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Si propone l’adozione di questo testo per i seguenti motivi.
“Per Fare un Albero” si caratterizza per un contesto di apprendimento altamente motivante e proposte
graduali e inclusive. L’azione educativa si declina su due percorsi paralleli: uno più legato
all’apprendimento, l’altro alla consapevolezza del sé e allo sviluppo delle competenze non cognitive,
declinate, per ogni classe, in particolari percorsi di Mindfulness.
Nel percorso di alfabetizzazione, attraverso il metodo fono-sillabico, ogni lettera è introdotta da un
personaggio e da una storia inedita. Il Metodo è operativo fin dalla prima pagina con proposte di
comprensione e rubriche di varia tipologia.
I volumi delle Letture forniscono un ricco corredo di brani ordinati per difficoltà. Il primo è fruibile fin da
subito: le prime pagine sono strettamente connesse al volume del Metodo con brani da raccontare per
stimolare la comunicazione. Nelle classi successive inizia l’analisi delle tipologie testuali con mappe di
sintesi e, in terza, percorsi specifici sulla comunicazione e sul riassunto.
La Matematica è attentamente graduale e inclusiva con una forte attenzione alle strategie di calcolo
mentale, al problem solving, al pensiero computazionale, alla logica, per la soluzione dei problemi.
In Storia, Geografia e Scienze l’impianto didattico è molto vario e ricco di attività con approccio
laboratoriale. In classe terza le attività sono volte all’acquisizione di un metodo di studio con pagine di
mappe e ripasso facile. Gli eserciziari sono integrati. Per ogni classe, coinvolgenti percorsi narrativi per
esplorare le Steam.

MARZIA PANICCIA’

LINGUA INGLESE: THE STORY GARDEN

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788853623799 2022 BERTARINI MARIAGRAZIA, HUBER MARTHA,
IOTTI PAOLO

THE STORY
GARDEN

1 3,71 ELI 2017 B Sì S

The Story Garden è un corso di lingua inglese in cinque livelli, in linea con le indicazioni nazionali per il

primo ciclo e  con la normativa per il libro digitale e misto (D.M. n. 781 del 27/09/2013).

Il corso si basa su THE HEART AND MIND APPROACH e applica una didattica emozionale che crea

sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini rendendo il corso fortemente inclusivo.
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Il percorso didattico presenta come sfondo integratore di ogni unit fiabe, favole, leggende e grandi

classici della letteratura per ragazzi.

Attraverso giochi linguistici di interazione con i compagni, canzoni, fumetti, attività, riflessioni

grammaticali, CLIL e pagine di civiltà, il bambino esplora le quattro abilità linguistiche e impara

gradualmente a capire, pensare e comunicare in lingua inglese in modo naturale.

Nei volumi del corso sono presenti input per stimolanti compiti di realtà (REAL TASKS) e pagine di

autobiografia cognitiva (MY LEARNING DIARY), inoltre particolari sezioni sono dedicate alle

competenze del 21° secolo (LIFE SKILLS).

Attento alle problematiche DSA e BES, The Story Garden è corredato da L’INGLESE FACILE, un fascicolo

per ogni livello con percorsi facilitati, e una versione digitale accessibile ad ALTA LEGGIBILITÀ.

A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK ed un fascicolo di cittadinanza.

CECILIA MASSIMI

RELIGIONE: TESORO PREZIOSO (IL)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acqui
s.

9788847237865 2022 LAGHI NOVELLA, FIORUCCI STEFANIA TESORO PREZIOSO 1 - 2 - 3 (IL) U 7.55 RAFFAELLO 2021 B Si S

Si propone l'adozione di questo testo per i seguenti motivi: perché è un progetto completo, ricco di

strumenti utili, pensati per l’apprendimento della Religione cattolica di tutta la classe. Perché con lo

stampato maiuscolo, in classe prima, tutte le bambine e tutti i bambini possono utilizzare il testo con

semplicità, dal primo giorno di scuola fino all’ultimo. Perché la trattazione della storia del popolo

ebraico ha un approccio narrativo in classe terza e disciplinare in classe quarta, con spunti di Geostoria.

Perché presenta strumenti indispensabili per la valutazione di tutte le alunne e di tutti gli alunni come i

test d’ingresso, le mappe di sintesi semplificate e le verifiche a livelli. Perché è un progetto pensato per

una Didattica Digitale Integrata al passo con i tempi: per creare e condividere i contenuti digitali con la

tua classe, con semplicità ed efficacia!

ANNA AMATUCCI
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Si propone l’adozione di questo libro di testo per i motivi che seguono.

I volumi hanno una grande integrazione tra i libri di lettura, scrittura, grammatica e arte; le unità,

varie per tipologie e generi, sviluppano insieme tutte le competenze e stimolano domande e

curiosità anche grazie a pagine dal forte impatto visivo ed emotivo.

I libri sviluppano un progetto di Educazione civica sulle Giornate mondiali con attività e compiti

autentici: ogni unità, infatti, si conclude con 6 pagine di Educazione Civica che, da ottobre a maggio,

seguono un percorso legato alle Giornate mondiali, con valori collegati anche all’Agenda 2030.

Fornisce fascicoli con le mappe delle letture e di grammatica. La grammatica è potenziata con un

quaderno degli esercizi integrato e attività pensate per l’inclusione (è FACILE). Sono previsti libri

facilitati anche con percorsi di grammatica.

Il libro permette di svolgere percorsi di Didattica Digitale Integrata con proposte variegate da svolgere

in classe con la LIM, a casa e con la Flipped Classroom.

Sono presenti numerose verifiche in itinere, un Quaderno della valutazione con esercizi in situazione

non nota (Nuova Sfida), verifiche periodiche, prove INVALSI, compiti autentici e autovalutazione.

Il libro di scrittura, completamente integrato con il percorso degli altri volumi, è curato dallo scrittore

Stefano Bordiglioni, che mostra agli alunni trucchi e segreti per scrivere bene.

Il volume di arte e musica è composto da 8 unità collegate ai libri di lettura, e approfondisce i

contenuti. Il percorso di arte guida all’apprendimento di tecniche per descrivere un’opera d’arte e

sviluppa la creatività attraverso le attività Arte in azione. Anche nei volumi di arte sono presenti le

Giornate mondiali, come la Giornata mondiale del colore e la Giornata internazionale dei musei.

ALESSANDRA FERRONI

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE: VIVA IMPARARE (MATEMATICA,SCIENZE)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788809964617 2022 AA.VV. VIVA IMPARARE (MATEMATICA - SCIENZE) 4 9,88 GIUNTI 2022 B Si S
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È stato scelto VIVA imparare perché le strategie di studio di Cesare Cornoldi e la struttura chiara e

ricorsiva garantisce a tutti i bambini e le bambine un apprendimento autentico e efficace. VIVA

imparare si caratterizza per il percorso sul metodo di studio che è una delle competenze

fondamentali da raggiungere al termine della scuola primaria e dai laboratori di base costruiti

sulle competenze disciplinari indispensabili per acquisire padronanza sull’uso degli strumenti

necessari per lo studio di ogni disciplina.

La struttura delle unità disciplinari, con i titoli nella fascia che sintetizzano gli argomenti di ogni

doppia pagina, facilita la consultazione e il recupero delle informazioni. I rimandi agli esercizi, alle

risorse digitali elencate in pagina e fruibili anche attraverso il QRcode, garantiscono l’utilizzo di

tutti i materiali disponibili in modo semplice e immediato.

Le storie inedite scritte apposta per emozionare i bambini e aiutarli ad imparare con più facilità,

sono una proposta molto efficace per motivare all’apprendimento.

Particolarmente significativo il percorso Problemi al centro, con proposte stimolanti per

ragionare e confrontarsi su situazioni problematiche significative. Molto ricchi di proposte anche i

Quadernoni che chiudono i manuali con mappe chiuse, attività, approfondimenti e proposte per

il Clil e per il Coding. Infine I quaderni delle esperienze per la valutazione, sono una proposta

rigorosa, semplice e concreta per la valutazione in itinere e finale.

Il Dbookeasy, completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi operativi, permette di

fruire il libro online e offline, sia in formato pdf sfogliabile sia in formato accessibile, con video,

risorse interattive e materiali per il docente.

Il testo è conforme alle recenti disposizioni ministeriali in materia di adozioni dei libri di testo

(D.M. 171 del 27/09/2013)

CECILIA MASSIMI

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE: VOCE DELLA TERRA PIÚ (AREA ANTROPOLOGICA)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788873348924 2022 AA.VV. VOCE DELLA TERRA PIU’ (AREA ANTROPOLOGICA) 4 9,88 GAIA 2022 B Si S

La Voce della Terra è un percorso ricco di approfondimenti e di strumenti per l'acquisizione del

metodo di studio. Offre molti spunti per praticare clil ed importanti risorse di educazione civica per

insegnare agli alunni a diventare cittadini del mondo consapevoli e responsabili.

Nel testo disciplina, metodo di studio ed esercizi sono sezioni facilmente individuabili grazie alla

rubricatura che orienta i bambini nella gestione del proprio libro e rende evidente l’impostazione
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didattica.

Differenti strumenti offrono ai bambini molteplici opportunità di apprendimento: le mappe visive da

completare, per ripassare con l’aiuto dell’immagine; i numerosi e originali compiti di realtà, per un

sicuro sviluppo delle competenze; il libro delle mappe concettuali, per la sintesi e la facilitazione; i

contenuti digitali; i CalendoMappe, per segnalare i lavori in corso in classe; il volume “Insieme nel

Mondo” per gli apprendimenti di Educazione civica.

ALESSANDRA FERRONI

LINGUA INGLESE: THE STORY GARDEN

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788853623928 2022 BERTARINI MARIAGRAZIA, HUBER
MARTHA, IOTTI PAOLO

THE STORY GARDEN 4 7,42 ELI 2022 B Si S

The Story Garden è un corso di lingua inglese in cinque livelli, in linea con le indicazioni nazionali per

il primo ciclo e con la normativa per il libro digitale e misto (D.M. n. 781 del 27/09/2013). Il corso si basa

su THE HEART AND MIND APPROACH e applica una didattica emozionale che crea sinergia tra gli

aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini rendendo il corso fortemente inclusivo.

Il percorso didattico presenta come sfondo integratore di ogni unit fiabe, favole, leggende e grandi

classici della letteratura per ragazzi.

Attraverso giochi linguistici di interazione con i compagni, canzoni, fumetti, attività, riflessioni

grammaticali, CLIL e pagine di civiltà, il bambino esplora le quattro abilità linguistiche e impara

gradualmente a capire, pensare e comunicare in lingua inglese in modo naturale. Nei volumi del

corso sono presenti input per stimolanti compiti di realtà (REAL TASKS) e pagine di autobiografia

cognitiva (MY LEARNING DIARY), inoltre particolari sezioni sono dedicate alle competenze del 21°

secolo (LIFE SKILLS). Attento alle problematiche DSA e BES, The Story Garden è corredato da

L’INGLESE FACILE, un fascicolo per ogni livello con percorsi facilitati, e una versione digitale

accessibile ad ALTA LEGGIBILITÀ. A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK ed un fascicolo di

cittadinanza. A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK, un inserto di cittadinanza, il volume

VOCABULARY AND GRAMMAR FOR KIDS e il fascicolo GET READY FOR INVALSI che contiene attività

per la preparazione alle prove nazionali.

CECILIA MASSIMI

RELIGIONE: COME FARFALLE DAI MILLE COLORI
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Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788842632528 2022 AA.VV. COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 7,55 ELLEDICI - IL
CAPITELLO

2022 B Si S

Per il prossimo anno scolastico si è scelto di adottare il testo “Come farfalle dai mille colori” per le

ragioni qui di seguito esposte.

Il corso di IRC è strutturato in due volumi ed è pensato come un “contenitore unico” nel quale sono

presenti, oltre alle pagine del testo, pagine di Schede operative intercalate con il testo stesso e, alla

fine del volume, pagine di Didattica inclusiva e pagine del Quaderno della creatività.

Si tratta quindi, anche nella sua struttura, di un testo didatticamente innovativo. Il testo, inoltre, si

ispira a un principio di gradualità didattica. Il testo pone particolare attenzione ai valori della

multiculturalità e del dialogo così da farne proprio un punto di forza ed è in piena armonia con le

Indicazioni nazionali. Si è dato spazio ai compiti di realtà, pensati però con la metodologia didattica

della "classe capovolta", utili per la certificazione delle competenze, alle Schede di verifica, ai lapbook

e, a partire dalla classe terza, al coding e alla pixel art.

Il testo è arricchito da una diversificazione e ricchezza di proposte operative: crucipuzzle; intrusi,

domande aperte o chiuse; colouring, differenze. La didattica inclusiva è una costante in tutto il

progetto: essa è utile per promuovere e consolidare l’apprendimento di tutti i bambini, anche quelli

con Bisogni Educativi Speciali (BES).

La proposta valutativa è presentata al termine di ogni Unità per offrire la possibilità di sperimentare

le competenze acquisite. Il linguaggio utilizzato appare chiaro e di facile comprensione con

approfondimenti nel caso di termini o espressioni nuove e più complesse.

In modo particolare il volume di classe 4° e quello di classe 5° sono interdisciplinari con Storia: la

storia di Israele, infatti è trattata in quarta, mentre la storia della Chiesa delle origini, delle

persecuzioni sotto l'Impero romano in classe 5°, come da programmi di Storia. Il testo è arricchito da

un Quaderno di arte dove vengono presentate alcune opere d'arte significative per un

approfondimento dei temi svolti. Ogni opera viene presentata attraverso una versione ridisegnata in

bianco e nero; alcuni esercizi aiutano a comprendere meglio l'opera e una pagina operativa aiuta a

cogliere intrusi, differenze, ricomporre l'opera attraverso un puzzle, stimolando la creatività degli

alunni e l'operatività. Inoltre il Corso è corredato da materiale multimediale: approfondimenti,

ricostruzioni di luoghi biblici in 3D, racconti della Bibbia in cartoni animati.

ANNA AMATUCCI
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PLESSO SALVANO APEE81001C CLASSE 1A/!B COORDINATORE PAOLA RENZI

IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE:  PER FARE UN ALBERO

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788847306776 2022 AA.VV PER FARE UN ALBERO 1 1 12,28CETEM 2022 B Si S

Si propone l’adozione di questo testo per i seguenti motivi.

“Per Fare un Albero” si caratterizza per un contesto di apprendimento altamente motivante e proposte

graduali e inclusive. L’azione educativa si declina su due percorsi paralleli: uno più legato

all’apprendimento, l’altro alla consapevolezza del sé e allo sviluppo delle competenze non cognitive,

declinate, per ogni classe, in particolari percorsi di Mindfulness.

Nel percorso di alfabetizzazione, attraverso il metodo fono-sillabico, ogni lettera è introdotta da un

personaggio e da una storia inedita. Il Metodo è operativo fin dalla prima pagina con proposte di

comprensione e rubriche di varia tipologia.

I volumi delle Letture forniscono un ricco corredo di brani ordinati per difficoltà. Il primo è fruibile fin da

subito: le prime pagine sono strettamente connesse al volume del Metodo con brani da raccontare per

stimolare la comunicazione. Nelle classi successive inizia l’analisi delle tipologie testuali con mappe di

sintesi e, in terza, percorsi specifici sulla comunicazione e sul riassunto.

La Matematica è attentamente graduale e inclusiva con una forte attenzione alle strategie di calcolo

mentale, al problem solving, al pensiero computazionale, alla logica, per la soluzione dei problemi.

In Storia, Geografia e Scienze l’impianto didattico è molto vario e ricco di attività con approccio

laboratoriale. In classe terza le attività sono volte all’acquisizione di un metodo di studio con pagine di

mappe e ripasso facile. Gli eserciziari sono integrati. Per ogni classe, coinvolgenti percorsi narrativi per

esplorare le Steam.

PAOLA RENZI

LINGUA INGLESE: THE STORY GARDEN

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788853623799 2022 BERTARINI MARIAGRAZIA, HUBER MARTHA,
IOTTI PAOLO

THE STORY
GARDEN

1 3,71 ELI 2017 B Sì S
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The Story Garden è un corso di lingua inglese in cinque livelli, in linea con le indicazioni nazionali per il

primo ciclo e  con la normativa per il libro digitale e misto (D.M. n. 781 del 27/09/2013).

Il corso si basa su THE HEART AND MIND APPROACH e applica una didattica emozionale che crea

sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini rendendo il corso fortemente inclusivo.

Il percorso didattico presenta come sfondo integratore di ogni unit fiabe, favole, leggende e grandi

classici della letteratura per ragazzi.

Attraverso giochi linguistici di interazione con i compagni, canzoni, fumetti, attività, riflessioni

grammaticali, CLIL e pagine di civiltà, il bambino esplora le quattro abilità linguistiche e impara

gradualmente a capire, pensare e comunicare in lingua inglese in modo naturale.

Nei volumi del corso sono presenti input per stimolanti compiti di realtà (REAL TASKS) e pagine di

autobiografia cognitiva (MY LEARNING DIARY), inoltre particolari sezioni sono dedicate alle

competenze del 21° secolo (LIFE SKILLS).

Attento alle problematiche DSA e BES, The Story Garden è corredato da L’INGLESE FACILE, un fascicolo

per ogni livello con percorsi facilitati, e una versione digitale accessibile ad ALTA LEGGIBILITÀ.

A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK ed un fascicolo di cittadinanza.

PAOLA LUCIANI

RELIGIONE: TESORO PREZIOSO (IL)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acqui
s.

9788847237865 2022 LAGHI NOVELLA, FIORUCCI STEFANIA TESORO PREZIOSO 1 - 2 - 3 (IL) U 7.55 RAFFAELLO 2021 B Si S

Si propone l'adozione di questo testo per i seguenti motivi: perché è un progetto completo, ricco di

strumenti utili, pensati per l’apprendimento della Religione cattolica di tutta la classe. Perché con lo

stampato maiuscolo, in classe prima, tutte le bambine e tutti i bambini possono utilizzare il testo con

semplicità, dal primo giorno di scuola fino all’ultimo. Perché la trattazione della storia del popolo

ebraico ha un approccio narrativo in classe terza e disciplinare in classe quarta, con spunti di Geostoria.

Perché presenta strumenti indispensabili per la valutazione di tutte le alunne e di tutti gli alunni come i

test d’ingresso, le mappe di sintesi semplificate e le verifiche a livelli. Perché è un progetto pensato per

una Didattica Digitale Integrata al passo con i tempi: per creare e condividere i contenuti digitali con la

tua classe, con semplicità ed efficacia!

ANNA AMATUCCI
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PLESSO SALVANO APEE81001C CLASSE 4A COORDINATORE CRISTIANA BERDINI
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Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788829862429 2022 AA.VV. GIORNI SPECIALI 4 15,91 MONDADO
RI

2022 B Si S

Si propone l’adozione di questo libro di testo per i motivi che seguono.

I volumi hanno una grande integrazione tra i libri di lettura, scrittura, grammatica e arte; le unità,

varie per tipologie e generi, sviluppano insieme tutte le competenze e stimolano domande e

curiosità anche grazie a pagine dal forte impatto visivo ed emotivo.

I libri sviluppano un progetto di Educazione civica sulle Giornate mondiali con attività e compiti

autentici: ogni unità, infatti, si conclude con 6 pagine di Educazione Civica che, da ottobre a maggio,

seguono un percorso legato alle Giornate mondiali, con valori collegati anche all’Agenda 2030.

Fornisce fascicoli con le mappe delle letture e di grammatica. La grammatica è potenziata con un

quaderno degli esercizi integrato e attività pensate per l’inclusione (è FACILE). Sono previsti libri

facilitati anche con percorsi di grammatica.

Il libro permette di svolgere percorsi di Didattica Digitale Integrata con proposte variegate da svolgere

in classe con la LIM, a casa e con la Flipped Classroom.

Sono presenti numerose verifiche in itinere, un Quaderno della valutazione con esercizi in situazione

non nota (Nuova Sfida), verifiche periodiche, prove INVALSI, compiti autentici e autovalutazione.

Il libro di scrittura, completamente integrato con il percorso degli altri volumi, è curato dallo scrittore

Stefano Bordiglioni, che mostra agli alunni trucchi e segreti per scrivere bene.

Il volume di arte e musica è composto da 8 unità collegate ai libri di lettura, e approfondisce i

contenuti. Il percorso di arte guida all’apprendimento di tecniche per descrivere un’opera d’arte e

sviluppa la creatività attraverso le attività Arte in azione. Anche nei volumi di arte sono presenti le

Giornate mondiali, come la Giornata mondiale del colore e la Giornata internazionale dei musei.

CRISTIANA BERDINI

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE: VIVA IMPARARE (MATEMATICA,SCIENZE)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788809964617 2022 AA.VV. VIVA IMPARARE (MATEMATICA - SCIENZE) 4 9,88 GIUNTI 2022 B Si S
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È stato scelto VIVA imparare perché le strategie di studio di Cesare Cornoldi e la struttura chiara e

ricorsiva garantisce a tutti i bambini e le bambine un apprendimento autentico e efficace. VIVA

imparare si caratterizza per il percorso sul metodo di studio che è una delle competenze

fondamentali da raggiungere al termine della scuola primaria e dai laboratori di base costruiti

sulle competenze disciplinari indispensabili per acquisire padronanza sull’uso degli strumenti

necessari per lo studio di ogni disciplina.

La struttura delle unità disciplinari, con i titoli nella fascia che sintetizzano gli argomenti di ogni

doppia pagina, facilita la consultazione e il recupero delle informazioni. I rimandi agli esercizi, alle

risorse digitali elencate in pagina e fruibili anche attraverso il QRcode, garantiscono l’utilizzo di

tutti i materiali disponibili in modo semplice e immediato.

Le storie inedite scritte apposta per emozionare i bambini e aiutarli ad imparare con più facilità,

sono una proposta molto efficace per motivare all’apprendimento.

Particolarmente significativo il percorso Problemi al centro, con proposte stimolanti per

ragionare e confrontarsi su situazioni problematiche significative. Molto ricchi di proposte anche i

Quadernoni che chiudono i manuali con mappe chiuse, attività, approfondimenti e proposte per

il Clil e per il Coding. Infine I quaderni delle esperienze per la valutazione, sono una proposta

rigorosa, semplice e concreta per la valutazione in itinere e finale.

Il Dbookeasy, completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi operativi, permette di

fruire il libro online e offline, sia in formato pdf sfogliabile sia in formato accessibile, con video,

risorse interattive e materiali per il docente.

Il testo è conforme alle recenti disposizioni ministeriali in materia di adozioni dei libri di testo

(D.M. 171 del 27/09/2013)

CRISTIANA BERDINI

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE: VOCE DELLA TERRA PIÚ (AREA ANTROPOLOGICA)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788873348924 2022 AA.VV. VOCE DELLA TERRA PIU’ (AREA ANTROPOLOGICA) 4 9,88 GAIA 2022 B Si S

La Voce della Terra è un percorso ricco di approfondimenti e di strumenti per l'acquisizione del

metodo di studio. Offre molti spunti per praticare clil ed importanti risorse di educazione civica per

insegnare agli alunni a diventare cittadini del mondo consapevoli e responsabili.

Nel testo disciplina, metodo di studio ed esercizi sono sezioni facilmente individuabili grazie alla

rubricatura che orienta i bambini nella gestione del proprio libro e rende evidente l’impostazione
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didattica.

Differenti strumenti offrono ai bambini molteplici opportunità di apprendimento: le mappe visive da

completare, per ripassare con l’aiuto dell’immagine; i numerosi e originali compiti di realtà, per un

sicuro sviluppo delle competenze; il libro delle mappe concettuali, per la sintesi e la facilitazione; i

contenuti digitali; i CalendoMappe, per segnalare i lavori in corso in classe; il volume “Insieme nel

Mondo” per gli apprendimenti di Educazione civica.

