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Si propone l’adozione del seguente testo per le seguenti ragioni:
•

Presenta un’impostazione sicuramente più aderente alla vigente
normativa in quanto, facendo proprie le indicazioni ministeriali, pone il
problema della centralità delle competenze quale punto fondamentale
della programmazione didattica del docente.

•

Il testo prescelto, inoltre, è impostato nella sua parte iniziale come un
naturale proseguimento dei contenuti del programma della scuola
secondaria di primo grado. Questa scelta a mio modo di vedere, è
sicuramente utile e giustificata.

•

La preparazione alle prove Invalsi, a differenza del testo
precedentemente adottato, è affrontata su un duplice binario. Infatti,
per prima cosa ogni unità è caratterizzata da alcuni esercizi specifici dati
nelle prove Invalsi degli ultimi anni ed inoltre è messa a disposizione per
alunni e insegnati una pregevole raccolta di esercizi che può sostanziare
l’intero lavoro da svolgere nel corso del biennio.

•

La guida per il docente, a differenza di quella relativa al testo
precedentemente adottato, illustra, interpreta (e a volte critica!) le
novità nei programmi attualmente vigenti visti in un’ottica europea,
fornendo spunti e informazioni per lo sviluppo di un corretto modus
operandi da parte del docente. A questo scopo fornisce inizialmente
diversi test di ingresso variamente utilizzabili oltre a materiali per prove
strutturate e non, in doppio esemplare, per tutte le 28 unità del corso.
Infine nella guida vengono inserite tutte le attività di recupero a cui
l’insegnante può liberamente attingere seguendo i ritmi di
apprendimento degli alunni.

Questo testo è in linea con le nuove direttive ministeriali in materia adozionale, presentando le
tipologie previste:
B) versione cartacea e digitale + contenuti digitali integrativi (modalità mista)
C) versione digitale + contenuti digitali integrativi (modalità digitale)
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