Per l’anno scolastico______________ nella classe ______________ si propone l’adozione del testo:
Laura Valdiserra con canzoni e musiche di Teresa Porcella
ARMONIA METODO TUTTO MAIUSCOLO
A. Mondadori Scuola
Configurazione:
Classe 1a Armonia – METODO TUTTO MAIUSCOLO
Classe 2a Armonia
Classe 3a Armonia

9788824793858
9788824794022
9788824794114

Perché propongo di adottare ARMONIA – METODO MAIUSCOLO
●

È un progetto realizzato da un’insegnante della scuola primaria e da una scrittrice e musicista per
bambini. Il percorso di apprendimento ha come sfondo una bella storia coinvolgente che
cattura ed emoziona i bambini.

●

Il progetto è accompagnato da un libro dei prerequisiti che mi aiuta nei primi giorni di scuola e
la classe prima ha un approccio accogliente e giocoso, analogo alla scuola materna.

●

Il Metodo TUTTO MAIUSCOLO, con Quaderno dello stampato e Quaderno del corsivo, risponde
al mio stile di insegnamento, consentendomi di gestire, in modo graduale e in linea con
l’andamento degli alunni, il passaggio maiuscolo – minuscolo – corsivo.

●

Insistendo sull’integrazione dei linguaggi e sull’apprendimento multisensoriale il progetto si
connota come altamente inclusivo e in grado di rispondere ai diversi stili di apprendimento,
adatto al recupero e all’attivazione di abilità differenti. Tutte le discipline presentano un approccio
graduale e guidato.

●

Pagine speciali di facilitazione, Strategie (StrateMagie), accompagnano le varie discipline
focalizzando e sviluppando competenze specifiche e procedure metacognitive.

●

Ha un'attenzione costante ai principi di Educazione civica e un quaderno apposito che
accompagna gli alunni in tutti e tre gli anni.

●

Presenta una grande attenzione all’interdisciplinarietà come risorsa per un apprendimento non
settoriale e più coinvolgente.

●

Sul tema della Lettura come strumento di crescita del bambino, Mondadori Education sta
dimostrando una grande attenzione: con Mondadori Libri ha infatti sviluppato il progetto
LeggendoLeggendo che offre percorsi di lettura personalizzati e attivati direttamente nel testo, per
portare la lettura in classe e suggerire titoli adatti.

●

Tutti i volumi di matematica hanno sin dalla classe 1a un quaderno degli esercizi integrato,
garantendomi un grande apparato esercitativo.

●

Il progetto propone numerosi e differenziati strumenti per una valutazione realmente formativa,
sia nei libri, sia nelle guide, che assistono gli insegnanti nell’applicazione delle nuove Linee guida
ministeriali (OM 172/20).