CRISTIANA BERDINI

LINGUA INGLESE: THE STORY GARDEN

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788853623928 2022 BERTARINI MARIAGRAZIA, HUBER
MARTHA, IOTTI PAOLO

THE STORY GARDEN 4 7,42 ELI 2022 B Si S

The Story Garden è un corso di lingua inglese in cinque livelli, in linea con le indicazioni nazionali per

il primo ciclo e con la normativa per il libro digitale e misto (D.M. n. 781 del 27/09/2013). Il corso si basa

su THE HEART AND MIND APPROACH e applica una didattica emozionale che crea sinergia tra gli

aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini rendendo il corso fortemente inclusivo.

Il percorso didattico presenta come sfondo integratore di ogni unit fiabe, favole, leggende e grandi

classici della letteratura per ragazzi.

Attraverso giochi linguistici di interazione con i compagni, canzoni, fumetti, attività, riflessioni

grammaticali, CLIL e pagine di civiltà, il bambino esplora le quattro abilità linguistiche e impara

gradualmente a capire, pensare e comunicare in lingua inglese in modo naturale. Nei volumi del

corso sono presenti input per stimolanti compiti di realtà (REAL TASKS) e pagine di autobiografia

cognitiva (MY LEARNING DIARY), inoltre particolari sezioni sono dedicate alle competenze del 21°

secolo (LIFE SKILLS). Attento alle problematiche DSA e BES, The Story Garden è corredato da

L’INGLESE FACILE, un fascicolo per ogni livello con percorsi facilitati, e una versione digitale

accessibile ad ALTA LEGGIBILITÀ. A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK ed un fascicolo di

cittadinanza. A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK, un inserto di cittadinanza, il volume

VOCABULARY AND GRAMMAR FOR KIDS e il fascicolo GET READY FOR INVALSI che contiene attività

per la preparazione alle prove nazionali.

PAOLA LUCIANI

RELIGIONE: COME FARFALLE DAI MILLE COLORI
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Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788842632528 2022 AA.VV. COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 7,55 ELLEDICI - IL
CAPITELLO

2022 B Si S

Per il prossimo anno scolastico si è scelto di adottare il testo “Come farfalle dai mille colori” per le

ragioni qui di seguito esposte.

Il corso di IRC è strutturato in due volumi ed è pensato come un “contenitore unico” nel quale sono

presenti, oltre alle pagine del testo, pagine di Schede operative intercalate con il testo stesso e, alla

fine del volume, pagine di Didattica inclusiva e pagine del Quaderno della creatività.

Si tratta quindi, anche nella sua struttura, di un testo didatticamente innovativo. Il testo, inoltre, si

ispira a un principio di gradualità didattica. Il testo pone particolare attenzione ai valori della

multiculturalità e del dialogo così da farne proprio un punto di forza ed è in piena armonia con le

Indicazioni nazionali. Si è dato spazio ai compiti di realtà, pensati però con la metodologia didattica

della "classe capovolta", utili per la certificazione delle competenze, alle Schede di verifica, ai lapbook

e, a partire dalla classe terza, al coding e alla pixel art.

Il testo è arricchito da una diversificazione e ricchezza di proposte operative: crucipuzzle; intrusi,

domande aperte o chiuse; colouring, differenze. La didattica inclusiva è una costante in tutto il

progetto: essa è utile per promuovere e consolidare l’apprendimento di tutti i bambini, anche quelli

con Bisogni Educativi Speciali (BES).

La proposta valutativa è presentata al termine di ogni Unità per offrire la possibilità di sperimentare

le competenze acquisite. Il linguaggio utilizzato appare chiaro e di facile comprensione con

approfondimenti nel caso di termini o espressioni nuove e più complesse.

In modo particolare il volume di classe 4° e quello di classe 5° sono interdisciplinari con Storia: la

storia di Israele, infatti è trattata in quarta, mentre la storia della Chiesa delle origini, delle

persecuzioni sotto l'Impero romano in classe 5°, come da programmi di Storia. Il testo è arricchito da

un Quaderno di arte dove vengono presentate alcune opere d'arte significative per un

approfondimento dei temi svolti. Ogni opera viene presentata attraverso una versione ridisegnata in

bianco e nero; alcuni esercizi aiutano a comprendere meglio l'opera e una pagina operativa aiuta a

cogliere intrusi, differenze, ricomporre l'opera attraverso un puzzle, stimolando la creatività degli

alunni e l'operatività. Inoltre il Corso è corredato da materiale multimediale: approfondimenti,

ricostruzioni di luoghi biblici in 3D, racconti della Bibbia in cartoni animati.

ANNA AMATUCCI
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                                         RELAZIONE NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2022/2023 

                                              

                                                 

  PLESSO MOLINI TENNA  APEE81003E   CLASSE  1A  COORDINATORE ROBERTA LUCIANI 

  

 TESTO: GIRAFIORE       

 
Cod. ISBN Anno 

Adoz. 
Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno 

ediz. 
Tipo N.Ad. Acquis. 

9788883976636 2022 DATTOLICO R., TROTTA T. GIRAFIORE (metodo stampato) 1 12,28 ARDEA EDITRICE  2022 B Si S 

 Il Progetto didattico “Girafiore” è stato scelto in quanto motivante, graduale, fortemente operativo e in 
grado di promuovere la didattica inclusiva e laboratoriale, attraverso l’uso di metodologie attive e lo 
sviluppo dei linguaggi espressivi e della logica. 

I volumi dalla 1^ alla 3^ sono strutturati secondo percorsi graduati per la comprensione, l’analisi e la 
produzione testuale. Sono inoltre completati da attività di Arte e immagine e da interessanti proposte  di 
Educazione Civica. Per quest’ultima disciplina, vengono proposti percorsi formativi interdisciplinari, 
partendo dalla realtà quotidiana della scuola, fino a giungere al concetto di cittadino d’Italia e del 
mondo. 

Ogni volume di matematica è caratterizzato da una forte operatività, volta a stimolare capacità logiche e 
di “problem solving”. Numerosi sono gli spunti per attività di tipo laboratoriale e compiti di realtà. 

Nei volumi di Discipline, la storia, la geografia, le scienze e la tecnologia vengono affrontate partendo 
dall’esperienza del bambino, che viene orientato a operare concretamente, attraverso una didattica 
inclusiva e stimolante. 

                                                                                                                   ROBERTA LUCIANI 

  LINGUA  INGLESE: BILLY BOT - Stories for Super Citizens 

        
Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno 

Ediz. 
Tipo N.Ad. Acquis. 

9788861617094 2022 FOSTER F., BROWN 
B. 

BILLY BOT-Stories for Super Citizens 1 3,71 PEARSON/LANG 2021 B Si S 

“Billy Bot” è un corso di inglese innovativo, che utilizza un metodo di acquisizione progressiva della 
lingua, con approccio allo “storytelling” fin dalla classe prima. 

Si è scelto questo testo anche per lo sfondo integratore stimolante: con l’aiuto di un personaggio-guida, i 
bambini vivono avventure divertenti e formative, vicine al concreto della loro quotidianità e dei loro 
interessi. 

Si è apprezzato altresì il metodo visuale di apprendimento della lingua (“Visual English”), per imparare 
l’inglese attraverso i colori in modo ludico, con carattere ad alta leggibilità. 

La lingua inglese viene via via affiancata dalla riflessione grammaticale con “phonics” per la corretta 
pronuncia. 
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       ROBERTA LUCIANI 

 

 RELIGIONE: IL TESORO PREZIOSO    

 
Cod. ISBN Anno 

Adoz. 
Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno 

Ediz. 
Tipo N.Ad. Acquis. 

9788847237865 2022 FIORUCCI S., LAGHI N. IL TESORO PREZIOSO 1^-2^-3^ 
pack 

7.55 GRUPPO EDITORIALE RAFFAELLO 2021 B Si S 

  

Il testo ha l’obiettivo di valorizzare l’esperienza dei singoli alunni e la loro dimensione introspettiva per 
favorire l’ascolto del proprio mondo interiore e dei propri pensieri e sviluppare un linguaggio capace di 
poterli comunicare. 

Inoltre,  l’opera è pensata in modo da intrecciare le diverse educazioni: dalla dimensione affettiva, alla 
cittadinanza responsabile intrisa di diritti e doveri, al rispetto e alla cura delle persone e dell’ambiente, 
alla considerazione della diversità come un valore. 

  

      MAURIZIO CURLETTA 
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RELAZIONE NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2022/2023

PLESSO MOLINI APIC81000A CLASSE 4A COORDINATORE NEGRI ALBA

SUSSIDIARIO  DEI  LINGUAGGI: GIORNI SPECIALI

Cod. ISBN Anno
Adoz.

Autore Titolo Vol
.

Prezz
o

Editore Anno
ediz.

Tip
o

N.Ad
.

Acquis
.

9788829862429 2022/23 Elena Rizzo Licori e Stefano
Bordiglioni

Giorni Spciali 4 1 15.91 MONDADOR
I

2022/23 B Si S

L’adozione di questo testo viene proposta per i seguenti motivi: I volumi hanno una grande integrazione

tra i libri di lettura, scrittura, grammatica e arte. Le unità, varie per tipologie e generi, sviluppano insieme

tutte le competenze e stimolano domande e curiosità anche grazie a pagine dal forte impatto visivo ed

emotivo.

I volumi hanno una grande integrazione tra i libri di lettura, scrittura, grammatica e arte. Le unità, varie

per tipologie e generi, sviluppano insieme tutte le competenze e stimolano domande e curiosità anche

grazie a pagine dal forte impatto visivo ed emotivo.

I libri sviluppano un progetto di Educazione civica sulle Giornate mondiali con attività e compiti autentici

e seguono un percorso legato alle Giornate mondiali, con valori collegati anche all’Agenda 2030.

Il libro ha un metodo molto graduale ma dinamico di costruzione delle competenze ed esercizi.

Fornisce fascicoli con le mappe delle letture e di grammatica. La grammatica è potenziata con un

quaderno degli esercizi integrato. Sono previsti libri facilitati anche con percorsi di grammatica.

Il libro permette di svolgere percorsi di Didattica Digitale Integrata e con la Flipped Classroom.

Sono presenti numerose verifiche in itinere, verifiche periodiche, prove INVALSI, compiti autentici e

autovalutazione.

Il libro di scrittura, è curato dallo scrittore Stefano Bordiglioni, che mostra agli alunni trucchi e segreti per

scrivere bene.

Il percorso di arte e musica guida all’apprendimento di tecniche per descrivere un’opera d’arte e sviluppa

la creatività. 

ALBA NEGRI

SUSSIDIARIO  DELLE  DISCIPLINE: SENZA FRONTIERE  MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA

Cod. ISBN Anno
Adoz.

Autore Titolo Vol. Prezz
o

Editore Anno
ediz.

Tip
o

N.Ad
.

Acquis
.

9788824779418 2022/23 Antonia Tordella SENZA FRONTIERE  4 1 9.88 MONDADOR
I

2022/23 B Si S
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Le discipline Matematica, Scienze e Tecnologia la scelta riguarda il testo Il sussidiario sviluppa un metodo

di studio graduale e finalizzato alla produzione di mappe per accompagnare gli studenti alla

rielaborazione orale e scritta dell’argomento.

Per ogni volume, in 4a, sono presenti pagine dedicate al ripasso degli argomenti di classe 3a e attività per

costruire le competenze disciplinari.

Il volume di scienze ha grandi immagini immersive e box che aiutano identificare gli elementi fondanti

degli argomenti, a introdurre la lezione e a guidare lo studio e il ripasso, ad ampliare il lessico.

Sono presenti pagine di Educazione civica (Senza Frontiere) su argomenti di grande attualità, legati agli

obiettivi dell'Agenda 2030. Il volume di matematica ha un metodo induttivo ed esercizi per imparare a

riflettere sui concetti e sviluppare il pensiero laterale (Fuori dagli schemi). Gli esercizi hanno un gradiente

di difficoltà, ci sono numerose proposte per scardinare l’apprendimento meccanico e attività con

GeoGebra da svolgere in pagina e in digitale.

Interessanti sono anche i quesiti ludici per lo sviluppo della logica e del ragionamento, tratti dai giochi

matematici Mateinitaly e Kangourou, con soluzioni e strategie risolutive nella Guida per l'insegnante, e

l'avvio all'argomentazione.

I libri hanno percorsi di DDI+ con esercizi attivabili, audiolibro, video di approfondimento, bacheche

online e lezioni digitali.

Sono presenti molte verifiche in itinere con esercizi in situazione non nota (Nuova Sfida), prove INVALSI di

matematica, un Quaderno della valutazione con verifiche periodiche, compiti autentici e

autovalutazione.

RACHELE GRIMALDI

LINGUA  INGLESE: CIRCLE TIME

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788809955936 AA VV CIRCLE TIME 4 1 7.42 GIUNTIELT 2022/23 B No S

E’ stato scelto Circle time perché è un corso con un approccio innovativo basato sullo storytelling.

In Circle time ogni anno c’è una nuova storia che si sviluppa nel corso del testo. Collegati alle storie ci

sono dei video che consentono di portare il teatro in classe, infatti due storyteller interpretano gli episodi

delle storie, aiutando la comprensione del testo attraverso la drammatizzazione.

In ogni unit ci sono tantissimi spunti per lo speaking e pagine con giochi che danno il via ad attività di

parlato da fare sia in coppia sia in gruppo.

La sezione Project Fun è basata su un approccio inclusivo, grazie ad attività laboratoriali e a giochi da fare

per riutilizzare il lessico e le strutture apprese in classe, o per creare nuove attività di storytelling.
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Il digitale è facilmente accessibile grazie ai qr code in pagina che permettono di accedere alle molteplici

risorse.

MARIA DANIELA BARTOLOZZI

SUSSIDIARIO  DELLE  DISCIPLINE: CHE BELLO E! CONOSCERE STORIA E GEOGRAFIA

Cod. ISBN Anno
Adoz.

Autore Titolo Vol
.

Prezz
o

Editore Anno
Ediz.

Tip
o

N.Ad
.

Acquis
.

9788842632276
 

2021 Nina
Monfardin
i

CHE BELLO ’! CONOSCERE 4 STORIA E
GEOGRAFIA

1 9.88 Gruppo
Editoriale il
Capitello

2022/23 B Si S

Si propone l’adozione del Sussidiario delle discipline CHE BELLO È! CONOSCERE – STORIA e GEOGRAFIA

perché è un progetto didattico ricco e completo, che accompagna e stimola gli alunni nell’importante

percorso di apprendimento, mettendo al centro lo sviluppo delle competenze e il successo formativo del

bambino. Il Sussidiario dedica attività capaci di motivarlo e incuriosirlo, rendendolo gradualmente

sempre più consapevole del perché studia e di come studia.

I contenuti del testo, nell'ottica di una DIDATTICA INCLUSIVA, sono esposti secondo i criteri dell’alta

comprensibilità, quindi con periodi brevi, lessico accessibile e sintassi lineare.

Ogni Unità di Apprendimento per Competenze si apre con testi e immagini suggestive, utili ad attivare

l’interesse del bambino e a contestualizzare i contenuti nello spazio e nel tempo, e con la presentazione

dei CONCETTI CHIAVE utili a comprenderli.

Il testo, delle immagini e dei box di approfondimento favorisce una lettura regolare da parte di ogni

bambino, facilitando la sua concentrazione. Grandi e chiare illustrazioni integrano e arricchiscono i

contenuti, abituando i bambini a ricavare informazioni disciplinari anche dalle immagini. Quando

necessario, la rubrica PAROLE DA CONOSCERE chiarisce il significato dei termini specifici di ciascuna

disciplina.

Speciale attenzione viene data alla Cittadinanza attiva e all’Agenda 2030, con le pagine TRA PASSATO E

PRESENTE in Storia e CONOSCERE IL TERRITORIO in Geografia, in cui vengono presentati temi di

attualità relativi alla società e al territorio. In queste pagine, la rubrica MOMENTI DI CITTADINANZA rende

i bambini protagonisti attivi delle riflessioni sullo sviluppo sostenibile, stimolando la conoscenza degli

obiettivi dell’Agenda 2030. Si tratta di riflessioni che promuovono i comportamenti di cittadinanza attiva,

intesa come rispetto dell’ambiente, solidarietà sociale, confronto tra persone diverse, rispetto dei principi

della Costituzione.

La seconda parte di ogni singolo volume contiene il QUADERNO OPERATIVO, con schede operative per

rinforzare gli apprendimenti o approfondire i contenuti.

Il fascicolo STRATEGIE PER STUDIARE, con il Metodo di studio e le Mappe, è uno strumento utilissimo che

accompagna gli alunni nei momenti di studio individuale, sia a casa sia a scuola, guidando ogni alunno
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ad acquisire un metodo di studio gradualmente sempre più autonomo, per padroneggiare i contenuti e

giungere a una loro esposizione consapevole. La varietà delle strategie proposte, inoltre, permette al

bambino di individuare quelle più congeniali al suo stile di apprendimento così che possa poi utilizzarle

autonomamente.

Il progetto didattico si completa con l'ATLANTE ANTROPOLOGICO, il fascicolo CLIL IS FUN! di Storia e

Geografia e il volume EDUCAZIONE CIVICA PER CRESCERE INSIEME, che offre agli alunni ulteriori

occasioni di riflessione per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità,

della partecipazione e della solidarietà.

ALBA NEGRI

RELIGIONE: COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5

Cod. ISBN Anno
Adoz.

Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno
Ediz.

Tip
o

N.Ad
.

Acquis
.

9788842632528 2022/23 M. BERGER-M. GENNESI-N.
STIO

COME FARFALLE
DAI MILLE COLORI
4-5

U 7.55 LDICI-IL
CAPITELLO

2022/2
3

B Si S

Ho scelto di adottare il testo Come farfalle dai mille colori perché il corso di IRC è strutturato in due

volumi ed è pensato come un “ contenitore unico” nel quale sono presenti, oltre alle pagine del testo,

pagine di schede operative intercalate con il testo stesso e pagine di didattica inclusiva. Si tratta quindi di

un testo didatticamente innovativo che presenta gradualità didattica. Il testo è arricchito da una

diversificazione e ricchezza di proposte operative; la didattica inclusiva è una costante in tutto il progetto.

Il linguaggio utilizzato appare chiaro e di facile comprensione con approfondimenti nel caso di termini o

espressioni nuove e più complesse.

MAURIZIO CURLETTA



ISTITUTO COMPRENSIVO  DA VINCI UNGARETTI

RELAZIONE NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2022/2023

PLESSO MOLINI APIC81000A CLASSE 4B COORDINATORE SCOLLO ANNA MARIA

SUSSIDIARIO  DEI  LINGUAGGI: GIORNI SPECIALI

Cod. ISBN Anno
Adoz.

Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788829862429
2022/23

Elena Rizzo Licori e Stefano

Bordiglioni
Giorni Speciali 4

1 15.91
MONDADORI 2022/23

B Si S

L’adozione di questo testo viene proposta per i seguenti motivi: I volumi hanno una grande integrazione

tra i libri di lettura, scrittura, grammatica e arte. Le unità, varie per tipologie e generi, sviluppano insieme

tutte le competenze e stimolano domande e curiosità anche grazie a pagine dal forte impatto visivo ed

emotivo.

I volumi hanno una grande integrazione tra i libri di lettura, scrittura, grammatica e arte. Le unità, varie

per tipologie e generi, sviluppano insieme tutte le competenze e stimolano domande e curiosità anche

grazie a pagine dal forte impatto visivo ed emotivo.

I libri sviluppano un progetto di Educazione civica sulle Giornate mondiali con attività e compiti autentici

e seguono un percorso legato alle Giornate mondiali, con valori collegati anche all’Agenda 2030.

Il libro ha un metodo molto graduale ma dinamico di costruzione delle competenze ed esercizi.

Fornisce fascicoli con le mappe delle letture e di grammatica. La grammatica è potenziata con un

quaderno degli esercizi integrato. Sono previsti libri facilitati anche con percorsi di grammatica.

Il libro permette di svolgere percorsi di Didattica Digitale Integrata e con la Flipped Classroom.

Sono presenti numerose verifiche in itinere, verifiche periodiche, prove INVALSI, compiti autentici e

autovalutazione.

Il libro di scrittura, è curato dallo scrittore Stefano Bordiglioni, che mostra agli alunni trucchi e segreti per

scrivere bene.

Il percorso di arte e musica guida all’apprendimento di tecniche per descrivere un’opera d’arte e sviluppa

la creatività.



MARIA GRAZIA ROGANTE

SUSSIDIARIO  DELLE  DISCIPLINE: SENZA FRONTIERE  MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA

Cod. ISBN Anno
Adoz.

Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788824779418 2022/23 Antonia Tordella SENZA FRONTIERE
4 1 9.88

MONDADORI 2022/23
B Si S

Le discipline Matematica, Scienze e Tecnologia la scelta riguarda il testo Il sussidiario sviluppa un metodo

di studio graduale e finalizzato alla produzione di mappe per accompagnare gli studenti alla

rielaborazione orale e scritta dell’argomento.

Per ogni volume, in 4a, sono presenti pagine dedicate al ripasso degli argomenti di classe 3a e attività per

costruire le competenze disciplinari.

Il volume di scienze ha grandi immagini immersive e box che aiutano identificare gli elementi fondanti

degli argomenti, a introdurre la lezione e a guidare lo studio e il ripasso, ad ampliare il lessico.

Sono presenti pagine di Educazione civica (Senza Frontiere) su argomenti di grande attualità, legati agli

obiettivi dell'Agenda 2030. Il volume di matematica ha un metodo induttivo ed esercizi per imparare a

riflettere sui concetti e sviluppare il pensiero laterale (Fuori dagli schemi). Gli esercizi hanno un gradiente

di difficoltà, ci sono numerose proposte per scardinare l’apprendimento meccanico e attività con

GeoGebra da svolgere in pagina e in digitale.

Interessanti sono anche i quesiti ludici per lo sviluppo della logica e del ragionamento, tratti dai giochi

matematici Mateinitaly e Kangourou, con soluzioni e strategie risolutive nella Guida per l'insegnante, e

l'avvio all'argomentazione.

I libri hanno percorsi di DDI+ con esercizi attivabili, audiolibro, video di approfondimento, bacheche

online e lezioni digitali.

Sono presenti molte verifiche in itinere con esercizi in situazione non nota (Nuova Sfida), prove INVALSI

di matematica, un Quaderno della valutazione con verifiche periodiche, compiti autentici e

autovalutazione.

ANNA  MARIA SCOLLO



LINGUA  INGLESE: THE STORY GARDEN

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788853623928
M.G.
bertarini-
M.
Huber- P.

Lotti

THE STORY

GARDEN 4

1 7.42
ELI 2022/23

B No S

E’ stato scelto The story garden perché è un corso che si basa su The heart and mind approach e applica

una didattica emozionale che crea sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini rendendo il

corso fortemente inclusivo.

Attento alle problematiche DSA e BES è corredato da L’INGLESE FACILE, un fascicolo per ogni livello con
percorsi facilitati, e una versione digitale accessibile ad ALTA LEGGIBILITA’.

ANNA MARIA SCOLLO

SUSSIDIARIO  DELLE  DISCIPLINE: CHE BELLO E’! CONOSCERE STORIA E GEOGRAFIA

Cod. ISBN Anno
Adoz.

Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno
Ediz.

Tipo N.Ad. Acquis.

