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Ho scelto di adottare il progetto didattico Tutti a scuola con RUDI per l’originalità dell’approccio didattico e la ricchezza degli spunti che offre per
organizzare un percorso coinvolgente e stimolante. Il testo infatti propone uno sfondo integratore che appassionerà i bambini fin dall’inizio: questa
conoscenza del mondo avviene attraverso i cinque sensi. Un contesto che, oltre a essere stimolante, favorisce la convivenza e l’integrazione nello spazio
classe e anche fuori.
Il Metodo per apprendere la lettoscrittura proposto è il fonico-sillabico, con la presentazione di ogni lettera su quattro pagine. Due quaderni affiancano il
Metodo: il Quaderno dello stampato Maiuscolo e minuscolo e il Quaderno del corsivo con tante attività di accertamento dei prerequisiti ed esercizi
grafo/motori per l’allenamento della scrittura nei diversi caratteri.
Nelle Letture di classe prima i testi vengono proposti prima in stampato maiuscolo e nella seconda parte in stampato minuscolo: i brani sono tratti dalla
migliore letteratura per l’infanzia, spesso adattati perché possano venir letti sin dai primi giorni di scuola. Al termine una sezione è dedicata alla
Grammatica, dove vengono presentate le convenzioni ortografiche e grammaticali fondamentali.
Nel volume di Discipline di classe prima la parte dedicata alla matematica è molto ricca e consiste in una solida presentazione delle competenze
matematiche curricolari; 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, con particolare
attenzione all’educazione ambientale.
Nel Quaderno di matematica tanti giochi ed esercizi di rinforzo permettono il consolidamento delle competenze.
Ritengo che sia molto utile da usare all’inizio dell’anno scolastico, il volume Primi giorni di scuola consegnato in OMAGGIO alla classe per tutti gli alunni,
che è stato pensato in modo tale da stimolare la curiosità dei bambini con i primi accenni della storia di Rudi ed esplorare in modo ludico l’accertamento
dei prerequisiti motori e logici.
Proposto in volume unico valido per i tre anni del corso, anche il testo di cittadinanza attiva, dal titolo Tutti cittadini attivi con RUDI, suddiviso in 3 aree di
competenza: il rispetto gli ALTRI, per l’AMBIENTE e per gli ANIMALI.
Per le classi seconda e terza il progetto prevede il volume antologico con le letture, il Sussidiario delle discipline con la matematica, le scienze, la storia e
la geografia, il volume di Grammatica e di Scrittura, il Quaderno delle discipline con l’accertamento delle competenze disciplinari e le proposte di
didattica inclusiva.
Il volume antologico di terza offre innumerevoli spunti per leggere, per scrivere, per imparare ad analizzare i testi esplorando le diverse tipologie testuali
con brani coinvolgenti. La Grammatica è strutturata per consolidare le competenze ortografiche, morfo-sintattiche e lessicali, mentre nella sezione dedicata
alla Scrittura si guida l’alunno passo passo nella stesura coerente e strutturata di testi di vario genere.
I due volumi di Discipline di terza, uno antropologico e l’altro scientifico, affrontano le discipline di studio presentando gli argomenti in modo chiaro e con
una grafica ordinata. Una rubrica ricorrente aiuta i bambini ad applicare un metodo di studio: ricerca di parole chiave, di informazioni principali, relazioni
temporali e logiche ecc. I due volumi comprendono al loro interno i rispettivi quaderni operativi in cui si propongono schede per rinforzare gli
apprendimenti o approfondire i contenuti, pagine dedicate alla classe capovolta, che invitano il bambino a diventare protagonista delle lezioni, al coding,
al lapbook, e mappe di ripasso.
In tutti i volumi dei tre anni sono presenti inoltre pagine dedicate ai compiti di realtà, che invitano gli alunni ad applicare le conoscenze in contesti reali, e
pagine o intere sezioni di didattica inclusiva.
Tutti a scuola con Rudi risponde alle caratteristiche richieste dalla normativa ministeriale ed è utilizzabile sia in versione cartacea sia in versione libro
digitale, interattivo e multimediale.
Tante sono le risorse multimediali offerte: le lettere animate, i numeri frizzanti, i giochi matematici e grammaticali interattivi, i filmati da guardare per
imparare e approfondire.
Nella scelta del corso, ulteriore importanza è data anche alla possibilità di utilizzare la versione facilitata del corso, fornito gratuitamente a tutti gli alunni
che ne hanno la necessità di utilizzo per consentirmi una maggior didattica inclusiva.
Volumi destinati al bambino classe 1a:
- Primi giorni (OMAGGIO);
- METODO;
- Quaderno del CORSIVO;
- Quaderno dello STAMPATO MA e mi;
- LETTURE e RSL 1;
- DISCIPLINE 1;
- Quaderno di MATEMATICA 1
- Tutti cittadini attivi con RUDI

Volumi destinati al bambino classe 2a:

Volumi destinati al bambino classe 3a:

- LETTURE 2;
- Quaderno di SCRITTURA e RSL 2;
- DISCIPLINE 2;
- Quaderno delle DISCIPLINE 2

- LETTURE 3;
- Quaderno di SCRITTURA e RSL 3;
- MATEMATICA e SCIENZE 3;
- STORIA e GEOGRAFIA 3

- LIBRO DIGITALE, scaricabile gratuitamente on-line.
Per l’Insegnante e per la classe:

- la guide del testo 1 e 2-3 (ambito LINGUISTICO e ambito DISCIPLINARE);
- ALFABETIERE MURALE;

- 10 poster murali;
- il Calendario multiculturale;
DVD LIM: comprende tutti i libri in versione DIGITALE e le RISORSE ON LINE
GUIDE SMART
Una NUOVA collana di guide per il docente, per ogni disciplina e per ogni anno scolastico, suddivise in 3 volumi: GUIDA per il docente, SCHEDARIO
fotocopiabile e QUADERNO operativo. Uno strumento flessibile che vuole accompagnare l’insegnante, ma anche l’allievo, attraverso itinerari di
apprendimento per la progettazione didattica.

Volumi di 1ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788826136219 Pagine: 836 Codice: 3621
Volumi di 2ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788826136226 Pagine: 504 Codice: 3622
Volumi di 3ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788826136233 Pagine: 744 Codice: 3623

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Libro DIGITALE cl. 1ª
ISBN: 9788826136264
Libro DIGITALE cl. 2ª
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Libro DIGITALE cl. 3ª
ISBN: 9788826136288

