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Per il prossimo anno scolastico propongo l’adozione del Corso SEGUI IL… dell’Istituto Italiano Edizioni Atlas
che risponde nella struttura e nell’organizzazione dei contenuti alle esigenze della programmazione didattica per
il primo biennio.

In classe 2ª il volume antologico, integrato dal volume dedicato al laboratorio di lingua, assicura l’approccio
motivazionale che stimola nell’allievo la conquista della lettura come attività interessante e piacevole.
I brani proposti, gradevoli e commisurati nei contenuti e nel linguaggio agli allievi, stimolano alle prime riflessioni
sui testi per avviare l’acquisizione progressiva di un “metodo di lettura” per cogliere nei testi (e in particolar modo
nei testi narrativi) gli elementi fondamentali.
I nuclei tematici si sviluppano a partire dal racconto del vissuto (lingua orale) e dall’osservazione del mondo intorno a sé sia nei suoi aspetti naturali e ciclici (stagioni e ricorrenze) sia negli ambiti relazionale e affettivo.
Le numerose proposte operative che accompagnano le letture orientano e puntualizzano la comprensione del testo
e suggeriscono la riflessione personale e collettiva.
Ampio spazio è dedicato all’Educazione dell’affettività e all’Educazione alla cittadinanza, con letture mirate allo
sviluppo di atteggiamenti sempre più consapevoli e attenti ai valori della cooperazione e della tolleranza.
Il volume è illustrato in modo simpatico e accattivante; i caratteri di stampa chiari e di buona leggibilità.
Alcune pagine dedicate ad Arte e Immagine completano il percorso linguistico-espressivo.

In classe 3ª, si introducono le prime riflessioni sulle tipologie testuali, fermando l’attenzione dell’allievo sui contenuti essenziali con semplici interventi esplicativi a commento dei brani.
Il volume dedicato al laboratorio di lingua propone attività mirate allo sviluppo delle abilità nella scrittura e alla
riflessione sulla lingua.
Articolato in sezioni distinte, il volume presenta argomenti anagrafici, morfologici e sintattici con opportune attività per l’esercizio costante e il consolidamento di quanto acquisito.
Il volume sviluppa infine processi attivati nella lettura mettendone a fuoco i nuclei essenziali e proponendo attività per lo sviluppo personale e creativo nella produzione orale e scritta.
Le pagine per la verifica degli apprendimenti sono un valido strumento per la puntualizzazione dei progressi effettuati in itinere.
Il percorso di Matematica, fortemente strutturato, guida gli allievi passo passo nel Biennio alla conquista delle abilità fondamentali nel calcolo.
I volumi sono molto ricchi di esercitazioni che facilitano l’acquisizione degli automatismi e di brevi testi che richiamano e rinforzano la spiegazione ascoltata in classe.
Numerose sono le pagine per la verifica degli apprendimenti.
Il primo approccio alle discipline di studio, più rigoroso nel volume di 3ª, riconduce l’esperienza dei bambini ai
primi contenuti degli ambiti disciplinari.
In classe 2ª si privilegia l’acquisizione dei concetti di base per avviare, in 3ª, il processo di ordinamento e sistemazione dei contenuti all’interno di un quadro via via sempre più specifico e articolato.

La Guida per l’insegnante comprende schede integrative per attività di recupero e di consolidamento, la declinazione degli obiettivi, l’Educazione all’ascolto, le prove d’ingresso e le prove di verifica relative alle discipline.