9788842632276 2021 Nina
Monfardini

CHE BELLO E’! CONOSCERE 4 STORIA E

GEOGRAFIA

1 9.88 Gruppo
Editoriale il

Capitello

2022/23
B Si S

Si propone l’adozione del Sussidiario delle discipline CHE BELLO È! CONOSCERE – STORIA e GEOGRAFIA

perché è un progetto didattico ricco e completo, che accompagna e stimola gli alunni nell’importante

percorso di apprendimento, mettendo al centro lo sviluppo delle competenze e il successo formativo del

bambino. Il Sussidiario dedica attività capaci di motivarlo e incuriosirlo, rendendolo gradualmente

sempre più consapevole del perché studia e di come studia.

I contenuti del testo, nell'ottica di una DIDATTICA INCLUSIVA, sono esposti secondo i criteri dell’alta

comprensibilità, quindi con periodi brevi, lessico accessibile e sintassi lineare.

Ogni Unità di Apprendimento per Competenze si apre con testi e immagini suggestive, utili ad attivare

l’interesse del bambino e a contestualizzare i contenuti nello spazio e nel tempo, e con la presentazione

dei CONCETTI CHIAVE utili a comprenderli.

Il testo, delle immagini e dei box di approfondimento favorisce una lettura regolare da parte di ogni

bambino, facilitando la sua concentrazione. Grandi e chiare illustrazioni integrano e arricchiscono i

contenuti, abituando i bambini a ricavare informazioni disciplinari anche dalle immagini. Quando



necessario, la rubrica PAROLE DA CONOSCERE chiarisce il significato dei termini specifici di ciascuna

disciplina.

Speciale attenzione viene data alla Cittadinanza attiva e all’Agenda 2030, con le pagine TRA PASSATO E

PRESENTE in Storia e CONOSCERE IL TERRITORIO in Geografia, in cui vengono presentati temi di

attualità relativi alla società e al territorio. In queste pagine, la rubrica MOMENTI DI CITTADINANZA rende

i bambini protagonisti attivi delle riflessioni sullo sviluppo sostenibile, stimolando la conoscenza degli

obiettivi dell’Agenda 2030. Si tratta di riflessioni che promuovono i comportamenti di cittadinanza attiva,

intesa come rispetto dell’ambiente, solidarietà sociale, confronto tra persone diverse, rispetto dei principi

della Costituzione.

La seconda parte di ogni singolo volume contiene il QUADERNO OPERATIVO, con schede operative per

rinforzare gli apprendimenti o approfondire i contenuti.

Il fascicolo STRATEGIE PER STUDIARE, con il Metodo di studio e le Mappe, è uno strumento utilissimo che

accompagna gli alunni nei momenti di studio individuale, sia a casa sia a scuola, guidando ogni alunno

ad acquisire un metodo di studio gradualmente sempre più autonomo, per padroneggiare i contenuti e

giungere a una loro esposizione consapevole. La varietà delle strategie proposte, inoltre, permette al

bambino di individuare quelle più congeniali al suo stile di apprendimento così che possa poi utilizzarle

autonomamente.

Il progetto didattico si completa con l'ATLANTE ANTROPOLOGICO, il fascicolo CLIL IS FUN! di Storia e

Geografia e il volume EDUCAZIONE CIVICA PER CRESCERE INSIEME, che offre agli alunni ulteriori

occasioni di riflessione per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità,

della partecipazione e della solidarietà.

MARIA GRAZIA ROGANTE

RELIGIONE: COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5

Cod. ISBN Anno
Adoz.

Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno
Ediz.

Tipo N.Ad. Acquis.

9788842632528 2022/23 M. BERGER-M. GENNESI-N. STIO
COME FARFALLE DAI
MILLE COLORI

4-5

U 7.55 LDICI-IL

CAPITELLO
2022/23

B Si S

Ho scelto di adottare il testo Come farfalle dai mille colori perché il corso di IRC è strutturato in due

volumi ed è pensato come un “ contenitore unico” nel quale sono presenti, oltre alle pagine del testo,

pagine di schede operative intercalate con il testo stesso e pagine di didattica inclusiva. Si tratta quindi di

un testo didatticamente innovativo che presenta gradualità didattica. Il testo è arricchito da una

diversificazione e ricchezza di proposte operative; la didattica inclusiva è una costante in tutto il progetto.

Il linguaggio utilizzato appare chiaro e di facile comprensione con approfondimenti nel caso di termini o

espressioni nuove e più complesse.



MAURIZIO  CURLETTA



ISTITUTO COMPRENSIVO  DA VINCI UNGARETTI

RELAZIONE NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2022/2023

PLESSO PONTE ETE APEE81006N CLASSE 1A COORDINATORE SILVANA PICCARRETA

TESTO: GIRAFIORE

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno
ediz.

Tipo N.Ad. Acquis.

9788883976636 2022 DATTOLICO R., TROTTA T. GIRAFIORE (metodo stampato) 1 12,28 ARDEA EDITRICE 2022 B Si S

Abbiamo scelto di adottare il progetto didattico GIRAFIORE in quanto motivante, efficace, fornito di

quaderni operativi in grado di promuovere la didattica inclusiva e laboratoriale.

La gradualità con la quale viene proposto il percorso di apprendimento tiene conto dei tempi e dei

bisogni educativi di tutti gli alunni.

Il personaggio guida, l'ape Girafiore, conduce l'alunno verso un'esperienza di apprendimento

coinvolgente e stimolante; la veste grafica è chiara e accattivante.

Il metodo per apprendere la letto-scrittura è fondato sull’approccio fono-sillabico con la presentazione

della singola lettera su sei pagine; le prime letture, supportate da semplici attività di comprensione,

sanno interessare e stimolare gli alunni abituandoli gradualmente a esprimersi e a confrontarsi nel

gruppo. L’approccio alle discipline è condotto con estrema gradualità e in modo costantemente

operativo.

Il percorso di matematica è caratterizzato da una forte operatività, volta a stimolare capacità logiche e di

“problem solving”. Numerosi sono gli spunti per attività di tipo laboratoriale e compiti di realtà.

SILVANA PICCARRETA

LINGUA  INGLESE: BILLY BOT - Stories for Super Citizens

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno
Ediz.

Tipo N.Ad. Acquis.

9788861617094 2022 FOSTER F., BROWN B. BILLY BOT-Stories for Super Citizens 1 3,71 PEARSON/LANG 2021 B Si S

“Billy Bot” è un corso di inglese innovativo, che utilizza un metodo di acquisizione progressiva della

lingua, con approccio allo “storytelling” fin dalla classe prima.

Si è scelto questo testo anche per lo sfondo integratore stimolante: con l’aiuto di un personaggio-guida, i

bambini vivono avventure divertenti e formative, vicine al concreto della loro quotidianità e dei loro

interessi.

Si è apprezzato altresì il metodo visuale di apprendimento della lingua (“Visual English”), per imparare
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l’inglese attraverso i colori in modo ludico, con carattere ad alta leggibilità.

La lingua inglese viene via via affiancata dalla riflessione grammaticale con “phonics” per la corretta
pronuncia.

ANDREA  PERSIANI

RELIGIONE: IL TESORO PREZIOSO

Cod. ISBN Anno
Adoz.

Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno
Ediz.

Tipo N.Ad. Acquis.

9788847237865 2022 FIORUCCI S., LAGHI N. IL TESORO PREZIOSO 1^-2^-3^
pack

7.55 GRUPPO EDITORIALE RAFFAELLO 2021 B Si S

Il testo ha l’obiettivo di valorizzare l’esperienza dei singoli alunni e la loro dimensione introspettiva per
favorire l’ascolto del proprio mondo interiore e dei propri pensieri e sviluppare un linguaggio capace di
poterli comunicare.

Inoltre, l’opera è pensata in modo da intrecciare le diverse educazioni: dalla dimensione affettiva, alla
cittadinanza responsabile intrisa di diritti e doveri, al rispetto e alla cura delle persone e dell’ambiente,
alla considerazione della diversità come un valore.

DANIELE CAPPELLETTI



ISTITUTO COMPRENSIVO  DA VINCI UNGARETTI

RELAZIONI NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2021/2022

PLESSO PONTE ETE APEE81006N CLASSE 4A COORDINATORE LAURA PANICHELLI

SUSSIDIARIO  DEI  LINGUAGGI: GIORNI SPECIALI

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788829862429 2022/23 ELENA RIZZO LICORI - STEFANO
BORDIGLIONI

GIORNI SPECIALI 4 1 15,91 MONDADORI 2020 B Si SI

L’adozione di questo testo viene proposta per i seguenti motivi: i volumi hanno una grande integrazione
tra i libri di lettura, scrittura, grammatica e arte. Le unità, varie per tipologie e generi, sviluppano insieme
tutte le competenze e stimolano domande e curiosità anche grazie a pagine dal forte impatto visivo ed
emotivo.

I libri sviluppano un progetto di Educazione civica sulle Giornate mondiali con attività e compiti autentici
e seguono un percorso legato alle Giornate mondiali, con valori collegati anche all’Agenda 2030.

Il libro ha un metodo molto graduale ma dinamico di costruzione delle competenze ed esercizi.

Fornisce fascicoli con le mappe delle letture e di grammatica. La grammatica è potenziata con un
quaderno degli esercizi integrato. Sono previsti libri facilitati anche con percorsi di grammatica.

Il libro permette di svolgere percorsi di Didattica Digitale Integrata e con la Flipped Classroom.

Sono presenti numerose verifiche in itinere, verifiche periodiche, prove INVALSI, compiti autentici e
autovalutazione.

Il libro di scrittura, è curato dallo scrittore Stefano Bordiglioni, che mostra agli alunni trucchi e segreti per
scrivere bene.

Il percorso di arte e musica guida all’apprendimento di tecniche per descrivere un’opera d’arte e sviluppa
la creatività.

LAURA PANICHELLI

SUSSIDIARIO  DELLE  DISCIPLINE: CHE BELLO É! CONOSCERE (STORIA E GEOGRAFIA)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788842632276 2022/23 NINA MONFARDINI CHE BELLO É! CONOSCERE - STORIA
E GEOGRAFIA  4

1 9,88 IL
CAPITELLO

2021 B Si S

Si propone l’adozione del Sussidiario delle discipline CHE BELLO È! CONOSCERE – STORIA e GEOGRAFIA
perché è un progetto didattico ricco e completo, che accompagna e stimola gli alunni nell’importante
percorso di apprendimento, mettendo al centro lo sviluppo delle competenze e il successo formativo del
bambino. Il Sussidiario dedica attività capaci di motivarlo e incuriosirlo, rendendolo gradualmente
sempre più consapevole del perché studia e di come studia.

I contenuti del testo, nell'ottica di una DIDATTICA INCLUSIVA, sono esposti secondo i criteri dell’alta
comprensibilità, quindi con periodi brevi, lessico accessibile e sintassi lineare.
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Ogni Unità di Apprendimento per Competenze si apre con testi e immagini suggestive, utili ad attivare
l’interesse del bambino e a contestualizzare i contenuti nello spazio e nel tempo, e con la presentazione
dei CONCETTI CHIAVE utili a comprenderli.

Il testo, delle immagini e dei box di approfondimento favorisce una lettura regolare da parte di ogni
bambino, facilitando la sua concentrazione. Grandi e chiare illustrazioni integrano e arricchiscono i
contenuti, abituando i bambini a ricavare informazioni disciplinari anche dalle immagini. Quando
necessario, la rubrica PAROLE DA CONOSCERE chiarisce il significato dei termini specifici di ciascuna
disciplina.

Speciale attenzione viene data alla Cittadinanza attiva e all’Agenda 2030, con le pagine TRA PASSATO E
PRESENTE in Storia e CONOSCERE IL TERRITORIO in Geografia, in cui vengono presentati temi di
attualità relativi alla società e al territorio. In queste pagine, la rubrica MOMENTI DI CITTADINANZA rende
i bambini protagonisti attivi delle riflessioni sullo sviluppo sostenibile, stimolando la conoscenza degli
obiettivi dell’Agenda 2030. Si tratta di riflessioni che promuovono i comportamenti di cittadinanza attiva,
intesa come rispetto dell’ambiente, solidarietà sociale, confronto tra persone diverse, rispetto dei principi
della Costituzione.

La seconda parte di ogni singolo volume contiene il QUADERNO OPERATIVO, con schede operative per
rinforzare gli apprendimenti o approfondire i contenuti.

Il fascicolo STRATEGIE PER STUDIARE, con il Metodo di studio e le Mappe, è uno strumento utilissimo che
accompagna gli alunni nei momenti di studio individuale, sia a casa sia a scuola, guidando ogni alunno
ad acquisire un metodo di studio gradualmente sempre più autonomo, per padroneggiare i contenuti e
giungere a una loro esposizione consapevole. La varietà delle strategie proposte, inoltre, permette al
bambino di individuare quelle più congeniali al suo stile di apprendimento così che possa poi utilizzarle
autonomamente.

Il progetto didattico si completa con l'ATLANTE ANTROPOLOGICO, il fascicolo CLIL IS FUN! di Storia e
Geografia e il volume EDUCAZIONE CIVICA PER CRESCERE INSIEME, che offre agli alunni ulteriori
occasioni di riflessione per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità,
della partecipazione e della solidarietà.

LAURA PANICHELLI

SUSSIDIARIO  DELLE  DISCIPLINE: CHE BELLO É! CONOSCERE
(MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788842632269 2022/23 LORENZA DIAMANTI - MARIO
MATTIASSICH

CHE BELLO É! CONOSCERE -
MATEMATICA E SCIENZE  4

1 9,88 IL
CAPITELLO

2021 B Si S

Il progetto didattico, ricco e completo, accompagna e stimola gli alunni nell’importante percorso di
apprendimento, mettendo al centro lo sviluppo delle competenze e il successo formativo del bambino. Il
Sussidiario dedica attività capaci di motivarlo e incuriosirlo, rendendolo gradualmente sempre più
consapevole del perché studia e di come studia.

I contenuti del testo, nell'ottica di una DIDATTICA INCLUSIVA, sono esposti secondo i criteri dell’alta
comprensibilità, quindSi propone l’adozione del Sussidiario delle discipline CHE BELLO È! CONOSCERE i
con periodi brevi, lessico accessibile e sintassi lineare.

Prima di entrare nel vivo dei nuovi contenuti, le pagine mostrano al bambino uno sguardo d'insieme
sugli argomenti che dovrà studiare, rendendolo partecipe del percorso che sta per intraprendere.
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Ogni Unità di Apprendimento per Competenze si apre con testi e immagini suggestive, utili ad attivare
l’interesse del bambino e a contestualizzare i contenuti nello spazio e nel tempo, e con la presentazione
dei CONCETTI CHIAVE utili a comprenderli.

La composizione ordinata del testo, delle immagini e dei box di approfondimento favorisce una lettura
regolare da parte di ogni bambino, facilitando la sua concentrazione. Grandi e chiare illustrazioni
integrano e arricchiscono i contenuti, abituando i bambini a ricavare informazioni disciplinari anche dalle
immagini. Quando necessario, la rubrica PAROLE DA CONOSCERE chiarisce il significato dei termini
specifici di ciascuna disciplina.

Speciale attenzione viene data alla Cittadinanza attiva e all’Agenda 2030, infatti vengono presentati temi
di attualità relativi all'ambiente e all'ecologia. In queste pagine, la rubrica MOMENTI DI CITTADINANZA
rende i bambini protagonisti attivi delle riflessioni sullo sviluppo sostenibile.

La seconda parte di ogni singolo volume contiene il QUADERNO OPERATIVO, con schede operative per
rinforzare gli apprendimenti o approfondire i contenuti e pagine dedicate alla verifica delle competenze.
In tutte le discipline alcune schede propongono attività facilitate.

Il fascicolo STRATEGIE PER STUDIARE, con il Metodo di studio e le Mappe, è uno strumento utilissimo che
accompagna gli alunni nei momenti di studio individuale, sia a casa sia a scuola, guidando ogni alunno
ad acquisire un metodo di studio gradualmente sempre più autonomo, per padroneggiare i contenuti e
giungere a una loro esposizione consapevole. La varietà delle strategie proposte, inoltre, permette al
bambino di individuare quelle più congeniali al suo stile di apprendimento così che possa poi utilizzarle
autonomamente.

Il Quaderno delle verifiche, utile anche per non dover ricorrere alle fotocopie, presenta sempre verifiche
distinte in due livelli di difficoltà, proprio perché TUTTI gli studenti possano affrontarle anche con
l’autovalutazione.

Il progetto didattico si completa con l'ATLANTE SCIENTIFICO e il fascicolo CLIL IS FUN! di Scienze e
Matematica.

FEDERICA CATASTA

LINGUA  INGLESE: THE STORY GARDEN

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788853623928 2022 AA VV THE STORY GARDEN 4 7,42 ELI 2017 B Sì S

The Story Garden è un corso di lingua inglese in cinque livelli, in linea con le indicazioni nazionali per il
primo ciclo e  con la normativa per il libro digitale e misto (D.M. n. 781 del 27/09/2013).
Il corso si basa su THE HEART AND MIND APPROACH e applica una didattica emozionale che crea
sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini rendendo il corso fortemente inclusivo.
Il percorso didattico presenta come sfondo integratore di ogni unit fiabe, favole, leggende e grandi
classici della letteratura per ragazzi.
Attraverso giochi linguistici di interazione con i compagni, canzoni, fumetti, attività, riflessioni
grammaticali, CLIL e pagine di civiltà, il bambino esplora le quattro abilità linguistiche e impara
gradualmente a capire, pensare e comunicare in lingua inglese in modo naturale.
Nei volumi del corso sono presenti input per stimolanti compiti di realtà (REAL TASKS) e pagine di
autobiografia cognitiva (MY LEARNING DIARY), inoltre particolari sezioni sono dedicate alle competenze
del 21° secolo (LIFE SKILLS).
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Attento alle problematiche DSA e BES, The Story Garden è corredato da L’INGLESE FACILE, un fascicolo
per ogni livello con percorsi facilitati, e una versione digitale accessibile ad ALTA LEGGIBILITÀ.
A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK ed un fascicolo di cittadinanza.
A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK, un inserto di cittadinanza, il volume VOCABULARY AND
GRAMMAR FOR KIDS e il fascicolo GET READY FOR INVALSI che contiene attività per la preparazione alle
prove nazionali.

SILVIA DEL MONTE

RELIGIONE: COME FARFALLE DAI MILLE COLORI

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788842632528 2022/23 M. BERGER - M. GENNESI - N. STIO COME FARFALLE DAI
MILLE COLORI

U 7,55 IL CAPITELLO 2022 B Si S

Ho scelto di adottare il testo COME FARFALLE DAI MILLE COLORI perché il corso di IRC è strutturato in

due volumi ed è pensato come un “contenitore unico” nel quale sono presenti, oltre alle pagine del testo,

pagine di schede operative intercalate con il testo stesso e pagine di didattica inclusiva. Si tratta quindi di

un testo didatticamente innovativo che presenta gradualità didattica. Il testo è arricchito da una

diversificazione e ricchezza di proposte operative; la didattica inclusiva è una costante in tutto il progetto.

Il linguaggio utilizzato appare chiaro e di facile comprensione con approfondimenti nel caso di termini o

espressioni nuove e più complesse.

ANNA AMATUCCI



ISTITUTO COMPRENSIVO DA VINCI - UNGARETTI

RELAZIONI NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2022/2023

PLESSO SAN CLAUDIO APEE81004G CLASSE 1A COORDINATORE ALBERTA AGOSTINI

IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE:  PER FARE UN ALBERO

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788847306776 2022 AA.VV PER FARE UN ALBERO 1 1 12,28CETEM 2022 B Si S

Si propone l’adozione di questo testo per i seguenti motivi.
“Per Fare un Albero” si caratterizza per un contesto di apprendimento altamente motivante e proposte
graduali e inclusive. L’azione educativa si declina su due percorsi paralleli: uno più legato
all’apprendimento, l’altro alla consapevolezza del sé e allo sviluppo delle competenze non cognitive,
declinate, per ogni classe, in particolari percorsi di Mindfulness.
Nel percorso di alfabetizzazione, attraverso il metodo fono-sillabico, ogni lettera è introdotta da un
personaggio e da una storia inedita. Il Metodo è operativo fin dalla prima pagina con proposte di
comprensione e rubriche di varia tipologia.
I volumi delle Letture forniscono un ricco corredo di brani ordinati per difficoltà. Il primo è fruibile fin da
subito: le prime pagine sono strettamente connesse al volume del Metodo con brani da raccontare per
stimolare la comunicazione. Nelle classi successive inizia l’analisi delle tipologie testuali con mappe di
sintesi e, in terza, percorsi specifici sulla comunicazione e sul riassunto.
La Matematica è attentamente graduale e inclusiva con una forte attenzione alle strategie di calcolo
mentale, al problem solving, al pensiero computazionale, alla logica, per la soluzione dei problemi.
In Storia, Geografia e Scienze l’impianto didattico è molto vario e ricco di attività con approccio
laboratoriale. In classe terza le attività sono volte all’acquisizione di un metodo di studio con pagine di
mappe e ripasso facile. Gli eserciziari sono integrati. Per ogni classe, coinvolgenti percorsi narrativi per
esplorare le Steam.

ALBERTA AGOSTINI

LINGUA INGLESE: THE STORY GARDEN

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788853623799 2022 BERTARINI MARIAGRAZIA, HUBER MARTHA,
IOTTI PAOLO

THE STORY
GARDEN

1 3,71 ELI 2017 B Sì S

The Story Garden è un corso di lingua inglese in cinque livelli, in linea con le indicazioni nazionali per il

primo ciclo e  con la normativa per il libro digitale e misto (D.M. n. 781 del 27/09/2013).

Il corso si basa su THE HEART AND MIND APPROACH e applica una didattica emozionale che crea

sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini rendendo il corso fortemente inclusivo.
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Il percorso didattico presenta come sfondo integratore di ogni unità fiabe, favole, leggende e grandi

classici della letteratura per ragazzi.

Attraverso giochi linguistici di interazione con i compagni, canzoni, fumetti, attività, riflessioni

grammaticali, CLIL e pagine di civiltà, il bambino esplora le quattro abilità linguistiche e impara

gradualmente a capire, pensare e comunicare in lingua inglese in modo naturale.

Nei volumi del corso sono presenti input per stimolanti compiti di realtà (REAL TASKS) e pagine di

autobiografia cognitiva (MY LEARNING DIARY), inoltre particolari sezioni sono dedicate alle

competenze del 21° secolo (LIFE SKILLS).

Attento alle problematiche DSA e BES, The Story Garden è corredato da L’INGLESE FACILE, un fascicolo

per ogni livello con percorsi facilitati, e una versione digitale accessibile ad ALTA LEGGIBILITÀ.

A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK ed un fascicolo di cittadinanza.

ANNA MARIA MALAIGIA

RELIGIONE: TESORO PREZIOSO (IL)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno Ediz. Tipo N.Ad. Acqui
s.

9788847237865 2022 LAGHI NOVELLA, FIORUCCI STEFANIA TESORO PREZIOSO 1 - 2 - 3 (IL) U 7.55 RAFFAELLO 2021 B Si S

Si propone l'adozione di questo testo per i seguenti motivi: perché è un progetto completo, ricco di

strumenti utili, pensati per l’apprendimento della Religione cattolica di tutta la classe. Perché con lo

stampato maiuscolo, in classe prima, tutte le bambine e tutti i bambini possono utilizzare il testo con

semplicità, dal primo giorno di scuola fino all’ultimo. Perché la trattazione della storia del popolo

ebraico ha un approccio narrativo in classe terza e disciplinare in classe quarta, con spunti di Geostoria.

