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LAURA VALDISERRA
con musiche e testi delle canzoni di Teresa Porcella

2

n
i
a
o
m
r
A

per la
dell’Invalsi

APPRENDIMENTO
MULTISENSORIALE PER
FAVORIRE L’INCLUSIONE
MONDADORI SCUOLA

R Code
pri tutte
urazioni
ell’opera
cation.it

CURRICOLO DI
EDUCAZIONE CIVICA

STRATEMAGIE
PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

LETTURE

LIBRO DIGITALE
ACCESSIBILE, AUDIO
E VIDEO

ARMONIA di L. Valdiserra con canzoni
e musiche di Teresa Porcella
La lettura al centro: l’iniziativa

Novità 2021 di Mondadori Education
per il Primo Ciclo della Scuola Primaria
Stimolare e coltivare nei giovani studenti il piacere della lettura, favorirne
la crescita affettiva, relazionale e sociale: questa è la missione del
Gruppo Mondadori per la promozione della lettura e di un’istruzione
inclusiva e di qualità.

Nasce così la collaborazione di Mondadori Education e Mondadori Libri
nel progetto LeggendoLeggendo, un'iniziativa per offrire agli insegnanti un
supporto concreto per integrare la lettura nella didattica quotidiana.

Che cos’è LeggendoLeggendo
Un’iniziativa che mette al centro percorsi di lettura personalizzati, progettati

libri di narrativa a tematiche
attuali e formativamente
rilevanti,musicata e cantata da Teresa
Una abbinando
storia entusiasmante
appositamente
scritta,
ciascuno dei quali riferito a una specifica fascia di età. Le proposte di lettura
Porcella
fa
da
sfondo
integratore
al
percorso
multisensoriale e
sono corredate da suggerimenti per la pianificazione didattica edi
da apprendimento
spunti
interdisciplinare
ideato
Valdisserra:
progetto in cui la musica è usata
per attività da svolgere
in classe,da
così Laura
da avere un
concreto risvoltoun
operativo
e un’effettiva
efficacia pedagogica.
in funzione
cognitiva
ed emotiva all’interno di una integrazione dei linguaggi.
LeggendoLeggendo offre un percorso completo:
oltre 500 titoli suddivisi in 27 aree tematiche
•
più di 300 autori
•
oltre 100 schede di approfondimento
con indicazioni didattiche per gli insegnanti
Materiale
per i partecipanti all’evento
e proposte di attività per gli studenti
•

Libri che aprono la mente del 01/03/2021,
parte del progetto La Lettura al centro. Gli scrittori fanno scuola.

LeggendoLeggendo entra anche nei libri di testo!

Per maggiori informazioni
inquadra il QR Code

I brani di questo volume contrassegnati da
sono riconducibili a opere
sull’opera,
presenti nel sito leggendoleggendo.it dove si trovano schede didattiche
e attività per la discussione in classe.
Sulla lettura Mondadori Education ogni anno propone iniziative con autori ed
esperti: per aggiornamenti, visitare la pagina mondadorieducation.it/primaria
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Fillo lo sapeva
Una volta la maestra ci ha spiegato che non si devono
buttare i rifiuti tutti insieme, perché bisogna separare
la carta dalle bucce e dalle bottiglie.
Il mio cane Fillo non ha sentito la spiegazione perché era a
casa che dormiva.
Però il giorno dopo ha visto un sacchetto della spazzatura
in cortile: l’aveva messo lì la nostra vicina di casa. Ma poi
aveva incontrato mia mamma e si erano messe
a chiacchierare. Fillo ha dato un’occhiata al sacchetto
e poi con i denti e le zampe lo ha aperto.
Ancora prima di aprirlo, Fillo sapeva che c’era
la carta insieme alle bucce e ai bicchieri dello
yogurt.
Quando la nostra vicina si è girata, invece
di dire grazie a Fillo si è arrabbiata con lui.
Bisognerebbe farla parlare con la mia maestra,
così imparerebbe a separare la spazzatura.
Anna Vivarelli , Io ho un cane magico, Piemme
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