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Per il prossimo anno ho scelto di adottare il progetto didattico Librofinestra per l’originalità e la ricchezza degli spunti che offre per organizzare un percorso didattico coinvolgente ed efficace e per gli strumenti che lo accompagnano.
Innanzitutto il metodo per apprendere la lettoscrittura si trova nel Libro di lettura perché lo spunto per la conoscenza dell’alfabeto sono delle “finestre” in cui si può leggere
la sintesi di un pezzo della storia che ha per protagonisti due bambini, Dodo e Titti. In
ogni finestra vengono illustrate alcune parole-chiave, utili per introdurre di volta in
volta un blocco di lettere, che verranno poi presentate una alla volta nelle pagine seguenti secondo il metodo fonico-sillabico. È qui che già può intervenire uno degli strumenti
allegati, l’alfabetiere con i suoi ritagliabili, i quali permetteranno una prima attività
di lettura e scrittura. Le letture sono suddivise in cinque unità che contengono brani tratti dalla migliore letteratura per bambini, spesso adattati perché possano venir letti sin
dai primi giorni di scuola, e pagine di laboratorio lettura e laboratorio scrittura, che
portano il bambino a intuire alcune tipologie testuali. La parte di riflessione sulla lingua ha come obiettivo il consolidamento delle competenze ortografiche e morfo-sintattiche.
Il Libro delle discipline offre innanzitutto una serie di proposte graduali e sistematiche
riguardanti la matematica, suddivisa in pensiero logico, numeri, geometria, misura e dati
e previsioni; segue un’unità dedicata ai primissimi rudimenti di informatica. L’unità dedicata alle scienze e alla tecnologia si occupa dei cinque sensi e di alcuni materiali, quella dedicata alla storia osserva le caratteristiche del tempo e in particolare la sua ciclicità mentre quella dedicata alla geografia osserva lo spazio nei suoi vari aspetti.
Interessante il supporto dato da Faccio io… Lettere e numeri, con proposte attive e creative per lavorare con lettere e numeri.
Per le classi seconda e terza il progetto prevede ancora il Libro di lettura, che comprende antologia e riflessione sulla lingua, e il Libro delle discipline per la matematica,
l’informatica, le scienze, la tecnologia, la storia e la geografia.
Il Libro di lettura è suddiviso in cinque unità in cui si offrono innumerevoli spunti per
leggere, per scrivere, per imparare ad analizzare i testi; due unità in particolare, con i
loro brani, si collegano alla storia parlando delle caratteristiche del tempo e di come
esso si misura e alla geografia osservando diversi ambienti. La parte di riflessione sulla
lingua è sempre strutturata per consolidare le competenze ortografiche e morfo-sintattiche.
Il Libro delle discipline propone pagine su il numero, la misura, la geometria, il pensiero razionale, dati e previsioni, con attività graduali e sistematiche. Un’unità è dedicata
all’informatica. Le pagine di storia si occupano di rapporti temporali, misura del tempo e
studio del passato, propedeutico alla storia vera e propria che i bambini dovranno affrontare nelle ultime classi; le scienze si muovono dall’approccio scientifico per arrivare a
osservare le stagioni e i fenomeni meteorologici; la geografia si sofferma su vari tipi di
spazi e la loro rappresentazione. Interessante l’unità dedicata alla tecnologia, che si
occupa di liquidi e dei fenomeni a essi connessi.

Librofinestra
Classe PRIMA

Volumi destinati al bambino (da ritirare gratuitamente con la cedola ministeriale):
Libro di lettura 1
Libro delle discipline 1
Faccio io… Lettere e numeri.

Per l’Insegnante e per la classe:
la guida del testo per gli ambiti linguistico-espressivo e antropologico 1;
la guida del testo per l’ambito logico-matematico e scientifico 1;
il volume Pesciolino Tantetinte 1, progetto didattico di Educazione alla Convivenza Civile;
il laboratorio alla Convivenza Civile 1;
il volume BIT BIT 1 alla scoperta dell’informatica;
Alfabetiere murale con i personaggi di Librofinestra
7 poster murali per la classe 1a: la storia comincia così / la finestra foresta / la finestra brigantino / la finestra mare / i numeri / il corpo
umano / il calendario multiculturale;
l’Agenda Professione Insegnante;
il CD musicale Piccole note crescono 1;
il CD-ROM Desk e Top alla scoperta del web, per il laboratorio di informatica.

Classi SECONDA e TERZA

Volumi destinati al bambino (da ritirare gratuitamente con la cedola ministeriale):
Libro di lettura 2 e 3
Libro delle discipline 2 e 3

Per l’Insegnante e per la classe:
la guida del testo per gli ambiti linguistico-espressivo e antropologico 2 e 3;
la guida del testo per l’ambito logico-matematico e scientifico 2 e 3;
i volumi Pesciolino Tantetinte 2 e 3, progetto didattico di Educazione alla Convivenza Civile;
il laboratorio alla Convivenza Civile 2-3;
il volume Bit Bit 2-3 alla scoperta dell’informatica;
2 poster murali per la classe 2a: conto con le filastrocche / l’enunciato minimo;
6 poster murali per la classe 3a: le parti del discorso / gli insiemi / gli ambienti di montagna / gli ambienti di pianura / la preistoria / l’educazione stradale;
il Calendario multiculturale;
l’Agenda Professione Insegnante;
i CD musicali Piccole note crescono 2 e 3;
il CD Bit Bit.
Relazione del Testo

Volumi di 1ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842627913 Codice: 2791
Guida per l'insegnante di 1ª
Codice: 2790
Volumi di 2ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842627920 Codice: 2792
Guida per l'insegnante di 2ª-3ª
Codice: 2800
Volumi di 3ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842627937 Codice: 2793