Perché presenta strumenti indispensabili per la valutazione di tutte le alunne e di tutti gli alunni come i

test d’ingresso, le mappe di sintesi semplificate e le verifiche a livelli. Perché è un progetto pensato per

una Didattica Digitale Integrata al passo con i tempi: per creare e condividere i contenuti digitali con la

tua classe, con semplicità ed efficacia!

DANIELE CAPPELLETTI
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RELAZIONI NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2022/2023

PLESSO SAN CLAUDIO APEE81004G CLASSE 4A COORDINATORE MARIA TERESA SIMONI

SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI: GIORNI SPECIALI

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788829862429 2022 AA.VV. GIORNI SPECIALI 4 15,91 MONDADO
RI

2022 B Si S

Si propone l’adozione di questo libro di testo per i motivi che seguono.

I volumi hanno una grande integrazione tra i libri di lettura, scrittura, grammatica e arte; le unità,

varie per tipologie e generi, sviluppano insieme tutte le competenze e stimolano domande e

curiosità anche grazie a pagine dal forte impatto visivo ed emotivo.

I libri sviluppano un progetto di Educazione civica sulle Giornate mondiali con attività e compiti

autentici: ogni unità, infatti, si conclude con 6 pagine di Educazione Civica che, da ottobre a maggio,

seguono un percorso legato alle Giornate mondiali, con valori collegati anche all’Agenda 2030.

Fornisce fascicoli con le mappe delle letture e di grammatica. La grammatica è potenziata con un

quaderno degli esercizi integrato e attività pensate per l’inclusione (è FACILE). Sono previsti libri

facilitati anche con percorsi di grammatica.

Il libro permette di svolgere percorsi di Didattica Digitale Integrata con proposte variegate da svolgere

in classe con la LIM, a casa e con la Flipped Classroom.

Sono presenti numerose verifiche in itinere, un Quaderno della valutazione con esercizi in situazione

non nota (Nuova Sfida), verifiche periodiche, prove INVALSI, compiti autentici e autovalutazione.

Il libro di scrittura, completamente integrato con il percorso degli altri volumi, è curato dallo scrittore

Stefano Bordiglioni, che mostra agli alunni trucchi e segreti per scrivere bene.

Il volume di arte e musica è composto da 8 unità collegate ai libri di lettura, e approfondisce i

contenuti. Il percorso di arte guida all’apprendimento di tecniche per descrivere un’opera d’arte e

sviluppa la creatività attraverso le attività Arte in azione. Anche nei volumi di arte sono presenti le

Giornate mondiali, come la Giornata mondiale del colore e la Giornata internazionale dei musei.

MARIATERESA SIMONII

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE: VIVA IMPARARE (MATEMATICA,SCIENZE)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788809964617 2022 AA.VV. VIVA IMPARARE (MATEMATICA - SCIENZE) 4 9,88 GIUNTI 2022 B Si S

È stato scelto VIVA imparare perché le strategie di studio di Cesare Cornoldi e la struttura chiara e

ricorsiva garantisce a tutti i bambini e le bambine un apprendimento autentico e efficace. VIVA
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imparare si caratterizza per il percorso sul metodo di studio che è una delle competenze

fondamentali da raggiungere al termine della scuola primaria e dai laboratori di base costruiti

sulle competenze disciplinari indispensabili per acquisire padronanza sull’uso degli strumenti

necessari per lo studio di ogni disciplina.

La struttura delle unità disciplinari, con i titoli nella fascia che sintetizzano gli argomenti di ogni

doppia pagina, facilita la consultazione e il recupero delle informazioni. I rimandi agli esercizi, alle

risorse digitali elencate in pagina e fruibili anche attraverso il QRcode, garantiscono l’utilizzo di

tutti i materiali disponibili in modo semplice e immediato.

Le storie inedite scritte apposta per emozionare i bambini e aiutarli ad imparare con più facilità,

sono una proposta molto efficace per motivare all’apprendimento.

Particolarmente significativo il percorso Problemi al centro, con proposte stimolanti per

ragionare e confrontarsi su situazioni problematiche significative. Molto ricchi di proposte anche i

Quadernoni che chiudono i manuali con mappe chiuse, attività, approfondimenti e proposte per

il Clil e per il Coding. Infine I quaderni delle esperienze per la valutazione, sono una proposta

rigorosa, semplice e concreta per la valutazione in itinere e finale.

Il Dbookeasy, completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi operativi, permette di

fruire il libro online e offline, sia in formato pdf sfogliabile sia in formato accessibile, con video,

risorse interattive e materiali per il docente.

Il testo è conforme alle recenti disposizioni ministeriali in materia di adozioni dei libri di testo

(D.M. 171 del 27/09/2013)

CHIARA GOBBI

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE: VOCE DELLA TERRA PIÚ (AREA ANTROPOLOGICA)

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788873348924 2022 AA.VV. VOCE DELLA TERRA PIU’ (AREA ANTROPOLOGICA) 4 9,88 GAIA 2022 B Si S

La Voce della Terra è un percorso ricco di approfondimenti e di strumenti per l'acquisizione del

metodo di studio. Offre molti spunti per praticare clil ed importanti risorse di educazione civica per

insegnare agli alunni a diventare cittadini del mondo consapevoli e responsabili.

Nel testo disciplina, metodo di studio ed esercizi sono sezioni facilmente individuabili grazie alla

rubricatura che orienta i bambini nella gestione del proprio libro e rende evidente l’impostazione

didattica.

Differenti strumenti offrono ai bambini molteplici opportunità di apprendimento: le mappe visive da
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completare, per ripassare con l’aiuto dell’immagine; i numerosi e originali compiti di realtà, per un

sicuro sviluppo delle competenze; il libro delle mappe concettuali, per la sintesi e la facilitazione; i

contenuti digitali; i CalendoMappe, per segnalare i lavori in corso in classe; il volume “Insieme nel

Mondo” per gli apprendimenti di Educazione civica.

MARIATERESA SIMONI

LINGUA INGLESE: THE STORY GARDEN

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788853623928 2022 BERTARINI MARIAGRAZIA, HUBER
MARTHA, IOTTI PAOLO

THE STORY GARDEN 4 7,42 ELI 2022 B Si S

The Story Garden è un corso di lingua inglese in cinque livelli, in linea con le indicazioni nazionali per

il primo ciclo e con la normativa per il libro digitale e misto (D.M. n. 781 del 27/09/2013). Il corso si basa

su THE HEART AND MIND APPROACH e applica una didattica emozionale che crea sinergia tra gli

aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini rendendo il corso fortemente inclusivo.

Il percorso didattico presenta come sfondo integratore di ogni unit fiabe, favole, leggende e grandi

classici della letteratura per ragazzi.

Attraverso giochi linguistici di interazione con i compagni, canzoni, fumetti, attività, riflessioni

grammaticali, CLIL e pagine di civiltà, il bambino esplora le quattro abilità linguistiche e impara

gradualmente a capire, pensare e comunicare in lingua inglese in modo naturale. Nei volumi del

corso sono presenti input per stimolanti compiti di realtà (REAL TASKS) e pagine di autobiografia

cognitiva (MY LEARNING DIARY), inoltre particolari sezioni sono dedicate alle competenze del 21°

secolo (LIFE SKILLS). Attento alle problematiche DSA e BES, The Story Garden è corredato da

L’INGLESE FACILE, un fascicolo per ogni livello con percorsi facilitati, e una versione digitale

accessibile ad ALTA LEGGIBILITÀ. A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK ed un fascicolo di

cittadinanza. A ogni volume del corso è allegato un LAPBOOK, un inserto di cittadinanza, il volume

VOCABULARY AND GRAMMAR FOR KIDS e il fascicolo GET READY FOR INVALSI che contiene attività

per la preparazione alle prove nazionali.

ANNA MARIA MALAIGIA

RELIGIONE: COME FARFALLE DAI MILLE COLORI

Cod. ISBN Anno Adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788842632528 2022 AA.VV. COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 7,55 ELLEDICI - IL
CAPITELLO

2022 B Si S
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Per il prossimo anno scolastico si è scelto di adottare il testo “Come farfalle dai mille colori” per le

ragioni qui di seguito esposte.

Il corso di IRC è strutturato in due volumi ed è pensato come un “contenitore unico” nel quale sono

presenti, oltre alle pagine del testo, pagine di Schede operative intercalate con il testo stesso e, alla

fine del volume, pagine di Didattica inclusiva e pagine del Quaderno della creatività.

Si tratta quindi, anche nella sua struttura, di un testo didatticamente innovativo. Il testo, inoltre, si

ispira a un principio di gradualità didattica. Il testo pone particolare attenzione ai valori della

multiculturalità e del dialogo così da farne proprio un punto di forza ed è in piena armonia con le

Indicazioni nazionali. Si è dato spazio ai compiti di realtà, pensati però con la metodologia didattica

della "classe capovolta", utili per la certificazione delle competenze, alle Schede di verifica, ai lapbook

e, a partire dalla classe terza, al coding e alla pixel art.

Il testo è arricchito da una diversificazione e ricchezza di proposte operative: crucipuzzle; intrusi,

domande aperte o chiuse; colouring, differenze. La didattica inclusiva è una costante in tutto il

progetto: essa è utile per promuovere e consolidare l’apprendimento di tutti i bambini, anche quelli

con Bisogni Educativi Speciali (BES).

La proposta valutativa è presentata al termine di ogni Unità per offrire la possibilità di sperimentare

le competenze acquisite. Il linguaggio utilizzato appare chiaro e di facile comprensione con

approfondimenti nel caso di termini o espressioni nuove e più complesse.

In modo particolare il volume di classe 4° e quello di classe 5° sono interdisciplinari con Storia: la

storia di Israele, infatti è trattata in quarta, mentre la storia della Chiesa delle origini, delle

persecuzioni sotto l'Impero romano in classe 5°, come da programmi di Storia. Il testo è arricchito da

un Quaderno di arte dove vengono presentate alcune opere d'arte significative per un

approfondimento dei temi svolti. Ogni opera viene presentata attraverso una versione ridisegnata in

bianco e nero; alcuni esercizi aiutano a comprendere meglio l'opera e una pagina operativa aiuta a

cogliere intrusi, differenze, ricomporre l'opera attraverso un puzzle, stimolando la creatività degli

alunni e l'operatività. Inoltre il Corso è corredato da materiale multimediale: approfondimenti,

ricostruzioni di luoghi biblici in 3D, racconti della Bibbia in cartoni animati.

DANIELE CAPPELLETTI
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RELAZIONI NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2022/2023

PLESSO LEONARDO DA VINCI APMM81001B CLASSE 1A INDIRIZZO TRADIZIONALE (LUN-VEN 8-14)

 

ARTE E IMMAGINE: ARTEMONDO - CONFEZIONE VOLUME UNICO + ALBUM (LDM)
 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788808890771 PULVIRENTI
EMANUELA

ARTEMONDO -
CONFEZIONE VOLUME
UNICO + ALBUM (LDM)

U 26.30 ZANICHELLI
EDITORE 2019 B No S

L’arte come piacere degli occhi e nutrimento per la mente: un racconto emozionante e vivo; tante
opere da osservare, analizzare, ricostruire. Per imparare facendo. Osserva, confronta, crea - Nel
confronto con il passato e con il futuro si definiscono la natura e il destino di un’opera. Studiare
confrontando significa capire: confrontare gli specchi convessi delle installazioni di Kapoor con il
Ritratto dei coniugi Arnolfini; i profili sulle copertine del Time con quelli degli imperatori sulle monete
romane; il cielo stellato di Giotto con quello della Tomba di Nefertari. Anche fare con le proprie mani
aiuta la memoria: creare un volto polimaterico per studiare Arcimboldo, ricostruire una torre di Babele
per approfondire Bruegel. Ti racconto come nasce un’opera - Ci sono opere che vale la pena raccontare
perché la loro storia ci riporta all’epoca e alle circostanze in cui sono nate: La morte di Marat di David ci
fa conoscere una ragazza coraggiosa, la Pietà un Michelangelo giovanissimo e geniale, La zattera della
Medusa di Géricault riecheggia la tragedia di un disastroso naufragio. Intanto nel mondo - Mentre in
Italia fioriva il Rinascimento, in Cina si innalzava la Città Proibita; quando in Europa trionfavano le
elaborate forme barocche, in India un imperatore onorava la propria moglie facendo costruire il Taj
Mahal. Le sincronie tra culture lontane aiutano a capire per differenza e ad allargare i propri orizzonti.
50 analisi guidate per 50 capolavori - Dai tori della grotta di Lascaux ai pappagalli di Frida Khalo,
dall’Arringatore alla Statua della Libertà, dalla Vergine delle Rocce di Leonardo all’Innocenzo X di
Bacon. 50 opere riprodotte a tutta pagina attraversano i secoli della storia dell’arte e si offrono all’analisi
in 3 passi: soggetto, stile e significato. 50 attività per imparare facendo - Crea un animale stilizzato,
Scolpisci uomini, donne e mostri, Dipingi a macchie. Ogni opera è accompagnata da un’attività su
linguaggio visivo e tecniche artistiche, che fa giocare con l’arte e con materiali a portata di tutti. Perché
fare con le proprie mani aiuta la memoria. Tecniche artistiche e linguaggio visivo - Lo Stendardo di Ur
per comprendere la stilizzazione, il Banchetto di Erode di Donatello per approfondire la prospettiva, il
Campo di grano con volo di corvi di van Gogh per capire i colori complementari: le opere d’arte
diventano l’occasione per vedere applicate concretamente le tecniche artistiche e comprenderne le
potenzialità espressive. 

 

GEOGRAFIA: VERDEAZZURRO

 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788824794305 2021 MELI EMANUELE,
FRANCESCHINI ANNA VERDEAZZURRO 1 21.80 A. MONDADORI

SCUOLA 2021 B No S

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire,
ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa prevista dal
POF, sono così riassumibili in relazione ai criteri di valutazione assunti dal Collegio dei Docenti:
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● il profilo è completo, rigoroso, chiaro e attento alle tematiche del mondo di oggi. Numerosi
sono gli strumenti per affrontare temi dell’Agenda 2030 utili anche ai fini dell’insegnamento e
della valutazione dell’educazione civica: lezioni in tutte le unità sugli argomenti fondamentali
dello sviluppo sostenibile; sezione tematica approfondita in classe terza collegata agli obiettivi
dell’Agenda 2030;

● sono presenti percorsi di Didattica Digitale Integrata pensati per una sapiente integrazione
tra libro di testo e contenuti multimediali, da utilizzare in modalità sincrona e asincrona, perfetti
per il mutato contesto scolastico e per le nuove esigenze di docenti e alunni. Numerose sono le
attività per lo sviluppo di competenze digitali; efficaci sono i video, le carte e le immagini
animate con Thinglink; utili sono le proposte di Flipped Classroom che preparano alla ricerca
e all’esposizione delle informazioni;

● l’apparato didattico è razionale, con attività in itinere per imparare a utilizzare gli strumenti
della disciplina e con verifiche intermedie per lavorare su porzioni di contenuto più ridotte.
Inoltre, le verifiche propongono sempre attività per la produzione scritta e orale;

●  interessanti rubriche valorizzano il ruolo della geografia come disciplina cerniera e
permettono collegamenti multidisciplinari: le rubriche di attualità propongono collegamenti
a temi di cittadinanza e Costituzione; le rubriche di storia collegano vicende storiche e contesto
geografico con approfondimenti su personaggi significativi; le rubriche dedicate
alla valorizzazione del patrimonio insistono su un altro elemento fondamentale per
l‘educazione civica;

● diversi strumenti per l’inclusione sono integrati al corso: micro sintesi in pagina; sintesi e
mappe concettuali personalizzabili a fine unità; verifiche scaricabili in pdf;

● la guida risponde al mutato contesto scolastico e alle nuove esigenze dei docenti con
numerosi strumenti per la programmazione e la valutazione; programmazione per nuclei
fondanti; linee guida per l’insegnamento e la valutazione dell’educazione civica;  strumenti
per la Didattica Digitale Integrata Plus con inquadramento metodologico e lezioni digitali.

INGLESE: KICKSTART

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo

V
o
l
.

Prezz
o Editore

Ann
o
ediz.

Tip
o N.Ad. Acq

uis.

978-01-942-6625-3 2022

James Styring,
Michael Lacey
Freeman, Claire
Thacker,
Christina de la
Mare

Kickstart 1 21,90 Oxford University Press B Sì S

RAGIONI DELL’ADOZIONE
Si propone l’adozione di questo corso perché è un corso semplice da usare e rassicurante, con il giusto
supporto per lavorare in classe. Con tanto lessico, inglese autentico e una forte attenzione all’inglese
internazionale è un corso che fornisce i materiali necessari per approfondire i temi dell’Agenda 2030 e i
temi di Educazione Civica.

METODOLOGIA
Kickstart significa rimettere in moto qualcosa. Il corso nasce per far ripartire l’apprendimento
dell’inglese e si presenta con un profilo molto attuale. Propone inglese autentico ambientato nel
mondo reale, con una forte attenzione all’inglese internazionale e non solo a quello britannico.
Offre un alto livello di supporto una lezione di recupero per ogni unità, un libro ponte per ogni livello, il
libro per l’inclusione e la classe virtuale. Spinge i ragazzi a farsi parte attiva del loro apprendimento, con
espliciti obiettivi didattici su ogni pagina, le immagini interattive a 360° ed esercitazioni online.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono chiaramente indicati sulla pagina e la libreria di 5 eBook su
temi collegati all’Agenda 2030, offrono possibilità di ulteriore approfondimento.
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INCLUSIONE
Tante sono le componenti di Kickstart pensate per la classe inclusiva, tra cui testi su fondo colorato,
lezione di Review in ogni unità, un libro ponte per ciascun livello e il volume Kickstart for All (in
collaborazione con Erickson), specifico per studenti con BES.

ESAME DI STATO E INVALSI
- Il corso presenta fino dal primo livello attività assimilabili alle prove dell’INVALSI e dell’Esame di

Stato con graduale introduzione dal livello 2 di attività di ‘debating’.
- Nel livello 3 una parte del libro di testo intitolata Exam Trainer focalizza l’attenzione sulla

preparazione alle prove e offre anche attività di ‘decoding’ per individuare le difficoltà della
comprensione all’ascolto.

- Il livello 3 offre inoltre 2 simulazioni online del test INVALSI sulla piattaforma TAO.

DOTAZIONE DIGITALE
- Le parti audio e video di ogni lezione sono accessibili dai codici QR in testa alle pagine.
- L’eBook interattivo consente di accedere a tutti i contenuti del libro in versione digitale.
- 5 eReaders permettono di lavorare ancora di più sull’abilità della lettura e approfondire

tematiche degli obiettivi sostenibili.

ITALIANO: NUOVI COMPAGNI DI VIAGGIO V.1+MITO (ANTOLOGIA)

Cod. ISBN Anno
adoz.
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978885833871
1

2021 FRANZI,
DAMELE

NUOVI COMPAGNI DI VIAGGIO
V.1+MITO

1 26.2
0

LOESCHER
EDITORE

2020 B No S

Si consiglia l’adozione di Nuovi Compagni di viaggio per le seguenti caratteristiche:
· Trattazione organica e completa di tutti i tipi di testo (narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) con spiegazioni, esempi, testi antologici, sintesi inclusive.
· Preparazione all’esame di Stato dalla classe prima alla classe terza: lavoro graduale su tutte
le tipologie testuali; esercizi di scrittura, riscrittura, riformulazione e sintesi nell’apparato didattico dei
testi antologici (Io e il testo) e nelle sezioni di laboratorio Esercita le competenze. Attività specifiche in
preparazione alle prove scritte dell’esame di Stato: Esame in costruzione (comprensione e sintesi,
prove miste strutturate) e Allenati all’esame (tracce e tipologie di prove – A, B, C e miste).
· Educazione civica: l’unità Cittadini si diventa è dedicata ai temi della Cittadinanza e
Costituzione, agli obiettivi dell’Agenda 2030 e agli argomenti della Cittadinanza digitale. Le rubriche
Io cittadino permettono di esercitare le competenze trasversali su temi di Cittadinanza e
sostenibilità, a partire da spunti tratti dal testo antologico.
· Traguardi di apprendimento personalizzato: in tutte le unità di generi e temi, verifica per
obiettivi didattici con autovalutazione e relativo recupero per obiettivi.
· Focus di grammatica: in ogni unità un argomento di grammatica, graduale e allineato al
programma, con elementi di teoria ed esercizi di applicazione.
· Apprendimento cooperativo: spunti e attività per confrontarsi, dibattere, lavorare in gruppi e
coppie di aiuto.
· Didattica inclusiva: Tutti insieme: il trattamento inclusivo dei fondamenti didattici di ciascuna
unità, integrato nel percorso di apprendimento, permette di lavorare con tutta la classe su materiali
accessibili e condivisi.
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Trattamento inclusivo dei testi e delle parti di studio anche nei volumi Il mito e l’epica e La letteratura
e il teatro. A parte, 3 volumi di Letture semplificate, 3 volumi di Strumenti multilingue e il fascicolo
Materiali di prima alfabetizzazione.
· Attenzione al piacere della lettura, con le rubriche Continua a leggere nelle unità dei generi e
l’inserto Leggo per cambiare il mondo.
· Il volume Il mito e l’epica presenta una ricca scelta antologica e specifica attenzione a lingua e
lessico, con approfondimenti su lingua e parafrasi ed esercizi di attivazione del lessico in diversi
contesti d’uso (Parole per scrivere bene). Lettura per piacere negli inserti Ti racconto…, che riportano
in forma narrativa i tre poemi epici.
· Il volume La letteratura e il teatro si caratterizza per accurati quadri storico letterari e profili
completi degli autori, ricchissima scelta antologica e costruzione delle competenze letterarie
attraverso analisi del testo guidate. Puntuali attività di scrittura e argomentazione anche in
preparazione dell’esame di Stato.
· Completa dotazione multimediale: libro in digitale interattivo (myLIM); audiolibro (lettura
espressiva di tutti i testi antologici e delle parti di studio, attivabile con la app scopri+ inquadrando la
pagina con dispositivo dotato di fotocamera); videolezioni animate sui generi letterari, per lavorare
anche in modalità classe capovolta; lezioni in PPT modificabili; Invalsi CBT, su myLIM e su
invalsi.loescher.it.
· Per il docente: programmazione didattica, verifiche sommative per livelli, prove di ingresso,
orientamento; tutto il libro in digitale interattivo offline (anche su chiavetta USB), con tutto il
corredo multimediale e i materiali modificabili.

Questo progetto, combinando testo e risorse multimediali, offre tutti gli strumenti e i contenuti per
una didattica integrata.

ITALIANO: LA GRAMMATICA ITALIANA
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LA GRAMMATICA
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Le principali caratteristiche dell’opera sono:

· Grande attenzione alla lingua d’uso: attraverso la proposta di numerosi brani narrativi,
informativo-espositivi e argomentativi, si intende sviluppare negli studenti la capacità di osservare gli
aspetti fondamentali della lingua nel vivo dei testi.
· Sezione di attività Riflettere sulla lingua, con esercizi su tre livelli, che uniscono analisi logica
e grammaticale, esercizi sommativi, attività INVALSI e ampia attenzione (anche come quantità di
esercizi) alla sintassi.
· Lessico e scrittura, con forte attenzione al lessico, finalizzato alla comunicazione orale e scritta.
In ogni sezione Lessico e Scrittura viene affrontata un’area lessicale da ampliare su temi non solo
scolastici (per esempio anche cinema, astronomia, fumetto…)
· Accessibilità: esercizi di prima applicazione, per verificare immediatamente la comprensione
della regola; mappe in itinere sui principali contenuti della teoria; area Imparafacile con mappa
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semplificata e una prima batteria di esercizi facili sui saperi di base; livello Imparafacile con esercizi
di base sul Quaderno delle attività.

