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Per il prossimo anno scolastico si propone l’adozione del corso “Coccinelle” dell’Editrice
Piccoli, che corrisponde nella struttura e nell’impostazione, nella gradualità e nella completezza della proposta, alle esigenze del lavoro didattico in classe prima.
I volumi che compongono il corso guidano piacevolmente l’alunno alla scoperta della lingua
e dei linguaggi, del mondo dei numeri, dei primi argomenti disciplinari e dell’osservazione della realtà come strumento per conoscere, partendo da situazioni significative sul piano
affettivo ed emozionale.
Le proposte del metodo per l’apprendimento della lettura e della scrittura stimolano gli
allievi a scoprire le regole fondamentali per comporre e scomporre le parole e le frasi,
mentre le letture presentate sul volume antologico avviano alle prime attività di comprensione del testo e di uso mirato della lingua orale nella ripetizione di piccole storie,
sequenze, filastrocche e semplici poesie.
Ogni bambino ha a disposizione il volumetto con 42 schede (32 schede con le lettere dell’alfabeto e 10 con i numeri) per costruire, giocare e imparare le lettere dell’alfabeto e
i numeri. In ogni scheda il bambino ha la possibilità di esercitare la manualità ritagliando
e incollando gli elementi che compongono i personaggi dell’alfabeto e i numeri da 0 a 9.
Il percorso di matematica proposto è ordinato, completo, graduale nella presentazione degli
argomenti e ricco di proposte operative presentate in modo tale da aiutare il bambino a
riconoscere i diversi tipi di esercizio. L’alunno è quindi agevolato nell’applicazione di
modelli per l’esecuzione dei calcoli e per la risoluzione dei problemi.
Le pagine “Adesso so…” costituiscono le verifiche periodiche a conclusione di un gruppo di
argomenti, mentre il “Laboratorio di Archimede” riguarda la risoluzione dei problemi aritmetici e presenta numerosi testi per l’esercizio quotidiano.
Le unità tematiche del volume di lettura sono organizzate per argomenti.
Le pagine “Gioco con le parole” presentano i primi argomenti di riflessione linguistica: i
nomi, gli articoli, genere e numero dei nomi, qualità, azioni.
Le doppie pagine “Primi passi…” contengono il percorso di storia, geografia e scienze.
Nelle classi seconda e terza ogni alunno ha a disposizione il volumento “Coccinelle a scuola” che contiene schede per applicare le proprie conoscenze in storia, geografia, scienze.
Sia in classe seconda sia in classe terza le schede proposte hanno lo scopo di attivare il
bambino nell’applicazione pratica di quanto ha imparato, costruendo di volta in volta modelli riferiti agli argomenti storici o geografici ed effettuando semplici esperienze in ambito scientifico.
I volumi antologici in seconda e in terza, comprendono pagine di educazione all’immagine in
un percorso integrato e correlato all’educazione linguistica di base.
Le proposte operative che accompagnano le letture insistono sulla comprensione del testo e
sui primi accenni all’identificazione delle tipologie testuali (racconto realistico e racconto fantastico, testi in rima, istruzioni…).
In classe terza tale analisi è più puntuale e ricca con particolare attenzione alla fiaba,
alla favola, al mito, alla leggenda e ai diversi tipi di racconto realistico.
All’insegnante è riservata la guida didattica che comprende la progettazione annuale e le
schede per le attività di recupero e di consolidamento.

Coccinelle
Classe PRIMA

Volumi destinati al bambino (da ritirare gratuitamente con la cedola ministeriale):
Libro giallo (il metodo) 1;
Libro rosso (lingua, storia, geografia, scienze) 1;
Libro verde (matematica, informatica) 1;
L’alfabeto e i numeri delle coccinelle.
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 Coccinelle;
3 poster murali per la classe 1a: 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 rosso (lingua) 2 e 3;
Libro verde (matematica, informatica, storia, geografia, scienze) 2 e 3;
Coccinelle a scuola 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: 9788826133614 Codice: S3361
Guida didattica classe 1ª
Codice: S3359
Volumi di 2ª + E-book scaricabile online
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