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Gruppo editoriale il capitello

Per il prossimo anno ho scelto di adottare il progetto didattico ”PERCORSI PER CRESCERE - OLMO BLA
BLA“ 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 e i primi testi antologici si trovano in
un unico volume, nel Libro di Italiano. Il metodo proposto è il fonico-sillabico, con la presentazione di ogni lettera su ben quattro pagine; l’alfabetiere individuale è attaccato alla copertina
del libro di Italiano e riporta le stesse parole-chiave usate nel metodo e anche nell’alfabetiere
murale sillabico di classe.
Le letture, la maggior parte in stampato maiuscolo, contengono brani tratti dalla migliore letteratura per bambini, spesso adattati perché possano venir letti sin dai primi giorni di scuola.
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.
Il prezioso allegato Olmo racconta, da posizionare sulla cattedra e guardare come un film, riporta
testi e illustrazioni di storie e canzoni che traggono spunto dagli argomenti trattati nei due
volumi curricolari; ogni proposta rimanda a ulteriori esercizi e approfondimenti presenti nello
schedario individuale Io imparo 1.
Per le classi seconda e terza il progetto prevede ancora il Libro di Italiano, 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 Italiano offre innumerevoli spunti per leggere, per scrivere, per imparare ad analizzare i testi; la parte di riflessione sulla lingua è 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.
Si prevede ancora il librone di classe Olmo racconta e lo schedario personale di esercizio e
approfondimento Io imparo, dove è proposto anche un sintetico, ma compiuto percorso musicale.
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Classe PRIMA
Volumi destinati al bambino (da ritirare gratuitamente con la cedola ministeriale):
Libro di italiano 1;
Libro delle discipline 1;
Schedario Io imparo 1.
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;
Olmo racconta 1, il librone di classe;
Il CD audio 1, con le storie di Olmo e le canzoni appositamente composte per questo progetto;
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;
l’alfabetiere murale sillabico;
3 poster murali per la classe 1a: i numeri / il corpo umano / il calendario multiculturale;
l’Agenda Professione Insegnante;
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;
Schedario Io imparo 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;
Olmo racconta 2, il librone di classe;
Olmo al museo 3, il librone di classe;
I CD audio 2 e 3, con le storie di Olmo e le canzoni appositamente composte per questo progetto;
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;
il CD Bit Bit.
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