· Attenzione alla scrittura e al Nuovo Esame di Stato: attività dedicate alla produzione in
ciascuna batteria di esercizi Lessico e scrittura; laboratori di scrittura Obiettivo esame, in cui, a partire
da un testo e dalla riflessione linguistica, gli studenti sono chiamati alla produzione scritta con
particolare attenzione alle tipologie A, B e C richieste dal Nuovo Esame di Stato.
· Volume di Comunicazione e scrittura che affronta le tipologie e le modalità di scrittura
previste dal Nuovo Esame di Stato.

Digitale integrativo per lo studente

· Libro liquido: il libro digitale in formato liquido, disponibile online e scaricabile offline e
accessibile da tutti i device. Permette allo studente di studiare e ripassare scegliendo carattere,
grandezza e sfondo preferiti e di accedere a tanti materiali multimediali integrativi, in particolare:

- esercizi di prima applicazione

- esercizi di riepilogo e verifica

- audio delle mappe Imparafacile

- videostart (analisi visuali)
· MYAPP Pearson: l'app per studiare e ripassare che grazie a un sistema di QR code attiva i
contenuti multimediali e le risorse digitali del libro, tra cui:
- esercizi di prima applicazione
- audio delle mappe Imparafacile
- videostart (analisi visuali)
- verifica interattiva
· Didastore: Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero,
un’ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare,
esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i progressi degli
studenti e per creare classi virtuali

 
MATEMATICA: LA MATEMATICA PER TUTTI

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788891921789 2021 GIANFRANCO
BO

ETABETA - LA MATEMATICA
PER TUTTI - EDIZIONE
KMZERO - TEMATICA 1

1 25.00 PEARSON
SCIENCE 2021 B No S

Le principali caratteristiche dell'opera

● Un approccio operativo che rende la matematica accessibile a tutti: un testo progettato
avendo ben fissi i criteri INVALSI, i criteri TIMMS (Trends in International Mathematics and
Science Study) e le Indicazioni Nazionali, che propone attività semplici ma coinvolgenti
rendendo il ragionamento matematico accessibile a tutti gli studenti.
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● Un corso inclusivo in ogni sua parte, perché promuove la cooperazione e lo sviluppo
dell’autostima. L'inclusione in matematica è far provare a tutti l'emozione di risolvere problemi:
il successo nel risolvere autonomamente un problema è la spinta significativa per andare avanti
e migliorarsi.

● La lezione e i suoi esercizi scandiscono il ritmo della didattica, partendo da un problema
matematico che può essere un'esplorazione, una domanda, un esercizio da discutere in classe.
Ogni lezione comprende un set di esercizi di base che comprendono tutti i tipi di problemi
significativi.

● Tanti esercizi graduali e variati alla fine di ogni unità, per soddisfare tutte le esigenze, per
consolidare concetti e procedure e applicarli alla vita reale e alle altre discipline, per abituare al
confronto critico, per sviluppare il ragionamento razionale e mettersi alla prova.

● Giochi matematici e sfide irresistibili che permettono ai ragazzi di scoprire un nuovo modo di
fare matematica, giocando.

● L’allenamento INVALSI è presente perché lo studente sia pronto ad affrontare con successo le
prove, e i test Internazionali di Matematica, imparando a confrontarsi con situazioni nelle quali il
ragionamento deve accompagnare la conoscenza.

● Il percorso di cittadinanza matematica è un’ attualissima proposta che si sviluppa nei tre anni:
attorno a 12 parole chiave (ad es. Equità, Cooperazione, Verità...) si propongono problemi,
attività, giochi, che forniscono lo spunto per riflettere su aspetti importanti della vita personale,
sociale e naturale, senza trascurare l'attualità e il fenomeno della pandemia.

Per la Didattica Digitale Integrata

● Libro liquido: il libro digitale che si adatta a qualsiasi dispositivo, per studiare ovunque e in
qualsiasi momento, online e offline. Permette allo studente di studiare e ripassare scegliendo
carattere, grandezza e sfondo preferiti e di accedere a tanti materiali multimediali integrativi,
tra cui:
- audiolettura dei concetti chiave;
- esercitazioni interattive;
- video-tutorial collegati agli esercizi guida;
- video-tutorial per attività con Geogebra;
- audiosintesi in 6 lingue (italiano, inglese, spagnolo, rumeno, cinese, arabo).

● ITE (Reader +): l'edizione digitale del libro per lo studente, per navigare online e offline,
utilizzando i contenuti multimediali e interattivi.

● LIMbook: il libro digitale in formato fixed layout per il docente, che consente di fare lezione in
classe con la LIM utilizzando i molteplici contenuti multimediali a disposizione, scaricabile
anche offline con l’app Reader+.

● MYAPP Pearson: l'app per poter accedere, ovunque e i qualsiasi momento, ai contenuti digitali
integrativi inquadrando i QR code presenti nei libri, tra cui:
- video-tutorial;
- audiosintesi.

● Didastore: Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero, un
ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare,
esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i
progressi degli studenti e per creare classi virtuali.

 

MUSICA:IMPARARE CON RITMO
 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788835049180 CARDILLO,
PONSILLO

IMPARARE CON RITMO
A + B + MUSICA U 29.70 LA SCUOLA

EDITRICE 2018 B No S



ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

RELIGIONE: SEMPRE IN VIAGGIO

  
Cod. ISBN Anno

adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno
ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788835052586 2021 MANGANOTTI SEMPRE IN VIAGGIO
UNICO KIT U 18.00 LA SCUOLA

EDITRICE 2020 B No S

Un compagno per la crescita culturale degli studenti, perché la loro vita è un viaggio continuo per
imparare
a imparare e diventare persone responsabili e buoni cittadini. Secondo questa metafora, il testo è
scandito in momenti di Cammino, Incontro e Dialogo, che segnalano tappe significative del percorso,
all’interno delle lezioni o in pagine dedicate. 

I contenuti delle lezioni, organizzati in brevi paragrafi su doppia pagina, propongono argomenti
coinvolgenti. 

Lo stretto legame tra religione e opere d’arte è sottolineato nelle schede all’interno delle unità e nei
fascicoli inseriti in ogni volume, mentre carte illustrate e vivaci inserti di graphic novel narrano storie
legate agli argomenti principali.

Numerosi spunti per una didattica cooperativa e immersiva avviano a debate, compiti di realtà e giochi
con le parole. 

Esercizi e attività sono proposti con gradualità nei tre volumi e attenzione ai ragazzi con difficoltà di
apprendimento.

I Dossier affrontano temi rilevanti per l’esperienza dei preadolescenti: a partire dall’esempio di
testimonial d’eccezione, i ragazzi sono invitati a riflettere e confrontarsi sui grandi valori e sul progetto
della propria vita.

SCIENZE:ALLA SCOPERTA!

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788891565082 AA VV ALLA SCOPERTA! LIBRO MISTO
CON LIBRO DIGITALE 1 15.20 FABBRI

SCUOLA 2021 B No S

SPAGNOLO EN JUEGO (GRAMMATICA)

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788808407399

PEREZ
NAVARRO
JOSE',
POLETTINI
CARLA

EN JUEGO EDIZIONE
ROSSA - CONF. VOLUME
1 + A TRAVES DE LA
CULTURA HISP. (LDM)

1 18.80 ZANICHELLI
EDITORE 2019 B No S
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STORIA: DOVE INIZIA IL FUTURO
 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788824799669 2021 CALVANI
VITTORIA

DOVE INIZIA IL
FUTURO PLUS 1 26.40 A. MONDADORI

SCUOLA 2021 B No S

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire,
ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa prevista dal
POF, sono così riassumibili in relazione ai criteri di valutazione assunti dal Collegio dei Docenti:
1. L’Educazione civica: nel volume, brevi approfondimenti permettono di evidenziare lo sviluppo
storico dei concetti alla base della coscienza civile e delle istituzioni moderne. Alla classe prima è
allegato un corso di Educazione civica utilizzabile sui tre anni, che sviluppa tutti gli argomenti indicati
dal Ministero per questo nuovo insegnamento, proponendo spunti di discussione e riflessione e attività
finalizzate alla valutazione.
2. La storia dell’ambiente: per stimolare la consapevolezza degli studenti in tema di ambiente e
sostenibilità, obiettivi centrali dell’Agenda 2030, ogni apertura di unità propone approfondimenti sulla
Storia dell’ambiente, per evidenziare i nodi critici del rapporto tra uomo e ambiente nel passato e nel
mondo di oggi. 
3. L’Esame di Stato: in vista del Nuovo Esame di Stato, il corso propone sin dalla classe prima
strumenti per sviluppare l’esposizione orale e approfondimenti multidisciplinari. In terza, il fascicolo
dedicato all’Esame di Stato si compone di nove Temi multidisciplinari svolti, per arrivare preparati al
colloquio orale.
4. Motivazione dello studente: tutti i capitoli si aprono con una lettura (un brano di narrativa storica in
prima e seconda, documenti e testimonianze in terza) per catturare l’attenzione degli studenti e
avvicinarli allo studio della Storia. La lettura espressiva dei brani di apertura, attivata da una breve
didattica, rende ancora più coinvolgente il primo approccio allo studio dei capitoli. Lungo il profilo, per
catturare l’attenzione di tutti, la Storia non viene solo spiegata, ma narrata, come nelle fonti storiche in
itinere presentate dalla viva voce dell’autrice e nei Quadri di civiltà, capitoli speciali che ricostruiscono i
modi di vivere dell’epoca.
5. Il progetto di Didattica Digitale Integrata plus: un progetto didattico che integra le risorse digitali
al cartaceo: video, letture espressive, linee del tempo interdisciplinari e mappe sono valorizzati da una
puntuale didattica su carta. Inoltre, in guida e nel Campus, sono presenti Lezioni digitali che coprono
tutti gli argomenti del corso, con video, lezioni in ppt, test interattivi in Moduli Google, proposte di
compiti di realtà e produzione di artefatti.
6. Apparato didattico: lungo il profilo, le attività Facciamo il punto aiutano a focalizzare i nodi
fondamentali con mappe, carte o immagini; al termine del capitolo, le pagine di verifica permettono di
verificare l’apprendimento argomento per argomento, grazie alla suddivisione degli esercizi per
paragrafi, mentre il percorso Verso l’interrogazione aiuta a costruire l’esposizione orale. 
7. Didattica inclusiva: al termine di ogni capitolo, ma anche lungo il profilo, spunti e attività aiutano gli
studenti a individuare i concetti fondamentali e a organizzarli in un’esposizione organica ed esaustiva.
L’opera, in forma mista, cartacea e digitale, rispetta tutte le disposizioni ministeriali vigenti.
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TECNOLOGIA:MYTECH

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788800359931 2021 BRUNETTO NADIA,
BRUNO VALTER

MYTECH
EDIZIONE GREEN U 24.70 LE

MONNIER 2020 B No S

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire,
ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa prevista dal
POF, sono così riassumibili in relazione ai criteri di valutazione assunti dal Collegio dei Docenti.

1. Una proposta didattica completa e compatta con attività di Coding sia all’interno del volume di
Tecnologia sia all’interno del volume di Disegno.
2. La presenza di un ricco percorso su Ambiente e sviluppo sostenibile, con riferimenti all’Agenda
2030 e didattica aggiornata alle nuove indicazioni per l’insegnamento dell’Educazione civica.  
3. L’aggiornamento scientifico e l’attenzione verso le nuove tecnologie presenti sia all’interno del
testo sia nelle specifiche schede intitolate Nuove Tecnologie.
4. La presenza di moltissimi aiuti allo studio. 
Nel volume di Tecnologia:
- le parole più difficili sono spiegate già all’interno del testo, tra parentesi. Le parole del lessico specifico
della disciplina sono invece spiegate in dettaglio nel glossario a margine della pagina; 
- in ogni Lezione sono presenti attività lungo il testo per la comprensione dei concetti chiave e
l’autovalutazione dell’apprendimento.
Nel volume di Disegno:
- gli esercizi sono graduati su più livelli di difficoltà e guidati, con il primo passaggio da eseguire
evidenziato in colore azzurro;
- le attività sono accompagnate da videotutorial che ne mostrano l’esecuzione, passo dopo passo.
5. La presenza di costanti riferimenti alla realtà. In particolare, nel volume di Disegno, le schede Dalla
realtà al progetto stimolano gli studenti a osservare la realtà per sviluppare la competenza della
progettazione.
6. La didattica Steam: nel volume di Tecnologia ogni Area di studio si apre con due pagine che
mostrano come scienze, tecnologia, ingegneria, matematica e arte abbiano contribuito alla
progettazione e realizzazione di un oggetto di uso quotidiano. 
7. Le attività per lo sviluppo delle competenze presenti:
- in ogni lezione del volume di Tecnologia;
- nelle pagine Dentro l’oggetto, appositamente dedicate all’analisi tecnica di oggetti.
8. Le attività per la valutazione delle competenze presenti sia nel volume di Tecnologia sia nel volume
di Disegno: compiti di realtà da svolgere in gruppo, articolati in fasi e collegati a dettagliate griglie di
valutazione contenute nella guida per il docente.
L’opera, in forma mista, cartacea e digitale, rispetta tutte le disposizioni ministeriali vigenti.

Per il consiglio di classe
Caterina Scibè
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PLESSO LEONARDO APMM8100 CLASSE 1B INDIRIZZO CREATIVO

MATERIA: ARTE E IMMAGINE

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788808323705 2021 PULVIRENTI
EMANUELA

ARTEMONDO -
CONFEZIONE VOLUME A
+ ALBUM (LDM)

U 23.40 ZANICHELLI
EDITORE 2018 B Si S

L’arte come piacere degli occhi e nutrimento per la mente: un racconto emozionante e vivo; tante
opere da osservare, analizzare, ricostruire. Per imparare facendo. Osserva, confronta, crea - Nel
confronto con il passato e con il futuro si definiscono la natura e il destino di un’opera. Studiare
confrontando significa capire: confrontare gli specchi convessi delle installazioni di Kapoor con il
Ritratto dei coniugi Arnolfini; i profili sulle copertine del Time con quelli degli imperatori sulle monete
romane; il cielo stellato di Giotto con quello della Tomba di Nefertari. Anche fare con le proprie mani
aiuta la memoria: creare un volto polimaterico per studiare Arcimboldo, ricostruire una torre di Babele
per approfondire Bruegel. Ti racconto come nasce un’opera - Ci sono opere che vale la pena raccontare
perché la loro storia ci riporta all’epoca e alle circostanze in cui sono nate: La morte di Marat di David ci
fa conoscere una ragazza coraggiosa, la Pietà un Michelangelo giovanissimo e geniale, La zattera della
Medusa di Géricault riecheggia la tragedia di un disastroso naufragio. Intanto nel mondo - Mentre in
Italia fioriva il Rinascimento, in Cina si innalzava la Città Proibita; quando in Europa trionfavano le
elaborate forme barocche, in India un imperatore onorava la propria moglie facendo costruire il Taj
Mahal. Le sincronie tra culture lontane aiutano a capire per differenza e ad allargare i propri orizzonti.
50 analisi guidate per 50 capolavori - Dai tori della grotta di Lascaux ai pappagalli di Frida Khalo,
dall’Arringatore alla Statua della Libertà, dalla Vergine delle Rocce di Leonardo all’Innocenzo X di
Bacon. 50 opere riprodotte a tutta pagina attraversano i secoli della storia dell’arte e si offrono all’analisi
in 3 passi: soggetto, stile e significato. 50 attività per imparare facendo - Crea un animale stilizzato,
Scolpisci uomini, donne e mostri, Dipingi a macchie. Ogni opera è accompagnata da un’attività su
linguaggio visivo e tecniche artistiche, che fa giocare con l’arte e con materiali a portata di tutti. Perché
fare con le proprie mani aiuta la memoria. Tecniche artistiche e linguaggio visivo - Lo Stendardo di Ur
per comprendere la stilizzazione, il Banchetto di Erode di Donatello per approfondire la prospettiva, il
Campo di grano con volo di corvi di van Gogh per capire i colori complementari: le opere d’arte
diventano l’occasione per vedere applicate concretamente le tecniche artistiche e comprenderne le
potenzialità espressive.

MATERIA: FRANCESE (GRAMMATICA)
 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788829859528 2021 MAURI PATRIZIA,
BLANC GHISLAINE

VRAIMENT
TOP! 1 17.20 MINERVA

ITALICA 2020 B Si S

VRAIMENT TOP ! è un corso di francese progettato per condurre a un grado di padronanza del francese
a un livello A1+ (A1 con alcuni contenuti superiori).
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Procede per obiettivi chiari e raggiungibili. La struttura di ogni unità di apprendimento permette di
costruire le proprie competenze comunicative in modo graduale e sicuro.

In ogni unité VRAIMENT TOP ! presenta la lingua francese attraverso scene ambientate a Lione che
hanno come

protagonisti degli adolescenti francesi. Tutti i dialoghi in apertura di unità sono disponibili in versione
video e

accompagnati da attività Karaoké.

Le successive pagine permettono di affrontare i nuovi contenuti linguistici con un calibrato
incremento del lavoro,

passando dal lessico (Lexique) alle formule per comunicare (Communication), sistematizzando le
conoscenze strutturali attraverso la rubrica Grammaire, per poi arrivare – con la rubrica Culture Ados –
a richiedere agli studenti di dar prova in situazioni concrete delle competenze linguistiche acquisite.
Per la valutazione delle competenze-chiave trasversali si propongono invece periodiche tâches
authentiques.

A fine unità le pagine Civilisation propongono la lettura graduata di testi che consentono di
immergersi nelle realtà di lingua francese. VRAIMENT TOP ! offre numerose occasioni per approfondire
le conoscenze di civiltà: dalle Pauses culture ai numerosi video di civiltà a disposizione di studente e
docente.

Il volume PARCOURS EXAMEN offre preziosi strumenti per la preparazione all’Esame di Stato: prove
guidate e attività per prepararsi alle prove scritte, prove miste, letture di civiltà con spunti
multidisciplinari, mappe per il colloquio orale.

VRAIMENT TOP ! è concepito per andare incontro ai diversi bisogni di apprendimento con molte
soluzioni di didattica inclusiva: impiego estensivo di audio e video, una grafica ricca di stimoli visivi,
esercizi graduati per livello di difficoltà e, in particolare, le pagine speciali Tous ensemble! ideate con
layout e font ad alta leggibilità per conseguire obiettivi essenziali e sentirsi parte del gruppo-classe.

A disposizione dello studente il volume di supporto VRAIMENT TOP! POUR TOUS, che ripercorre le 15
unità del corso con attività semplificate concepite per studenti con BES.

A disposizione del docente: soluzioni e note didattiche, un’ampia batteria di test, tra cui prove di
verifica differenziate per DSA e BES (anche in formato modificabile per ulteriore adattamento alle più
varie esigenze), un volume per il recupero (RATTRAPAGE), un cofanetto di 6 poster con un fascicolo di
attività per la classe.

 

MATERIA: GEOGRAFIA

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788869175763 2021 PORINO G ARAL U 17.10 LATTES 2021 B Si S

Il volume 1 affronta lo studio della geografia fisica e umana dell’Europa e dell’Italia. L’ultima parte è
dedicata alle regioni italiane.
Il volume 2 è dedicato alla formazione e alle caratteristiche dell’Unione Europea e alla trattazione di
tutti gli Stati europei.
Il volume 3 tratta gli altri continenti e una nutrita selezione di Stati del mondo.
Il nuovo corso di geografia è predisposto per la Didattica Digitale Integrata.
Ogni Lezione è integrata da attività digitali parallele utili per consolidare e approfondire le conoscenze,
verificare e sviluppare le competenze, approfondire temi trasversali.



ISTITUTO COMPRENSIVO DA VINCI UNGARETTI

Al termine della Lezione, brevi domande di primo controllo guidano lo studente a costruire la mappa
concettuale che conclude l’unità. In ogni unità si trova una doppia pagina sui Saperi di base, pensati in
chiave di didattica inclusiva, scritti interamente in carattere ad alta leggibilità, utili a fissare i concetti
più importanti. 
Chiudono l’unità gli esercizi per la costruzione delle Competenze disciplinari ed europee, compiti di
realtà e attività per il debate. 
Il corso è arricchito da varie rubriche:
• Agenda 2030, nel corso dei tre volumi, sviluppa tutti gli obiettivi dell’Agenda.
• Educazione civica, approfondisce gli argomenti trasversali con la geografia. 
• Attualità, offre spaccati sui problemi del mondo contemporaneo.
• Effetto Covid, dedicata alle conseguenze della pandemia.
• Ecologia e ambiente approfondisce temi legati alla tutela dell’ambiente. 
• Un mondo sostenibile offre esempi concreti di “sostenibilità”. 

• Geostoria con spunti di collegamento tra le due discipline

 MATERIA: INGLESE (ESERCIZI)

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788849423914 2021

LINDWOOD P
GUGLIELMINO D,
GREENWOOD A ROBERT
SVED, TIMS NICHOLAS

AND YOU?
STUDENT'S BOOK
1 FOR EVERYONE

1 8.65 PETRINI 2020 B Si S

Propongo l'adozione di And you? perché mette lo studente al centro consentendo di coinvolgere in
maniera più semplice e immediata la classe; l'impostazione ad alta studiabilità, inoltre, offre una serie
di strumenti utili sia per l'apprendimento in classe sia per lo studio autonomo. 
Con questo corso, gli studenti apprendono la lingua anche attraverso video, numerosi e di varie
tipologie, ed esercitano immediatamente la comunicazione attraverso la lingua autentica, vicina alla
loro quotidianità. Sono innovativi i video di Language Live e utili i video di una prova orale del nuovo A2
Key, che permettono ai ragazzi di familiarizzare con la prova orale. 
La civiltà Think Culture Compact, abbinata al primo volume, con videoanimazioni, offre argomenti
strutturati su 3 livelli di lingua e i temi trattati mi sembrano utili per approfondire l'aspetto culturale
dei paesi di lingua anglofona nei 3 anni. Interessante e innovativa la proposta del terzo volume con
taglio interdisciplinare: i testi sono collegati alle altre discipline mediante una mappa, all'Agenda 2030
e all'educazione civica. Propone inoltre percorsi di ripasso integrati del lessico, della grammatica e
delle funzioni comunicative dei tre anni, utili per la preparazione all'esame finale. Il focus poi sull'Invalsi
mi permette di integrare la preparazione all'esame allo studio della disciplina. Il volume Exams
potenzia la preparazione della classe all'esame finale e agli esami di certificazione. 
Al corso ho la possibilità di abbinare il volume Grammar, un testo riepilogativo di tutta la
grammatica affrontata, ricco di esercizi aggiuntivi, attività e canzoni. 
Le guide del corso offrono moltissimi materiali supplementari, mi sembra soprattutto molto utile il
Tests and Resource Book che propone una grande varietà di verifiche che faciliteranno sicuramente il
mio lavoro in classe. Per lavorare in maniera inclusiva vengono affiancati numerosi materiali: una
guida interamente dedicata agli SPECIAL NEEDS, gli Student's Book compensati “For everyone” e un
volume per gli studenti con maggiori difficoltà o insegnanti di sostegno, “It's easy!”, nonché le verifiche
compensate nel Tests and Resource Book (Fila C). Il corredo digitale è molto ricco ed è su chiavetta
USB: l'EasyBook propone tutti i materiali video, le attività a risposta chiusa interattive e autocorrettive
(con soluzioni nella versione dedicata al docente) e l'audio integrale del corso. La piattaforma
CREAtest PLUS inoltre offre un ricco repertorio di esercizi da scegliere in base ai livelli del Common
European Framework (A1 e A2) e in base a focus di grammatica, lessico, fonetica, comprensione scritta
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e comprensione orale. Con questa piattaforma posso così creare dei test ad hoc per la mia classe sia in
formato word, sia in formato PDF e anche in versione interattiva così da poterli somministrare alla
classe su classe virtuale.

