In accordo con le/gli insegnanti dell’interclasse, propongo al Collegio dei Docenti l’adozione del seguente corso:
M. Ambrosini - E. Cantillo - D. Cappelli - C. Cerutti - S. Del Pero - A. Dioni - A. Faccioli - M.T. Fappani - M. Martini L. Rinaldi - D. Rotta - C. Zanotti
GIRAFAVOLE
Libro per il primo ciclo della Scuola Primaria
Classe prima – con Metodo quattro caratteri
• IL QUADERNONE con accoglienza
pregrafismo prerequisiti pp. 72
• METODO E ORTOGRAFIA con alfabetiere individuale pp. 168
• IL QUADERNO DI SCRITTURA pp. 96
• LETTURE E RIFLESSIONE LINGUISTICA pp. 120
• DISCIPLINE con Educazione civica ed eserciziario pp. 72
• MATEMATICA ED ESERCIZIARIO pp. 192
• IL QUADERNO DEI LABORATORI ESPRESSIVI con Arte e
immagine, Educazione motoria, Musica pp. 48
ISBN 978-88-350-5467-2
prezzo ministeriale
Classe prima – con Metodo tutto maiuscolo
• IL QUADERNONE con accoglienza
pregrafismo prerequisiti pp. 72
• METODO E ORTOGRAFIA con alfabetiere individuale pp. 168
• IL QUADERNO DI SCRITTURA pp. 96
• LETTURE E RIFLESSIONE LINGUISTICA pp. 120
• DISCIPLINE con Educazione civica ed eserciziario pp. 72
• MATEMATICA ED ESERCIZIARIO pp. 192
• IL QUADERNO DEI LABORATORI ESPRESSIVI con Arte e
immagine, Educazione motoria, Musica pp. 48
ISBN 978-88-350-5466-5
prezzo ministeriale
Classe seconda
• LETTURE pp. 144
• RIFLESSIONE LINGUISTICA E SCRITTURA pp. 120
• DISCIPLINE con Educazione civica ed eserciziario pp. 96
• MATEMATICA ED ESERCIZIARIO pp. 216
ISBN 978-88-350-5468-9
prezzo ministeriale

Classe terza
• LETTURE pp. 192
• RIFLESSIONE LINGUISTICA E SCRITTURA pp. 168
• DISCIPLINE con Educazione civica ed eserciziario pp. 240
• MATEMATICA ED ESERCIZIARIO pp. 240
• IL MIO QUADERNO DELLE PROVE
Riflessione linguistica pp. 24
• IL MIO QUADERNO DELLE PROVE
Matematica pp. 24
ISBN 978-88-350-5470-2
prezzo ministeriale
On demand – Facile Imparare con mappe e sintesi:
CS 060422 – Italiano e Matematica 2 pp. 96
CS 060423 – Italiano e Matematica 3 pp. 96
Per l’insegnante
• Guida Classe 1 pp. 432
ISBN 978-88-350-5471-9
• Guida Classe 2 pp. 240
ISBN 978-88-350-5472-6
• Guida Classe 3 pp. 264
ISBN 978-88-350-5473-3
• Guida BES Classi 1-2-3 pp. 256
ISBN 978-88-350-5475-7
Per la classe:
• Albo di classe con alfabetiere murale – CS 060424
• 12 poster – CS 060425

pubblicato da Editrice La Scuola

Il testo è conforme alle nuove Indicazioni Nazionali e recepisce tutte le ultime richieste normative in riferimento
ai libri di testo in versione mista, accompagnati da contenuti digitali integrativi.
Sul sito www.lascuola.it, dalla scheda di presentazione del volume si accede ai contenuti digitali relativi a
questo corso.

Girafavole è un corso ricco, flessibile e altamente inclusivo, progettato per aiutare i docenti a lavorare
ogni giorno con classi disomogenee.
Il Metodo si basa sulle storie più famose della narrativa per ragazzi, poiché rappresentano non solo validi
supporti all’apprendimento della lettoscrittura, ma anche veicoli per educare il bambino al mondo delle
emozioni, accompagnandolo nel suo percorso di crescita. Grazie a due differenti edizioni del Metodo,
l’insegnante può scegliere se lavorare con la versione quattro caratteri o solo con il maiuscolo.
Nelle Letture, la curatissima selezione di brani prevede percorsi tematici nelle classi prime e seconde,
mentre in classe terza ogni sezione è dedicata a una differente tipologia testuale.
Nei libri di Matematica e Discipline, gli argomenti e gli esercizi evolvono con graduali incrementi di difficoltà,
nel rispetto dei diversi stili cognitivi dei bambini.
Il corso presenta le metodologie didattiche più innovative: la gamification, per introdurre e fissare i
concetti in chiave ludica e coinvolgente; il coding con attività unplugged; le proposte STEM con un
approccio laboratoriale; il tinkering, per realizzare oggetti con materiali di recupero, in linea con i principi di
sostenibilità.
Inoltre, il testo è aggiornato con le nuove linee guida per l’Educazione civica.
Per la Didattica Digitale Integrata, tanti materiali personalizzabili e facilmente condivisibili su tutte le
piattaforme education.
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