 
MATERIA : ANTOLOGIA

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore

A
n
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.

Tipo N.Ad. Acquis.

978-88-915-5
643-1 2022

Rosetta Zordan LETTURA
OLTRE 1 27.00

Fabbri
Editori SI SI

Si propone l’adozione dell’antologia Lettura OLTRE per i seguenti motivi:

● L’antologia si caratterizza per un approccio fortemente innovativo, orientato all’apprendimento
attivo e cooperativo. L’ampia proposta di metodologie didattiche innovative coinvolge e
motiva il gruppo classe. In particolare: la metodologia del debate offre l’opportunità di
imparare ad argomentare, motivando la propria opinione, il proprio accordo o disaccordo con
quanto espresso da altri; la metodologia del Writing and Reading Workshop pone al centro la
lettura e la scrittura e si configura come efficace strumento per allenare studenti e studentesse
a un approccio personale e profondo con i testi; per la didattica ludica, gli Escape game,
stimolano gli studenti e le studentesse a risolvere insieme, in modo creativo, una serie di
enigmi e indovinelli; i percorsi di Philosophy for Children allenano allo sviluppo del pensiero
critico, delle abilità di ragionamento e argomentazione, educando al dialogo interculturale e al
rispetto delle regole democratiche.

● I percorsi tematici affrontano e approfondiscono i temi per la Nuova educazione civica, con
particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030, attraverso testi di grande valore
formativo, un ampio repertorio di laboratori di Educazione civica e unità dedicate allo sviluppo
sostenibile e alla parità di genere. Il coinvolgimento di ragazzi e ragazze è stimolato da
collegamenti all’attualità e a fatti legati al loro quotidiano. Ciascuna unità si apre con un video A
TU PER TU CON L’AUTORE, interviste a personaggi di riferimento della cultura italiana che
introducono il tema. I Laboratori di Cittadinanza digitale offrono letture e attività cooperative
per riflettere sul mondo digitale, sul suo funzionamento e sulle sue regole, imparando a
muoversi con consapevolezza nel web.

● L’approccio inclusivo si concretizza in primi testi facili che introducono al genere o al tema,
mappe semplificate con traduzioni in sei lingue, esercizi per la didattica inclusiva nell’apparato
didattico dei testi e sezioni dedicate nei volumi Leggenda, Mito, Epica e Letteratura, Teatro.
Sono inoltre disponibili i volumi Testi ad alta leggibilità e Testi facili per alunni con DSA e DVA.
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● L’antologia è attenta allo sviluppo delle competenze sia disciplinari sia trasversali, attraverso un
impianto tradizionale che pone al centro l’autovalutazione, favorendo l’autonomia di studenti e
studentesse, e proposte innovative per l’apprendimento attivo e cooperativo, volte a favorire la
partecipazione attiva del gruppo classe.

● Per lo sviluppo delle competenze relazionali e sociali, l’antologia offre un percorso operativo
sulle emozioni di base scritto dallo psicoterapeuta Alberto Pellai.

● A partire da unità dedicate, l’antologia propone un percorso trasversale per lo sviluppo delle
Life skills, fornendo a studenti e studentesse i principali strumenti per allenare il pensiero
critico ed esprimersi al meglio sul piano sia individuale sia sociale.

● I Materiali per il docente sono ricchi e completi: i volumi Pensare scrivere crescere di Jenny
Poletti Riz e Risorse digitali e proposte didattiche per la DDI, ulteriori prove di verifica, attività di
potenziamento e di recupero per l’apprendimento personalizzato, Lesson plan, prove INVALSI…

I contenuti digitali on line sono accessibili a tutti gli studenti sul sito
www.rizzolieducation.it e scaricabili sul proprio personal computer.
Questo corso recepisce le indicazioni contenute nel D.M. n. 781 del 27/09/2013.

MATERIA: GRAMMATICA

Dopo un’attenta verifica dei libri di testo in uso e un esame approfondito delle proposte editoriali
disponibili, si propone l’adozione del libro di testo seguente.

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo
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Tipo N.Ad. Acquis.

9788800347686 2022 C. TONDELLI
IL CERCHIO
DELLE PAROLE

U 29,80
LE
MONNIE
R

SI SI

MOTIVAZIONE DELLA NUOVA ADOZIONE
Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire,
ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa prevista dal
POF, sono così riassumibili in relazione ai criteri di valutazione assunti dal Collegio dei Docenti:

● Il progetto innovativo mette al centro il testo, punto di partenza e al contempo obiettivo ultimo
dello studio della grammatica.

● Un ruolo cardine è dato alle strutture portanti della grammatica: oltre al testo, la frase, cellula del
testo, e il verbo, che è il motore della frase e punto di partenza della morfologia, a cui sono dedicate
ben tre unità.

● La teoria, affidabile e snella, evita un eccessivo livello di dettaglio e le classificazioni minori, dando
invece particolare rilievo alle strutture portanti della lingua. Si distingue per il linguaggio semplice

http://www.rizzolieducation.it
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e diretto e per l’utilizzo di immagini concrete per aiutare i ragazzi a comprendere la funzione delle
parti del discorso. 

● Accanto al percorso base, il corso propone un parallelo percorso facilitato, la Grammatica visiva,
che si distingue per una fortissima componente visuale.

● Gli esercizi, numerosissimi, accompagnano lo studente pagina per pagina e puntano su
autocorrezione, gradualità, creatività e approccio visuale. Tra le nuove tipologie di esercizi si
distinguono in particolare le attività "parità e inclusione", "fantagramma", "coerenza e coesione".

● Il Quaderno operativo è un ricco eserciziario pensato per la personalizzazione del lavoro degli
studenti ed è strutturato in: percorso facile, consolidamento e recupero.

MATERIA: MATEMATICA

Cod. ISBN Anno adoz. Autore Titolo Vol.
Prezz
o

Editore Anno ediz. Tipo
N.A
d.

Acquis.

9788835056928 2022 GILDA FLACCAVENTO RISOLVO! 1 24,50 LA SCUOLA 2020 B Si S

Risolvo! è un corso che coniuga passato e presente: fa tesoro dei punti di forza del metodo Flaccavento
ma con una proposta rinnovata.
Gli elementi di continuità sono rappresentati dall’approccio teorico (graduale e deduttivo) e dal
ricchissimo repertorio di esercizi che ha come obiettivo finale lo sviluppo delle competenze.
Il percorso lungo questa strada maestra, apprezzata nel tempo, si rinnova attraverso un’attenzione alla
realtà che trova il suo spazio privilegiato nella rubrica Matematica intorno a te.
Un’altra novità è l’attenzione alla costruzione di un Metodo di studio personalizzato, attraverso la
proposta di spunti esercitativi che hanno l’obiettivo di focalizzare gli strumenti di metodo adatti a
ciascuno.
Uno spazio particolare è infine assegnato allo sviluppo delle Competenze digitali: Laboratori di Excel,
GeoGebra (nel Quaderno) e Coding (nei Volumi e nei Quaderni) sono proposti con un approccio ludico
per applicare le conoscenze matematiche alla logica della programmazione.
Risolvo! semplifica il lavoro dell’insegnante grazie alla ricchezza della proposta e aiuta il ragazzo a
impadronirsi dei meccanismi procedurali per risolvere i problemi della vita reale.
Il fascicolo Educazione Civica e Matematica, a cura di Adele Veste e Manuela Saponaro, mette in
luce lo stretto rapporto esistente tra le due discipline, fornendo agli studenti le competenze necessarie
per indagare e spiegare molti fenomeni del mondo che ci circonda. Il volume è costituito da nove
unità di apprendimento che bene integrano aspetti teorici, esercizi applicativi, laboratori di
matematica e laboratori di attività STEM, in un’ottica multidisciplinare. Ogni unità di apprendimento,
partendo dall’analisi di uno o più obiettivi dell’Agenda 2030, è sviluppata per attività e organizzata per
fasi in modo tale da poter essere proposta in classe in diversi momenti dell’anno scolastico e nei tre
anni di corso.

MATERIA: RELIGIONE

Cod. ISBN Anno
adoz.

Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno
ediz.

Tipo N.Ad. Acquis.

9788835052586 2021 MANGANOTTI SEMPRE IN VIAGGIO
UNICO KIT

U 18.00 LA SCUOLA
EDITRICE

2020 B Si S
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Un compagno per la crescita culturale degli studenti, perché la loro vita è un viaggio continuo per
imparare a imparare e diventare persone responsabili e buoni cittadini. Secondo questa metafora, il
testo è scandito in momenti di Cammino, Incontro e Dialogo, che segnalano tappe significative del
percorso, all’interno delle lezioni o in pagine dedicate. I contenuti delle lezioni, organizzati in brevi
paragrafi su doppia pagina, propongono argomenti coinvolgenti. Lo stretto legame tra religione e
opere d’arte è sottolineato nelle schede all’interno delle unità e nei fascicoli inseriti in ogni volume,
mentre carte illustrate e vivaci inserti di graphic novel narrano storie legate agli argomenti principali.
Numerosi spunti per una didattica cooperativa e immersiva avviano a debate, compiti di realtà e giochi
con le parole. Esercizi e attività sono proposti con gradualità nei tre volumi e attenzione ai ragazzi con
difficoltà di apprendimento. I Dossier affrontano temi rilevanti per l’esperienza dei preadolescenti: a
partire dall’esempio di testimonial d’eccezione, i ragazzi sono invitati a riflettere e confrontarsi sui
grandi valori e sul progetto della propria vita

MATERIA: SCIENZE

 

Cod. ISBN Anno
adoz.

Autore Titolo Vol
.

Prezzo Editore Anno
ediz.

Tipo N.Ad. Acqui
s.

9788891565082 AA VV ALLA SCOPERTA! LIBRO MISTO CON
LIBRO DIGITALE

1 15.20 FABBRI
SCUOLA

2021 B No S

Si propone l’adozione del corso Alla scoperta! per le seguenti ragioni:

● È un corso fortemente attento all’inclusività: l’impostazione didattica si rifà al metodo IBSE,
Inquiry Based Science Education, cioè un’educazione scientifica basata sull’investigazione
“concreta”. Questa didattica coinvolge il gruppo, aumenta la partecipazione, alimenta il
confronto e aiuta l’apprendimento cooperativo.

● In apertura di unità, si trovano alcune situazioni-problema reali su cui i ragazzi possono
scambiarsi opinioni, utili all’insegnante per capire preconoscenze e misconoscenze degli
studenti.

● Prima di ogni lezione le pagine Esploriamo, sviluppate in collaborazione con Erickson e in
carattere ad alta leggibilità, propongono piccole prove con materiali facilmente reperibili, allo
scopo di sollecitare i ragazzi a “mettere le mani in pasta” per iniziare a intuire i nodi della
lezione: sono un importante momento di facilitazione concettuale e lessicale anche per alunni
con difficoltà o con limitata conoscenza della lingua, e diventano uno strumento di inclusione e
di apprendimento cooperativo.

● Il profilo è completo e approfondito in tutte le sue parti: quello che è stato anticipato nelle
Esplorazioni viene messo a confronto con le conoscenze scientifiche e i ragazzi sono
accompagnati ad approfondire o a rettificare quanto sapevano sull’argomento. Il linguaggio e
la sintassi, sempre molto controllati, rendono i testi di facile lettura e molto chiari: sono testi
“per tutti”. I box Lavora sulle parole guidano sull’uso dei termini nel contesto tecnico e
generico, sull’etimologia, sulle analogie, per una acquisizione solida delle competenze
linguistiche.

● Le immagini più significative sono oggetto di un percorso di lettura guidata e attiva curato da
Erickson: i percorsi si trovano nel volume Osserva e scopri le scienze, ma sono fruibili
comunque da tutti gli studenti nel libro digitale e sono un modo complementare per studiare i
contenuti delle lezioni.

● L’apparato esercitativo alla fine di ogni lezione comprende una mappa a domande e risposte,
progettata come ausilio per il ripasso a voce dei contenuti, una sintesi da completare e test a
risposta chiusa. In carattere ad alta leggibilità, queste pagine sono un aiuto alla
memorizzazione dei nodi concettuali e chiudono il percorso inclusivo della lezione. Al termine
dell’unità 2 pagine Verifica le conoscenze (test a risposta chiusa) e 2 pagine Allena le
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competenze, per il potenziamento delle competenze europee anche in chiave STEM.
Completano la proposta i compiti di realtà.

● Non mancano schede di approfondimento (anche relative all’Agenda ONU 2030 e alle
competenze di cittadinanza globale) e Laboratori. Per la didattica Clil, la pagina Science in
English ripropone i nodi concettuali dell’unità nei livelli richiesti dal Quadro Comune Europeo
richiesto per la Secondaria di primo grado

● Per l’Esame di Stato, il corso cura il graduale allenamento alla comprensione di un testo
scientifico, all’esposizione in pubblico, al pensiero critico, alle attività interdisciplinari STEM.

● Il libro digitale mette a disposizione: audio integrale dell’unità, video e videolaboratori, audio
delle rubriche Science in English, mappe modificabili. Dal libro digitale possono anche essere
scaricati i percorsi Erickson di guida alla lettura delle immagini.

● Tra i materiali docente: Guida didattica IBSE, con spiegazione del metodo e suggerimenti per
ogni unità; Guida con approfondimenti sulla Didattica Digitale Integrata e 40 Lesson plan; una
sezione dedicata alla nuova Educazione civica, con proposte di attività; una sezione con
programmazione didattica, percorsi di preparazione, verifiche sommative e semplificate in
carattere ad alta leggibilità, soluzioni.

● Il fascicolo Un pianeta malato, dedicato al virus Sars-CoV-2, alla prevenzione, agli aspetti legati
alla sostenibilità e all’impatto della pandemia sulla società, sull’economia e sulla sanità.

 

 MATERIA: STORIA

Cod. ISBN Anno
adoz.
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9788893244824 2021 BERTINI F. CRESCERE CON LA STORIA 1 22.80 MURSIA SCUOLA 2021 B Si S

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire,
ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa prevista dal
POF, sono così riassumibili in relazione ai criteri di valutazione assunti dal Collegio dei Docenti:

1. Accessibilità: il racconto della Storia è sempre accessibile grazie a un linguaggio piano, un supporto
costante alla comprensione e una particolare attenzione al lessico su più livelli. Numerose immagini
attive e una ricca cartografia aiutano lo studente a visualizzare gli snodi più importanti.
2. Motivazione dello studente: sono presenti numerosi contenuti con un taglio narrativo e ricchi di
curiosità, pensati per coinvolgere e motivare lo studente, come le aperture con i concetti fondamentali
e la carta di scenario aumentata digitalmente, le lezioni che raccontano i modi di vivere di un’epoca
(Quadri di civiltà) e gli speciali sui personaggi più importanti della Storia (I Protagonisti).
3. Gradualità: il percorso di studio è strutturato in modo graduale, con attività di fine lezione sulle 5W, in
classe prima, e sulle competenze disciplinari per l’Esame di Stato, in seconda e terza. Le mappe di fine
capitolo accompagnano lo studente in un percorso di crescente autonomia nella rielaborazione delle
informazioni per l’esposizione orale. Anche le fonti sono proposte in una forma più semplice e
accessibile lungo il profilo (Le parole dei protagonisti) e come laboratorio strutturato sul metodo
storico (Le fonti). 
4. Educazione civica: in ogni volume sono presenti alcuni approfondimenti sui temi di educazione
civica, che collegano la Storia all’oggi e ai temi dell’Agenda 2030. Alla classe prima è allegato un corso
di Educazione civica utilizzabile sui tre anni, che sviluppa tutti gli argomenti indicati dal Ministero per
questo nuovo insegnamento, con numerose proposte di Flipped Classroom, video di Educazione civica
e ambientale e strumenti capillari per l’inclusione.
5. L’Esame di Stato: in vista del Nuovo Esame di Stato, il corso propone sin dalla classe prima strumenti
per imparare gradualmente a riassumere, argomentare, sviluppare il pensiero critico, risolvere
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problemi ed esporre il proprio punto di vista, a cui si accompagnano specifiche proposte di produzione
scritta e compiti di realtà. In classe terza, si aggiungono le mappe interdisciplinari per preparare il
colloquio orale dell’Esame di Stato. Allegato al volume 3, il fascicolo dedicato all’Esame presenta
attività specifiche per esercitarsi nelle tipologie scritte dell’Esame di Stato e 9 percorsi interdisciplinari,
di cui 2 inclusivi, per prepararsi al colloquio orale.
6. Il progetto di Didattica Digitale Integrata plus: un progetto didattico che integra le risorse digitali al
cartaceo: carte aumentate digitalmente, video, letture espressive, mappe modificabili in ppt,
videotutorial sono valorizzati da una puntuale didattica su carta. Inoltre, in guida e nel Campus, sono
presenti Lezioni digitali che coprono tutti gli argomenti del corso, con video, lezioni in ppt, test
interattivi in Moduli Google, proposte di compiti di realtà e produzione di artefatti.
7. Apparato didattico: ogni Lezione si conclude con una didattica di comprensione graduale e
suggerimenti per l’esposizione orale. Al termine del capitolo, l’apprendimento è verificato con attività
sulle conoscenze e le competenze, con un’attenzione particolare alla produzione scritta, alla lettura
delle fonti e alla ricerca.
8. Didattica inclusiva: l’inclusione è pensata a tutto tondo, grazie a strumenti differenziati, diffusi in
modo capillare e studiati per le diverse difficoltà di apprendimento: sintesi ad alta leggibilità di ogni
paragrafo del profilo, cartografia semplificata per supportare tutti nello studio, esercizi inclusivi in ogni
verifica formativa. Alla fine di ogni capitolo c’è il percorso inclusivo con sintesi con audio dei testi,
lessico multilingue delle parole chiave, tavole illustrate per la produzione scritta, mappe inclusive con
videotutorial.

 

 

MATERIA: TECNOLOGIA

Cod. ISBN Anno
adoz.

Autore Titolo Vol Prezzo Editore Anno
ediz.

Tipo N.A
d.

Acquis.

9788851159412 2021 FERRARESSO,
COLOMBINI,SARD
O,SCALZULLO

NEXT EDIZIONE
COMPATTA-TECNOLOGIE
+DISEGNO+QUAD.COMP
ETENZE+EBOOK

U 23.45 DE
AGOSTINI
SCUOLA

2020 B Si S

Si adotta il corso di Tecnologia Next tecnologie e disegno perché offre una trattazione organica e
sintetica della Tecnologia spiegandone il senso e il valore per le nostre vite; si sofferma non solo sui
tradizionali argomenti della disciplina, ma dà anche spazio alle principali tendenze che muovono la
tecnologia verso il futuro; assegna un'importanza fondamentale all'idea di progettualità e
all'operatività; stabilisce una forte connessione con l'esperienza dei ragazzi. Il corso è composto da due
volumi: Tecnologie e Disegno e Quaderno delle competenze. Nel volume dedicato Tecnologie e
disegno si analizzano i bisogni, presentando idee forti che tradotte in invenzioni, hanno rivoluzionato il
modo di affrontare un problema apportando benefici alla vita dell'umanità. Il testo contiene lezioni per
l'orientamento allo studio e al lavoro, basate su interviste a professionisti. I principi fondamentali della
tecnologia vengono spiegati con grande precisione, correttezza scientifica, linearità e chiarezza,
attraverso efficaci illustrazioni, in percorsi di studio sintetici e lineari. Numerose sono le rubriche per
facilitare lo studio, riassumere i concetti, sviluppare le competenze. Il testo sottolinea costantemente i
temi della sostenibilità e della cittadinanza, con riferimento agli obiettivi dell'Agenda 2030. Anche le
linee guida per l'Educazione civica sono state considerate, e numerose lezioni accompagnano gli
studenti a sviluppare comportamenti e consumi responsabili. La parte di disegno propone una
metodologia fondata sull'osservazione e sui rigorosi principi della progettazione. L'operatività delle
parti dedicate al disegno tecnico è organizzata su più livelli, dalla riproduzione di modelli, al
consolidamento delle abilità, fino allo sviluppo autonomo di progetti; una sezione finale è dedicata



ISTITUTO COMPRENSIVO DA VINCI UNGARETTI

all'uso degli strumenti digitali (Tinkercad) e della stampante 3D. Il Quaderno delle competenze
contiene laboratori e attività, manuali e digitali, descritti passo per passo, facilmente praticabili nel
tempo a disposizione a scuola e con l'uso di materiali economici, di recupero o di software gratuiti. Una
cospicua sezione sviluppa il coding con Scratch, Tinkercad e Python. Gli eBook di Next contengono
numerosissimi contributi digitali, ciascuno con specifiche funzioni di supporto allo studio. Al docente è
dedicata la versione DOC del corso che, oltre alle soluzioni degli esercizi, contiene materiali utili per il
lavoro in classe e per sperimentare attività in modalità flipped classroom. La guida per l'insegnante
comprende una cospicua sezione di Verifiche sommative, suggerimenti per la programmazione e la
valutazione, esercizi di coding e robotica con Scratch e la scheda Arduino, suggerimenti per la
preparazione di itinerari interdisciplinari di educazione civica (Progetto Giovani cittadini/e). La Guida
Arduino presenta attività di coding e robotica descritte passo passo, che l'insegnante può svolgere con
la nuova scheda Arduino nano BLE Sense.

  

Non viene adottato nessun testo per educazione motoria ed educazione musicale

Per il consiglio di classe

prof. Ripa Sabrina
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MATERIA: ARTE E IMMAGINE - ARTEMONDO
 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788808890771 PULVIRENTI
EMANUELA

ARTEMONDO -
CONFEZIONE
VOLUME UNICO +
ALBUM (LDM)

U 26.30 ZANICHELLI
EDITORE 2019 B No S

L’arte come piacere degli occhi e nutrimento per la mente: un racconto emozionante e vivo; tante opere
da osservare, analizzare, ricostruire. Per imparare facendo. Osserva, confronta, crea - Nel confronto con il
passato e con il futuro si definiscono la natura e il destino di un’opera. Studiare confrontando significa
capire: confrontare gli specchi convessi delle installazioni di Kapoor con il Ritratto dei coniugi Arnolfini; i
profili sulle copertine del Time con quelli degli imperatori sulle monete romane; il cielo stellato di Giotto
con quello della Tomba di Nefertari. Anche fare con le proprie mani aiuta la memoria: creare un volto
polimaterico per studiare Arcimboldo, ricostruire una torre di Babele per approfondire Bruegel. Ti
racconto come nasce un’opera - Ci sono opere che vale la pena raccontare perché la loro storia ci riporta
all’epoca e alle circostanze in cui sono nate: La morte di Marat di David ci fa conoscere una ragazza
coraggiosa, la Pietà un Michelangelo giovanissimo e geniale, La zattera della Medusa di Géricault
riecheggia la tragedia di un disastroso naufragio. Intanto nel mondo - Mentre in Italia fioriva il
Rinascimento, in Cina si innalzava la Città Proibita; quando in Europa trionfavano le elaborate forme
barocche, in India un imperatore onorava la propria moglie facendo costruire il Taj Mahal. Le sincronie tra
culture lontane aiutano a capire per differenza e ad allargare i propri orizzonti. 50 analisi guidate per 50
capolavori - Dai tori della grotta di Lascaux ai pappagalli di Frida Khalo, dall’Arringatore alla Statua della
Libertà, dalla Vergine delle Rocce di Leonardo all’Innocenzo X di Bacon. 50 opere riprodotte a tutta
pagina attraversano i secoli della storia dell’arte e si offrono all’analisi in 3 passi: soggetto, stile e
significato. 50 attività per imparare facendo - Crea un animale stilizzato, Scolpisci uomini, donne e mostri,
Dipingi a macchie. Ogni opera è accompagnata da un’attività su linguaggio visivo e tecniche artistiche,
che fa giocare con l’arte e con materiali a portata di tutti. Perché fare con le proprie mani aiuta la
memoria. Tecniche artistiche e linguaggio visivo - Lo Stendardo di Ur per comprendere la stilizzazione, il
Banchetto di Erode di Donatello per approfondire la prospettiva, il Campo di grano con volo di corvi di
van Gogh per capire i colori complementari: le opere d’arte diventano l’occasione per vedere applicate
concretamente le tecniche artistiche e comprenderne le potenzialità espressive. 

MATERIA: GEOGRAFIA - VERDEAZZURRO

 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788824794305 2021
MELI EMANUELE,
FRANCESCHINI
ANNA

VERDEAZZURRO 1 21.80
A.
MONDADORI
SCUOLA

2021 B No S

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire, ai
programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa prevista dal
POF, sono così riassumibili in relazione ai criteri di valutazione assunti dal Collegio dei Docenti:

● il profilo è completo, rigoroso, chiaro e attento alle tematiche del mondo di oggi. Numerosi
sono gli strumenti per affrontare temi dell’Agenda 2030 utili anche ai fini dell’insegnamento e della
valutazione dell’educazione civica: lezioni in tutte le unità sugli argomenti fondamentali dello sviluppo
sostenibile; sezione tematica approfondita in classe terza collegata agli obiettivi dell’Agenda 2030;
● sono presenti percorsi di Didattica Digitale Integrata pensati per una sapiente integrazione tra
libro di testo e contenuti multimediali, da utilizzare in modalità sincrona e asincrona, perfetti per il
mutato contesto scolastico e per le nuove esigenze di docenti e alunni. Numerose sono le attività per lo



sviluppo di competenze digitali; efficaci sono i video, le carte e le immagini animate con Thinglink; utili
sono le proposte di Flipped Classroom che preparano alla ricerca e all’esposizione delle informazioni;
● l’apparato didattico è razionale, con attività in itinere per imparare a utilizzare gli strumenti della
disciplina e con verifiche intermedie per lavorare su porzioni di contenuto più ridotte. Inoltre, le verifiche
propongono sempre attività per la produzione scritta e orale;
●  interessanti rubriche valorizzano il ruolo della geografia come disciplina cerniera e permettono
collegamenti multidisciplinari: le rubriche di attualità propongono collegamenti a temi di cittadinanza
e Costituzione; le rubriche di storia collegano vicende storiche e contesto geografico con
approfondimenti su personaggi significativi; le rubriche dedicate alla valorizzazione del patrimonio
insistono su un altro elemento fondamentale per l‘educazione civica;
● diversi strumenti per l’inclusione sono integrati al corso: micro sintesi in pagina; sintesi e mappe
concettuali personalizzabili a fine unità; verifiche scaricabili in pdf;
● la guida risponde al mutato contesto scolastico e alle nuove esigenze dei docenti con
numerosi strumenti per la programmazione e la valutazione; programmazione per nuclei fondanti;
linee guida per l’insegnamento e la valutazione dell’educazione civica;  strumenti per la Didattica
Digitale Integrata Plus con inquadramento metodologico e lezioni digitali.

MATERIA: STORIA - FINO A NOI

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788800353557 2021 STUMPO
ENRICO B

FINO A
NOI 1 27.90 LE

MONNIER 2019 B No S

Le caratteristiche del testo, ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire, ai
programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa prevista dal
PTOF, sono così riassumibili in relazione ai criteri di valutazione assunti dal Collegio dei Docenti:

1. Un corso di storia solido che affianca alla spiegazione degli eventi la narrazione dei Quadri di civiltà. Una
didattica impostata secondo gli Obiettivi di apprendimento della storia, per acquisire metodo, lessico e
capacità di fare collegamenti. Ogni lezione ha una mappa attiva per preparare l’interrogazione.

2. Per coinvolgere gli studenti: strumenti per orientarsi nel tempo e per esplorare le diverse epoche
attraverso la chiave narrativa: aperture di unità e speciali dedicati ai grandi Discorsi della storia.

3. Laboratori per acquisire la capacità di leggere, analizzare, comprendere, confrontare fonti e carte.

4. Attività per le competenze: per imparare a riassumere, argomentare, sviluppare il pensiero critico,
esprimere il proprio punto di vista e gestire un dibattito.

5. Al termine di ogni Unità Sintesi e strumenti inclusivi.

6. Al percorso dedicato nei volumi si aggiunge un manuale completo per affrontare lo studio
dell’Educazione civica secondo le ultime indicazioni ministeriali e mettere in relazione i grandi temi di
cittadinanza con gli Obiettivi dell’Agenda 2030.

7. Per la preparazione al colloquio d’Esame: attività nei volumi 2 e 3, nel volume 3 tre temi con percorsi
interdisciplinari: Le donne nel Novecento, La Shoah, La Resistenza. Nel Quaderno altri 3 temi con percorsi
+ 2 temi con percorsi inclusivi, 2 Percorsi Clil, 3 Compiti di realtà per la certificazione delle competenze.

8. Volumi con Strumenti per DSA e Strumenti per studenti non italofoni. Flipped classroom e contenuti
digitali integrativi: video sulle epoche storiche e i grandi personaggi, filmati d’epoca, Bacheche sui
percorsi di attualizzazione, Laboratori interattivi sulla cartografia, Test interattivi e autocorrettivi, Audio
delle sintesi e Mappe concettuali modificabili per l’inclusione.

L’opera, in forma mista, cartacea e digitale, rispetta tutte le disposizioni ministeriali vigenti.

MATERIA: ITALIANO GRAMMATICA - A RIGOR DI LOGICA



Cod. ISBN Anno
adoz.

Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno
ediz.

Tip
o

N.A
d.

Acquis.

9788891545695 2018 Zordan R. A rigor di
logica

U 20.10 FABBRI
EDITORE

2019 B No S

La grammatica A rigor di logica si configura come una proposta completa e rigorosa.

La cartelletta, a corredo del corso, contiene:

– Progetto Accoglienza: attività di accoglienza, prove d’ingresso alla scuola secondaria di primo grado e
schede con suggerimenti, strategie, attività per acquisire un efficace metodo di studio e gestire
correttamente le proprie emozioni.

– Laboratorio Lessico: con schede su come usare nomi, verbi e aggettivi appropriati, con parole d’uso
frequente, tavole lessicali e giochi di parole.

– Mappe semplificate, illustrate e ad alta leggibilità.

Nel volume base, la teoria grammaticale sviluppa la competenza linguistica gradualmente e con
indicazioni puntuali sul metodo di studio. A essa si affianca un apparato esercitativo completamente
rinnovato, organizzato su tre livelli di difficoltà, volto a sviluppare la riflessione sulla lingua e ad attivare le
capacità logico-critiche dello studente attraverso le pagine:

– Prima di cominciare, attività di accertamento dei prerequisiti;

– Dalle conoscenze alle competenze, esercizi che possono essere svolti individualmente, in coppia o in un
piccolo gruppo per un apprendimento cooperativo. Prevedono anche esercizi di Lessico, di Scrittura e
INVALSI; gli esercizi in modalità INVALSI costituiscono un utile e graduale allenamento alle nuove Prove
nazionali INVALSI Computer based inserite nel Quaderno operativo;

– Verifiche autovalutative strutturate su tre livelli di difficoltà (base, intermedio, avanzato), dotate di
punteggio e box di autovalutazione, orientano gli studenti a svolgere le attività di Recupero guidato delle
competenze, Consolidamento delle competenze e Potenziamento delle competenze presenti nel
Quaderno operativo;

– Test di competenza logico-critica, attività di logica verbale e di ragionamento logico in chiusura delle
sezioni di Fonologia, Ortografia, Morfologia, Sintassi della proposizione, Sintassi del periodo.

Il volume base presenta, in chiusura di unità, le mappe delle conoscenze, utile e prezioso strumento per
ripassare, sintetizzare i saperi di base e prepararsi alla verifica autovalutativa, e le schede Come si fa
l’analisi grammaticale, l’analisi logica della proposizione e del periodo. A rigor di logica offre infine
percorsi per l’inclusione, con teoria facilitata, mappe e attività di individuazione e di riconoscimento.

Strettamente collegato al volume base, il Quaderno operativo propone Attività di coppia e di gruppo, il
dizionario, Recupero guidato delle competenze, Consolidamento delle competenze, Potenziamento
delle competenze, con schede di analisi comparata, grammaticale e logica, Sfide grammaticali,
Olimpiadi della lingua italiana, Compiti di realtà, Prove INVALSI COMPUTER BASED impostate secondo il
nuovo modello INVALSI, Esame di Stato, Prove d’ingresso alla scuola secondaria di secondo grado.

Il volume Comunicazione, Testi comprende sezioni di esercizi orientati allo sviluppo delle
competenze e un’ampia parte riservata al riassunto.



La grammatica offre anche lezioni in modalità Flipped Classroom, relative a specifici nodi
linguistici.

Fortemente orientato alla didattica inclusiva, il corso presenta volumi specifici per alunni non
italofoni, alunni con DSA, e alunni con disturbi di apprendimento.

Completa l’offerta il cofanetto per il docente, contenente 18 poster di grammatica e 1 poster
gioco per la classe con gli adesivi “attacca e stacca”, un utile strumento per il ripasso.

Nella nuova Guida docente sono inoltre presenti:

– una sezione DDI con HUB Scuola e Lesson Plan progettati per aiutare il docente a svolgere la
Didattica Digitale Integrata;

– un aggiornamento della sezione Educazione civica;

– il nuovo volume Recupero di grammatica

MATERIA: INGLESE - KICKSTART

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

978-01-942-66
25-3 2022

James Styring, Michael
Lacey Freeman, Claire
Thacker, Christina de la
Mare

Kickst
art 1 21,90

Oxford
University
Press

2022 B Sì S

RAGIONI DELL’ADOZIONE
Si propone l’adozione di questo corso perché è un corso semplice da usare e rassicurante, con il giusto
supporto per lavorare in classe. Con tanto lessico, inglese autentico e una forte attenzione all’inglese
internazionale è un corso che fornisce i materiali necessari per approfondire i temi dell’Agenda 2030 e i
temi di Educazione Civica. 

METODOLOGIA
Kickstart significa rimettere in moto qualcosa. Il corso nasce per far ripartire l’apprendimento dell’inglese
e si presenta con un profilo molto attuale. Propone inglese autentico ambientato nel mondo reale, con
una forte attenzione all’inglese internazionale e non solo a quello britannico. 
Offre un alto livello di supporto, una lezione di recupero per ogni unità, un libro ponte per ogni livello, il
libro per l’inclusione e la classe virtuale. Spinge i ragazzi a farsi parte attiva del loro apprendimento, con
espliciti obiettivi didattici su ogni pagina, le immagini interattive a 360° ed esercitazioni online.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono chiaramente indicati sulla pagina e la libreria di 5 eBook su temi
collegati all’Agenda 2030, offrono possibilità di ulteriore approfondimento.

INCLUSIONE
Tante sono le componenti di Kickstart pensate per la classe inclusiva, tra cui testi su fondo colorato,
lezione di Review in ogni unità, un libro ponte per ciascun livello e il volume Kickstart for All (in
collaborazione con Erickson), specifico per studenti con BES.

ESAME DI STATO E INVALSI
● Il corso presenta fino dal primo livello attività assimilabili alle prove dell’INVALSI e dell’Esame di
Stato con graduale introduzione dal livello 2 di attività di ‘debating’.
● Nel livello 3 una parte del libro di testo intitolata Exam Trainer focalizza l’attenzione sulla
preparazione alle prove e offre anche attività di ‘decoding’ per individuare le difficoltà della
comprensione all’ascolto.
● Il livello 3 offre inoltre 2 simulazioni online del test INVALSI sulla piattaforma TAO.



DOTAZIONE DIGITALE
● Le parti audio e video di ogni lezione sono accessibili dai codici QR in testa alle pagine.
● L’eBook interattivo consente di accedere a tutti i contenuti del libro in versione digitale.
● 5 eReaders permettono di lavorare ancora di più sull’abilità della lettura e approfondire tematiche
degli obiettivi sostenibili.

MATERIA: FRANCESE (GRAMMATICA) - VRAIMENT TOP!
 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788829859528 2021 MAURI PATRIZIA,
BLANC GHISLAINE

VRAIMENT
TOP! 1 17.20 MINERVA

ITALICA 2020 B No S

VRAIMENT TOP ! è un corso di francese progettato per condurre a un grado di padronanza del francese a
un livello A1+ (A1 con alcuni contenuti superiori).

Procede per obiettivi chiari e raggiungibili. La struttura di ogni unità di apprendimento permette di
costruire le proprie competenze comunicative in modo graduale e sicuro.

In ogni unité VRAIMENT TOP ! presenta la lingua francese attraverso scene ambientate a Lione che
hanno come

protagonisti degli adolescenti francesi. Tutti i dialoghi in apertura di unità sono disponibili in versione
video e

accompagnati da attività Karaoké.

Le successive pagine permettono di affrontare i nuovi contenuti linguistici con un calibrato incremento
del lavoro,

passando dal lessico (Lexique) alle formule per comunicare (Communication), sistematizzando le
conoscenze strutturali attraverso la rubrica Grammaire, per poi arrivare – con la rubrica Culture Ados – a
richiedere agli studenti di dar prova in situazioni concrete delle competenze linguistiche acquisite. Per la
valutazione delle competenze-chiave trasversali si propongono invece periodiche tâches authentiques.

A fine unità le pagine Civilisation propongono la lettura graduata di testi che consentono di immergersi
nelle realtà di lingua francese. VRAIMENT TOP ! offre numerose occasioni per approfondire le conoscenze
di civiltà: dalle Pauses culture ai numerosi video di civiltà a disposizione di studente e docente.

Il volume PARCOURS EXAMEN offre preziosi strumenti per la preparazione all’Esame di Stato: prove
guidate e attività per prepararsi alle prove scritte, prove miste, letture di civiltà con spunti
multidisciplinari, mappe per il colloquio orale.

VRAIMENT TOP ! è concepito per andare incontro ai diversi bisogni di apprendimento con molte
soluzioni di didattica inclusiva: impiego estensivo di audio e video, una grafica ricca di stimoli visivi,
esercizi graduati per livello di difficoltà e, in particolare, le pagine speciali Tous ensemble! ideate con
layout e font ad alta leggibilità per conseguire obiettivi essenziali e sentirsi parte del gruppo-classe.

A disposizione dello studente il volume di supporto VRAIMENT TOP! POUR TOUS, che ripercorre le 15
unità del corso con attività semplificate concepite per studenti con BES.

A disposizione del docente: soluzioni e note didattiche, un’ampia batteria di test, tra cui prove di verifica
differenziate per DSA e BES (anche in formato modificabile per ulteriore adattamento alle più varie
esigenze), un volume per il recupero (RATTRAPAGE), un cofanetto di 6 poster con un fascicolo di attività
per la classe.

MATERIA: RELIGIONE -  SEMPRE IN VIAGGIO 

  
Cod. ISBN Anno

adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno
ediz. Tipo N.Ad. Acquis.



9788835052586 2021 MANGANOTTI
SEMPRE IN
VIAGGIO UNICO
KIT

U 18.00 LA SCUOLA
EDITRICE 2020 B No S

Un compagno per la crescita culturale degli studenti, perché la loro vita è un viaggio continuo per
imparare
a imparare e diventare persone responsabili e buoni cittadini. Secondo questa metafora, il testo è
scandito in momenti di Cammino, Incontro e Dialogo, che segnalano tappe significative del percorso,
all’interno delle lezioni o in pagine dedicate. 

I contenuti delle lezioni, organizzati in brevi paragrafi su doppia pagina, propongono argomenti
coinvolgenti. 

Lo stretto legame tra religione e opere d’arte è sottolineato nelle schede all’interno delle unità e nei
fascicoli inseriti in ogni volume, mentre carte illustrate e vivaci inserti di graphic novel narrano storie
legate agli argomenti principali.

Numerosi spunti per una didattica cooperativa e immersiva avviano a debate, compiti di realtà e giochi
con le parole. 

Esercizi e attività sono proposti con gradualità nei tre volumi e attenzione ai ragazzi con difficoltà di
apprendimento.

I Dossier affrontano temi rilevanti per l’esperienza dei preadolescenti: a partire dall’esempio di
testimonial d’eccezione, i ragazzi sono invitati a riflettere e confrontarsi sui grandi valori e sul progetto
della propria vita.

TECNOLOGIA: MYTECH GREEN

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz. Tipo N.Ad. Acquis.

9788800359931 2021 BRUNETTO NADIA,
BRUNO VALTER

MYTECH
EDIZIONE
GREEN

U 24.70 LE
MONNIER 2020 B No S

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da perseguire, ai
programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed educativa prevista dal
POF, sono così riassumibili in relazione ai criteri di valutazione assunti dal Collegio dei Docenti.

1. Una proposta didattica completa e compatta con attività di Coding sia all’interno del volume di
Tecnologia sia all’interno del volume di Disegno.
2. La presenza di un ricco percorso su Ambiente e sviluppo sostenibile, con riferimenti all’Agenda 2030
e didattica aggiornata alle nuove indicazioni per l’insegnamento dell’Educazione civica.  
3. L’aggiornamento scientifico e l’attenzione verso le nuove tecnologie presenti sia all’interno del testo
sia nelle specifiche schede intitolate Nuove Tecnologie.
4. La presenza di moltissimi aiuti allo studio. 
Nel volume di Tecnologia:
- le parole più difficili sono spiegate già all’interno del testo, tra parentesi. Le parole del lessico specifico
della disciplina sono invece spiegate in dettaglio nel glossario a margine della pagina; 
- in ogni Lezione sono presenti attività lungo il testo per la comprensione dei concetti chiave e
l’autovalutazione dell’apprendimento.
Nel volume di Disegno:
- gli esercizi sono graduati su più livelli di difficoltà e guidati, con il primo passaggio da eseguire
evidenziato in colore azzurro;
- le attività sono accompagnate da video tutorial che ne mostrano l’esecuzione, passo dopo passo.
5. La presenza di costanti riferimenti alla realtà. In particolare, nel volume di Disegno, le schede Dalla
realtà al progetto stimolano gli studenti a osservare la realtà per sviluppare la competenza della
progettazione.



6. La didattica Steam: nel volume di Tecnologia ogni Area di studio si apre con due pagine che mostrano
come scienze, tecnologia, ingegneria, matematica e arte abbiano contribuito alla progettazione e
realizzazione di un oggetto di uso quotidiano. 
7. Le attività per lo sviluppo delle competenze presenti:
- in ogni lezione del volume di Tecnologia;
- nelle pagine Dentro l’oggetto, appositamente dedicate all’analisi tecnica di oggetti.
8. Le attività per la valutazione delle competenze presenti sia nel volume di Tecnologia sia nel volume
di Disegno: compiti di realtà da svolgere in gruppo, articolati in fasi e collegati a dettagliate griglie di
valutazione contenute nella guida per il docente.
L’opera, in forma mista, cartacea e digitale, rispetta tutte le disposizioni ministeriali vigenti.

Non vengono adottati libri di testo nelle discipline: ITALIANO (ANTOLOGIA), MATEMATICA, SCIENZE,
EDUCAZIONE MOTORIA, EDUCAZIONE MUSICALE

Per il consiglio di classe

                                                                                                                           Prof. Malavolta Mariella

Prof Amato Ottavia Rosaria



PLESSO LEONARDO DA VINCI  APMM81001B  

CLASSE 1G INDIRIZZO MATEMATICO

ARTE E IMMAGINE: ARTEMONDO - CONFEZIONE VOLUME UNICO + ALBUM (LDM)

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezz

o Editore Anno
ediz.
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o
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s.

97888088907
71 2021 PULVIRENTI

EMANUELA

ARTEMONDO -
CONFEZIONE VOLUME
UNICO + ALBUM (LDM)

U 26.30 ZANICHELLI
EDITORE 2019 B Si S

L’arte come piacere degli occhi e nutrimento per la mente: un racconto emozionante e vivo;
tante opere da osservare, analizzare, ricostruire. Per imparare facendo. Osserva, confronta, crea -
Nel confronto con il passato e con il futuro si definiscono la natura e il destino di un’opera.
Studiare confrontando significa capire: confrontare gli specchi convessi delle installazioni di
Kapoor con il Ritratto dei coniugi Arnolfini; i profili sulle copertine del Time con quelli degli
imperatori sulle monete romane; il cielo stellato di Giotto con quello della Tomba di Nefertari.
Anche fare con le proprie mani aiuta la memoria: creare un volto polimaterico per studiare
Arcimboldo, ricostruire una torre di Babele per approfondire Bruegel. Ti racconto come nasce
un’opera - Ci sono opere che vale la pena raccontare perché la loro storia ci riporta all’epoca e
alle circostanze in cui sono nate: La morte di Marat di David ci fa conoscere una ragazza
coraggiosa, la Pietà un Michelangelo giovanissimo e geniale, La zattera della Medusa di
Géricault riecheggia la tragedia di un disastroso naufragio. Intanto nel mondo - Mentre in Italia
fioriva il Rinascimento, in Cina si innalzava la Città Proibita; quando in Europa trionfavano le
elaborate forme barocche, in India un imperatore onorava la propria moglie facendo costruire il
Taj Mahal. Le sincronie tra culture lontane aiutano a capire per differenza e ad allargare i propri
orizzonti. 50 analisi guidate per 50 capolavori - Dai tori della grotta di Lascaux ai pappagalli di
Frida Khalo, dall’Arringatore alla Statua della Libertà, dalla Vergine delle Rocce di Leonardo
all’Innocenzo X di Bacon. 50 opere riprodotte a tutta pagina attraversano i secoli della storia
dell’arte e si offrono all’analisi in 3 passi: soggetto, stile e significato. 50 attività per imparare
facendo - Crea un animale stilizzato, Scolpisci uomini, donne e mostri, Dipingi a macchie. Ogni
opera è accompagnata da un’attività su linguaggio visivo e tecniche artistiche, che fa giocare
con l’arte e con materiali a portata di tutti. Perché fare con le proprie mani aiuta la memoria.
Tecniche artistiche e linguaggio visivo - Lo Stendardo di Ur per comprendere la stilizzazione, il
Banchetto di Erode di Donatello per approfondire la prospettiva, il Campo di grano con volo di
corvi di van Gogh per capire i colori complementari: le opere d’arte diventano l’occasione per
vedere applicate concretamente le tecniche artistiche e comprenderne le potenzialità
espressive. 

 

 

GEOGRAFIA: VERDEAZZURRO

 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz.
Tip
o N.Ad. Acquis.

9788824794305 2021

MELI
EMANUELE,
FRANCESCHINI
ANNA

VERDEAZZURR
O 1 21.80

A.
MONDADORI
SCUOLA

2021 B Si S

Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da
perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed
educativa prevista dal POF, sono così riassumibili in relazione ai criteri di valutazione assunti dal
Collegio dei Docenti:



● il profilo è completo, rigoroso, chiaro e attento alle tematiche del mondo di oggi.
Numerosi sono gli strumenti per affrontare temi dell’Agenda 2030 utili anche ai fini
dell’insegnamento e della valutazione dell’educazione civica: lezioni in tutte le unità
sugli argomenti fondamentali dello sviluppo sostenibile; sezione tematica approfondita
in classe terza collegata agli obiettivi dell’Agenda 2030;

● sono presenti percorsi di Didattica Digitale Integrata pensati per una sapiente
integrazione tra libro di testo e contenuti multimediali, da utilizzare in modalità sincrona
e asincrona, perfetti per il mutato contesto scolastico e per le nuove esigenze di docenti e
alunni. Numerose sono le attività per lo sviluppo di competenze digitali; efficaci sono i
video, le carte e le immagini animate con Thinglink; utili sono le proposte di Flipped
Classroom che preparano alla ricerca e all’esposizione delle informazioni;

● l’apparato didattico è razionale, con attività in itinere per imparare a utilizzare gli
strumenti della disciplina e con verifiche intermedie per lavorare su porzioni di
contenuto più ridotte. Inoltre, le verifiche propongono sempre attività per la produzione
scritta e orale;

●  interessanti rubriche valorizzano il ruolo della geografia come disciplina cerniera e
permettono collegamenti multidisciplinari: le rubriche di attualità propongono
collegamenti a temi di cittadinanza e Costituzione; le rubriche di storia collegano vicende
storiche e contesto geografico con approfondimenti su personaggi significativi; le
rubriche dedicate alla valorizzazione del patrimonio insistono su un altro elemento
fondamentale per l‘educazione civica;

● diversi strumenti per l’inclusione sono integrati al corso: micro sintesi in pagina; sintesi
e mappe concettuali personalizzabili a fine unità; verifiche scaricabili in pdf;

● la guida risponde al mutato contesto scolastico e alle nuove esigenze dei docenti
con numerosi strumenti per la programmazione e la valutazione; programmazione
per nuclei fondanti; linee guida per l’insegnamento e la valutazione dell’educazione
civica; strumenti per la Didattica Digitale Integrata Plus con inquadramento
metodologico e lezioni digitali.

INGLESE:  Kickstart (GRAMMATICA)

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz.
Tip
o N.Ad. Acquis.

978-01-942-6625
-3 2022 AA VV Kickstart 1 21.90 OXFORD UNIVERSITY

PRESS 2021 B si Si

RAGIONI DELL’ADOZIONE
Si propone l’adozione di questo corso perché è un corso semplice da usare e rassicurante, con il
giusto supporto per lavorare in classe. Con tanto lessico, inglese autentico e una forte attenzione
all’inglese internazionale è un corso che fornisce i materiali necessari per approfondire i temi
dell’Agenda 2030 e i temi di Educazione Civica.

METODOLOGIA
Kickstart significa rimettere in moto qualcosa. Il corso nasce per far ripartire l’apprendimento
dell’inglese e si presenta con un profilo molto attuale. Propone inglese autentico ambientato nel
mondo reale, con una forte attenzione all’inglese internazionale e non solo a quello britannico.
Offre un alto livello di supporto una lezione di recupero per ogni unità, un libro ponte per ogni
livello, il libro per l’inclusione e la classe virtuale. Spinge i ragazzi a farsi parte attiva del loro
apprendimento, con espliciti obiettivi didattici su ogni pagina, le immagini interattive a 360° ed
esercitazioni online.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono chiaramente indicati sulla pagina e la libreria di 5 eBook
su temi collegati all’Agenda 2030, offrono possibilità di ulteriore approfondimento.

INCLUSIONE
Tante sono le componenti di Kickstart pensate per la classe inclusiva, tra cui testi su fondo
colorato, lezione di Review in ogni unità, un libro ponte per ciascun livello e il volume Kickstart
for All (in collaborazione con Erickson), specifico per studenti con BES.



ESAME DI STATO E INVALSI
- Il corso presenta fino dal primo livello attività assimilabili alle prove dell’INVALSI e

dell’Esame di Stato con graduale introduzione dal livello 2 di attività di ‘debating’.
- Nel livello 3 una parte del libro di testo intitolata Exam Trainer focalizza l’attenzione sulla

preparazione alle prove e offre anche attività di ‘decoding’ per individuare le difficoltà
della comprensione all’ascolto.

- Il livello 3 offre inoltre 2 simulazioni online del test INVALSI sulla piattaforma TAO.

DOTAZIONE DIGITALE
- Le parti audio e video di ogni lezione sono accessibili dai codici QR in testa alle pagine.
- L’eBook interattivo consente di accedere a tutti i contenuti del libro in versione digitale.
- 5 eReaders permettono di lavorare ancora di più sull’abilità della lettura e approfondire

tematiche degli obiettivi sostenibili.

PER IL DOCENTE
Attivando il proprio codice dell’eBook del docente su www.oxfordenglishhub.com si
accede anche alla sezione Tests e alla sezione Resources per un rapido accesso a tutti i
materiali del corredo in versione digitale. Nei file ‘Programmazione’ si trovano anche
indicazioni dei materiali presenti nel corso, per sviluppare attività e progetti su temi
legati all’Educazione Civica. 

Questo corso recepisce le indicazioni contenute nel D.M. n. 781 del 27/09/2013.

ITALIANO: GRAMMATICA ITALIANA ED. SEPARATA - COMUNICAZIONE 
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9788869106316 2021 SERIANNI
, PATOTA,
DELLA
VALLE

LA
GRAMMATIC
A ITALIANA

U 31.10 B.MONDADO
RI
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0

B Si S

●  Le principali caratteristiche dell’opera sono:
● Grande attenzione alla lingua d’uso: attraverso la proposta di numerosi brani narrativi,

informativo-espositivi e argomentativi, si intende sviluppare negli studenti la capacità di
osservare gli aspetti fondamentali della lingua nel vivo dei testi.

● Sezione di attività Riflettere sulla lingua, con esercizi su tre livelli, che uniscono analisi
logica e grammaticale, esercizi sommativi, attività INVALSI e ampia attenzione (anche
come quantità di esercizi) alla sintassi.

● Lessico e scrittura, con forte attenzione al lessico, finalizzato alla comunicazione orale e
scritta. In ogni sezione Lessico e Scrittura viene affrontata un’area lessicale da ampliare
su temi non solo scolastici (per esempio anche cinema, astronomia, fumetto…)

● Accessibilità: esercizi di prima applicazione, per verificare immediatamente la
comprensione della regola; mappe in itinere sui principali contenuti della teoria; area
Imparafacile con mappa semplificata e una prima batteria di esercizi facili sui saperi di
base; livello Imparafacile con esercizi di base sul Quaderno delle attività.

● Attenzione alla scrittura e al Nuovo Esame di Stato: attività dedicate alla produzione in
ciascuna batteria di esercizi Lessico e scrittura; laboratori di scrittura Obiettivo esame,
in cui, a partire da un testo e dalla riflessione linguistica, gli studenti sono chiamati alla
produzione scritta con particolare attenzione alle tipologie A, B e C richieste dal Nuovo
Esame di Stato.

http://www.oxfordenglishhub.com/


● Volume di Comunicazione e scrittura che affronta le tipologie e le modalità di scrittura
previste dal Nuovo Esame di Stato.

● Digitale integrativo per lo studente
● Libro liquido: il libro digitale in formato liquido, disponibile online e scaricabile offline e

accessibile da tutti i device. Permette allo studente di studiare e ripassare scegliendo
carattere, grandezza e sfondo preferiti e di accedere a tanti materiali multimediali
integrativi, in particolare:

● esercizi di prima applicazione
●  esercizi di riepilogo e verifica
● audio delle mappe Imparafacile
●  videostart (analisi visuali)
● MYAPP Pearson: l'app per studiare e ripassare che grazie a un sistema di QR code attiva i

contenuti multimediali e le risorse digitali del libro, tra cui:
●  esercizi di prima applicazione
●  audio delle mappe Imparafacile 
●  videostart (analisi visuali)
●  verifica interattiva
● Didastore: Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero,

un’ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per
studiare, esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per
verificare i progressi degli studenti e per creare classi virtuali

 
 
MATEMATICA: SUPERMATH

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz.
Tip
o N.Ad. Acquis.

9788849423518 2021
FERRANDO
L VANZETTO
R, SASSO L

SUPERMATH-ARIT.VOL
1+TAVOLE
NUM+GEOM.1+EASY
EBOOK(SU DVD)+EBOOK

1 25.45 PETRINI 2020 B Si S

Propongo l'adozione del corso Supermath, perché favorisce l'apprendimento della matematica
attraverso: la didattica adatta a diversi livelli e il modo di considerare la matematica come
strumento che motiva e crea collegamenti con la realtà e con le scienze.
Per l'insegnante è presente il libro DOC, ossia una speciale versione riservata al docente, che
include le risposte di tutti gli esercizi in pagina per consentire risparmio di tempo nella
correzione degli esercizi.
La teoria è basata su una matematica relazionale, che spiega il perché e permette di fare
approfondimenti con la rubrica Scopro perché.
Ogni argomento teorico è seguito dalla rubrica Imparo applicando con esercizi di immediata
applicazione. Ogni unità termina con una mappa visuale, utile strumento per alunni con diverse
abilità di apprendimento. Tutte le unità contengono una sintesi tradotta in 6 lingue per facilitare
gli alunni stranieri.
Gli esercizi, suddivisi in tre livelli di difficoltà, mirano a sviluppare le conoscenze dei contenuti,
l'applicazione delle regole e lo sviluppo delle competenze e sono di varie tipologie interessanti e
motivanti.
Al termine di ogni unità è presente una Verifica, cui segue una scheda di Recupero per obiettivi
con richiami di teoria in forma visuale.
A fine unità in Competenze e compiti di realtà sono presenti attività articolate in cui è richiesto
allo studente di attivare più abilità. La prova INVALSI e l'esame, l'ultima unità del volume di
Algebra, mira a consolidare i risultati ottenuti durante l'anno per prepararsi all'esame e per
affrontare la scuola superiore.
Il corso, progettato anche in funzione delle esigenze di didattica inclusiva, si avvale del controllo
del Cedisma (Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano). I tre volumi Percorsi semplificati (uno per anno) sono certificati dal
Cedisma.



Il corso comprende un volume per il coding con attività di programmazione con Scratch
(versione 3.0) e con il foglio elettronico.
La Guida per l'insegnante contiene: test di ingresso, verifiche per unità in due varianti di pari
livello (Fila A e Fila B) e una verifica visuale per diverse abilità di apprendimento, simulazioni di
prova Invalsi, prove per la certificazione delle competenze, guida per l'uso del digitale e
correttori. Inoltre, è presente il kit Supermath trainer contenente: compiti di realtà, preparazione
all'esame e Percorsi con GeoGebra.
La versione digitale potenzia il testo cartaceo e facilita la didattica inclusiva: audiolezioni,
videolezioni, videomappe di sintesi, percorsi cognitivi in 6 lingue, attività in Geogebra, esercizi
interattivi, risorse per il CLIL. On line il docente ha a disposizione il portale tematico Zona
Matematica, l'ambiente Percorso INVALSI e lo strumento VeriMat per creare verifiche
personalizzate e tutte le risorse digitali del corso. 

 

MUSICA: IMPARARE CON RITMO
 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz.
Tip
o N.Ad. Acquis.

9788835049180 CARDILLO,
PONSILLO

IMPARARE CON
RITMO A + B +
MUSICA

U 29.70 LA SCUOLA
EDITRICE 2018 B No S

RELIGIONE: SEMPRE IN VIAGGIO 

  

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz.
Tip
o N.Ad. Acquis.

9788835052586 2021 MANGANOTT
I

SEMPRE IN
VIAGGIO UNICO
KIT

U 18.00 LA SCUOLA
EDITRICE 2020 B Si S

 

Un compagno per la crescita culturale degli studenti, perché la loro vita è un viaggio continuo
per imparare a imparare e diventare persone responsabili e buoni cittadini. Secondo questa
metafora, il testo è scandito in momenti di Cammino, Incontro e Dialogo, che segnalano tappe
significative del percorso, all’interno delle lezioni o in pagine dedicate. I contenuti delle lezioni,
organizzati in brevi paragrafi su doppia pagina, propongono argomenti coinvolgenti.  Lo stretto
legame tra religione e opere d’arte è sottolineato nelle schede all’interno delle unità e nei
fascicoli inseriti in ogni volume, mentre carte illustrate e vivaci inserti di graphic novel narrano
storie legate agli argomenti principali.

Numerosi spunti per una didattica cooperativa e immersiva avviano a debate, compiti di realtà e
giochi con le parole.  Esercizi e attività sono proposti con gradualità nei tre volumi e attenzione ai
ragazzi con difficoltà di apprendimento. I Dossier affrontano temi rilevanti per l’esperienza dei
preadolescenti: a partire dall’esempio di testimonial d’eccezione, i ragazzi sono invitati a riflettere
e confrontarsi sui grandi valori e sul progetto della propria vita.

SCIENZE:ALLA SCOPERTA! 

Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz.
Tip
o N.Ad. Acquis.

9788891565082 AA VV
ALLA SCOPERTA! LIBRO
MISTO CON LIBRO
DIGITALE

1 15.20 FABBRI
SCUOLA 2021 B No S

 

SPAGNOLO EN JUEGO (GRAMMATICA)



Cod. ISBN Anno
adoz. Autore Titolo Vol. Prezzo Editore Anno

ediz.
Tip
o N.Ad. Acquis.

9788808407399

PEREZ
NAVARRO
JOSE',
POLETTINI
CARLA

EN JUEGO
EDIZIONE ROSSA -
CONF. VOLUME 1 +
A TRAVES DE LA
CULTURA HISP.
(LDM)

1 18.80 ZANICHELLI
EDITORE 2019 B No S

 En juego è un corso per imparare lo spagnolo in modo divertente ed efficace: tanti giochi,
video e attività graduate per incoraggiare tutti a mettersi “in gioco”. 

Entrenamiento para el nuevo examen 
Attività guidate passo passo e simulazioni per tutti e 5 i tipi di prova scritta, con strategie e
consigli utili per prepararsi all’esame di Stato. 

Juegos para aprender 
Due pagine di giochi in ogni unità da fare in classe, in gruppo o a coppie per coinvolgere tutti
e allenarsi a parlare. 

Escucha y repasa también con tu móvil 
Video, audio e animazioni sempre disponibili, anche sullo smartphone: i divertenti episodi
della sit-com Una iguana en la familia, i video di civiltà, le animazioni delle regole
grammaticali, gli audio di tutti gli esercizi. 

Léxico y gramática visuales 
12 schede di lessico illustrato (Léxico en imágenes ) e mappe visuali di grammatica (Mapas de
gramática) da staccare e raccogliere nel quaderno per personalizzare e avere sempre a
disposizione il proprio materiale di studio. 

Nell’eBook multimediale, tutte le pagine del volume da sfogliare, con video, audio ed esercizi
interattivi: - video della sit-com Una iguana en la familia, per esempio Esta es mi familia 
- video di Cultura en vídeo, per esempio Lenguas de España 
- animazioni Gramática animada, per esempio El presente del verbo ser 
- audio degli esercizi in mp3  
- esercizi interattivi del libro 
- esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it 
- Léxico en imágenes: tavole lessicali illustrate 
- glossario interattivo visuale con immagini e audio della pronuncia 
- autoevaluaciones con esercizi autocorrettivi 
Sito web: online.zanichelli.it/enjuego-edizionerossa 

L'eBook multimediale affianca il libro di carta. Presenta tutto il testo e, a seconda dei
progetti, esercizi interattivi, audio, video e animazioni. Si scarica su tablet e computer. Questo
progetto rispetta le indicazioni del Decreto Ministeriale n. 781/2013 per i volumi in modalità
mista

STORIA: BUSSOLA DELLA STORIA



Cod. ISBN
Ann
o
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Ann
o
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9788858339480

CIOTTI
MARTA,
PASQUALI
ELISABETTA

BUSSOLA DELLA STORIA
V.1+QUAD+STOR+CIVICA 1 25.40

LOESCHE
R
EDITORE

2021 B No S

Si consiglia l’adozione di  
La bussola della Storia 
per le seguenti caratteristiche dell’opera:

● Il progetto, combinando testo e risorse multimediali, offre tutti gli strumenti e i contenuti
per una didattica digitale integrata.

● Il testo del profilo è rigoroso, ma chiaro e di facile lettura, adatto all’età di riferimento.
● L’inclusione è ben integrata nel progetto (audiolibro, alta leggibilità, roadmap visiva

iniziale di capitolo e mappa finale attiva, sintesi semplificata, linea del tempo in ogni
pagina, contenuti multimediali a supporto…). Inoltre, sono proposti in aggiunta un
volume triennale per studenti con Bes (Storia facile multilingue) e tre volumi, uno per
anno, per studenti con Dsa (L’essenziale, 1, 2, 3).

● L’acquisizione del metodo di studio avviene attraverso un percorso graduale, dal primo
al terzo anno, nelle schede e negli esercizi “La bussola per lo studio” e nel Quaderno delle
competenze 1.

● Il doppio colonnino di lavoro propone attività, per la verifica in itinere dei contenuti e lo
sviluppo delle competenze, e un glossario delle parole più importanti.

● In ogni capitolo è prevista l’analisi di fonti testuali e iconografiche, sempre coeve al
periodo oggetto di studio, e un ricco corredo di schede dotate di proposte operative
(Finestre sul mondo, Società, Vita quotidiana, Le donne nella Storia, Tempo di
cambiamenti, Alla scoperta di…).

● Nel manuale sono presenti numerose schede dedicate a temi di Cittadinanza e
Costituzione e agli obiettivi dell’Agenda 2030 legati all’argomento storico trattato.

● Inoltre, è proposto un percorso triennale di progressiva educazione alla cittadinanza
digitale con schede che avviano a un uso consapevole ed efficace delle risorse digitali e
della rete. In confezione con il volume 1 è allegato un fascicolo di Lezioni di Educazione
civica (cod. 34172). Per il docente, ad adozione avvenuta, sono disponibili tre poster di
Educazione civica da appendere in classe.

● Ogni capitolo si chiude con la verifica finale delle conoscenze e alla fine di ogni sezione
si trovano una prova Invalsi e spunti per il Clil di storia.

● Fin dal primo volume, le pagine finali sono dedicate alla preparazione graduale all’Esame
di Stato attraverso spiegazione e proposte di tracce sulle differenti tipologie di prova
scritta e di percorsi multidisciplinari per la prova orale.

● Nei Quaderni delle competenze si trovano: La bussola per lo studio (1° anno); Prove di
ingresso; Temi del Novecento (3° anno); Domande e risposte per l’interrogazione; Compiti
di realtà; Proposte per il debate.

● Ricco corredo multimediale (i contenuti dei capitoli sintetizzati in videolezioni e
PowerPoint utilizzabili anche in modalità flipped classroom; videolezioni integrative di
approfondimento e videolezioni di geostoria; linee del tempo e carte interattive; Percorsi
d’arte in PowerPoint e proposte di lavoro con le Palestre e il Tutor Cristoforo di
Cloudschooling)

Questo libro, nella sua dotazione di base e multimediale, sostiene una didattica digitale
integrata, con proposte per lo studio autonomo, contenuti per il consolidamento, il ripasso e
l’inclusione, spazi di approfondimento. 

RISORSE MULTIMEDIALI E LIBRO IN DIGITALE
Effettuando la registrazione nel sito www.imparosulweb.eu si può scaricare il libro in digitale
(utilizzabile anche offline su computer, tablet e smartphone) e accedere, in un unico luogo, a
tutte le risorse multimediali collegate.
www.imparosulweb.eu 

http://www.imparosulweb.eu
http://www.imparosulweb.eu


SCOPRI +
A partire dal libro di carta si può accedere a tutte le integrazioni e a tutti i contenuti audio e
video facilmente e velocemente: basta scaricare la app SCOPRI + e inquadrare la pagina del
libro con la fotocamera di smartphone o tablet.
Le risorse per il docente e il FaiDaTest
L’insegnante ha a disposizione materiali per la verifica e la valutazione, modificabili e
personalizzabili, somministrabili in varie modalità: su carta, su pdf, online.    
faidatest.loescher.it
Tutor e palestre
Proposte di lavoro con un tutor adattivo e palestre per ripassare e allenarsi.   
www.cloudschooling.it
WEBTV e WEBINAR
Video in streaming, accompagnati da schede di lavoro, e webinar di autori ed esperti su
contenuti disciplinari, temi trasversali, argomenti di didattica.             webtv.loescher.it       
www.formazioneloescher.it
I portali
Portali in costante aggiornamento con risorse liberamente accessibili e gratuite, dedicati alle
singole materie oppure a temi ed esigenze specifiche, quali l’inclusione, la didattica a distanza,
l’Esame di Stato ecc.    loescher.it/portali
SpazioCloud
Uno spazio personale online di 16Gb per i documenti e materiali del docente. È accessibile da
qualsiasi postazione e consente di condividere i contenuti con i propri contatti (studenti,
colleghi, etc.) con un semplice link
www.spaziocloud.eur
Tutte le piattaforme online di quest’opera si integrano con i più diffusi ambienti per la
gestione della classe virtuale (quali Google Classroom e Microsoft Teams). 
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Le caratteristiche del testo, che ne rendono opportuna la scelta in relazione agli obiettivi da
perseguire, ai programmi di insegnamento, agli obiettivi della programmazione didattica ed
educativa prevista dal POF, sono così riassumibili in relazione ai criteri di valutazione assunti dal
Collegio dei Docenti.

1. Una proposta didattica completa e compatta con attività di Coding sia all’interno del volume
di Tecnologia sia all’interno del volume di Disegno.
2. La presenza di un ricco percorso su Ambiente e sviluppo sostenibile, con riferimenti
all’Agenda 2030 e didattica aggiornata alle nuove indicazioni per l’insegnamento
dell’Educazione civica.  
3. L’aggiornamento scientifico e l’attenzione verso le nuove tecnologie presenti sia all’interno
del testo sia nelle specifiche schede intitolate Nuove Tecnologie.
4. La presenza di moltissimi aiuti allo studio. 
Nel volume di Tecnologia:
- le parole più difficili sono spiegate già all’interno del testo, tra parentesi. Le parole del lessico
specifico della disciplina sono invece spiegate in dettaglio nel glossario a margine della pagina; 
- in ogni Lezione sono presenti attività lungo il testo per la comprensione dei concetti chiave e
l’autovalutazione dell’apprendimento.



Nel volume di Disegno:
- gli esercizi sono graduati su più livelli di difficoltà e guidati, con il primo passaggio da eseguire
evidenziato in colore azzurro;
- le attività sono accompagnate da videotutorial che ne mostrano l’esecuzione, passo dopo
passo.
5. La presenza di costanti riferimenti alla realtà. In particolare, nel volume di Disegno, le schede
Dalla realtà al progetto stimolano gli studenti a osservare la realtà per sviluppare la
competenza della progettazione.
6. La didattica Steam: nel volume di Tecnologia ogni Area di studio si apre con due pagine che
mostrano come scienze, tecnologia, ingegneria, matematica e arte abbiano contribuito alla
progettazione e realizzazione di un oggetto di uso quotidiano. 
7. Le attività per lo sviluppo delle competenze presenti:
- in ogni lezione del volume di Tecnologia;
- nelle pagine Dentro l’oggetto, appositamente dedicate all’analisi tecnica di oggetti.
8. Le attività per la valutazione delle competenze presenti sia nel volume di Tecnologia sia nel
volume di Disegno: compiti di realtà da svolgere in gruppo, articolati in fasi e collegati a
dettagliate griglie di valutazione contenute nella guida per il docente.
L’opera, in forma mista, cartacea e digitale, rispetta tutte le disposizioni ministeriali vigenti.

Per il consiglio di classe

Bruni Maura

 


