SCUOLA
Nella classe del signor Germain,
per la prima volta in vita loro,
i ragazzi sentivano di esistere e
di essere oggetto della più alta
considerazione: li si giudicava
degni di scoprire il mondo.

Albert Camus
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ANDARE ALL’ESSENZIALE
Intervista alla curatrice, Renata Rava.

Come sono strutturati?

Da quale esigenza nasce questo percorso
per la scuola primaria?

La principale esigenza che abbiamo sentito
è stata quella di poter offrire ai nostri alunni
una raccolta di testi di qualità sotto il profilo
dei contenuti e della forma linguistica,
una selezione di testi in cui la realtà personale
e sociale, naturale e fantastica, materiale e
spirituale si manifestasse nella sua varietà
e bellezza, nella sua originalità e nel suo
significato. L’illustrazione ha un carattere
vivace ma è finalizzata a potenziare la
comprensione del testo scritto e a valorizzare
l’immagine mentale propria del giovane
lettore. La stima del bambino, del suo
desiderio di bellezza e di grandezza, di
operosità e di scoperta ha suggerito una
proposta di qualità.

Presentazione

In questi anni ci siamo accorti che, nella pur
vasta produzione editoriale per la scuola
primaria, mancava la capacità di mettere
a fuoco l’essenziale. La pratica didattica e
l’attenzione verso il bambino ci chiedono
invece di sapere cosa è sostanziale nel nostro
insegnamento. L’esperienza maturata nella
scuola, le nuove sfide educative e le esigenze
emerse nel costante dialogo con i giovani
insegnanti ci hanno dato la convinzione
che sia conveniente studiare non molte cose
bensì poche, ma molto bene: non multa
sed multum. Per questo abbiamo sentito
l’esigenza di proporre dei testi essenziali
ed efficaci.
I nostri libri sono il frutto di un’esperienza
didattica che parte dalla stima per il bambino e
si prefigge di accompagnarlo a crescere sicuro
e sereno, consapevole e capace, attento e
aperto a conoscere e a relazionarsi.
Cosa li caratterizza?
In primo luogo il fatto che sono espressione
di un lavoro comune di molti insegnanti che
amano i ragazzi e il loro lavoro e che per questo
non smettono mai di studiare, di cercare,
di provare a rispondere a nuove sfide e a nuovi
bisogni. Così hanno raccolto letture, esercizi,
percorsi, argomenti che alla prova di più anni
e di diverse classi si sono riscontrati utili,
adeguati, arguti e vivaci e che sono stati anche
oggetto di elaborazione con docenti della
scuola secondaria di primo grado al fine di
assicurarne l’efficacia in un’ottica di verticalità.
L’altro aspetto caratterizzante è che noi
concepiamo il sussidiario come uno strumento
nelle mani del maestro, come se lui fosse un
artigiano: un sussidio utile ma non esauriente,
né vincolante. La stima per l’insegnante e
per la sua capacità di far tesoro di spunti e
situazioni, ci muove a credere che non abbia
bisogno di “istruzioni per l’uso”, di esercizi
compilativi, ma di un buon materiale cui
attingere e da personalizzare anche rispetto
alla classe.

Con quale criterio sono state scelte
le letture?
Le letture sono prevalentemente scelte
all’interno di testi classici e contemporanei
di rinomato valore; spazio particolare è
riservato alle fiabe in versione integrale
e si sono scelti per la maggior parte testi
d’autore, privilegiando l’unità testuale alla
frammentazione e avendo cura del lessico e
della struttura sintattica, affinché l’incontro
con il vasto mondo letterario sia adeguato
all’età ma mai banale.
La proposta di poesie e di canti potenzia la
sonorità della parola e la bellezza espressiva,
in un percorso graduale e significativo.
Anche la proposta di attività di lavoro sul testo
(comprensione, rielaborazione, scrittura)
è volutamente contenuta per non farla
prevalere sull’incontro con il testo stesso.
Molta cura è riservata alla riflessione
grammaticale dando prevalenza nei primi
anni all’ortografia e poi all’attenta e ragionata
analisi morfologica. Fondamentale è il nesso
fra la forma e la funzione di ogni parola.

Perché tanto rilievo dato ai testi, alla parola? 1) Il libro di testo è uno strumento in mano
a un insegnante che lo usa in relazione alla
Alla base dei nostri testi c’è l’idea che,
sua azione didattica. Per questo deve essere
accanto all’esperienza diretta, il bambino
essenziale e adeguato.
possa prendere coscienza di sé, dell’altro
Essenziale vuol dire che lo strumento “serve”
e del mondo che lo circonda attraverso il
la proposta di base, essenziale quindi non
testo scritto. Tramite l’abilità nella lettura,
in senso minimale ma sostanziale, proprio
un bambino può incontrare, può conoscere
e peculiare. Per questo lo strumento non è
e fare esperienza. La parola, infatti, nasce
onnicomprensivo, ma prevede la presenza di
come sviluppo di un atteggiamento
un insegnante consapevole e creativo capace
di immedesimazione, come sintesi
di costruire percorsi e di completare secondo la
dell’esperienza che si ha con un oggetto.
Se si propongono testi d’autore, come nel caso sua professionalità e la realtà della sua classe.
Per adeguato si intende che esprima una
dei nostri sussidiari, si fornisce al bambino la
possibilità di una capacità di espressione “alta” attenzione al soggetto che lo dovrà usare.
Attenzione che è innanzitutto rispetto alla
e quindi gli vengono forniti gli strumenti utili
categorialità cognitiva, ma si esprime anche
per prendere coscienza della realtà e della
nelle scelte grafiche e tecniche.
bellezza che lo circonda.
Che cosa è previsto per i ragazzi con DSA?
Nei nostri testi è stata posta attenzione
al carattere, all’interlinea, alla parola
non interrotta dall’andata a capo per favorire
una lettura lineare. Inoltre le letture presenti
nei sussidiari dei linguaggi di quarta e quinta
sono a disposizione anche in versione audio,
sul sito, insieme a indicazioni di lavoro
specifiche per ogni classe.
Accanto ai testi, sono previsti materiali
multimediali?
Sì. Sono presenti i testi dei canti, spartiti,
registrazioni, musiche per introdurre
all’ascolto con brevi note per sottolineare al
docente i movimenti musicali più rilevanti.
Immagini e proposte di attività espressive,
tutorial per la costruzione di piccoli lavori
manuali, di situazioni operative concrete,
di rappresentazioni e percorsi, unità di
apprendimento inerenti le letture proposte e
materiale stampabile per cartelloni o schede
di lavoro.
Se dovessi riassumere i tratti caratteristici di
questi testi, nei direi tre.

RENATA RAVA
È stata direttrice didattica della Scuola
primaria della Fondazione Sacro Cuore
di Milano.
All’interno dell’Associazione “Il Rischio

2) Si riconosce la preminenza formativa
in ogni ambito disciplinare della lingua italiana
e della autorevolezza del testo letterario,
unità di forma e contenuto, nell’uso e nella
riflessione linguistica.
La lettura rappresenta nella scuola primaria
l’alveo di conoscenza prioritario sia nella
maturazione delle competenze linguistiche
del leggere e dello scrivere sia nell’incontro
di storie e contenuti propri del sapere
elementare.
3) La presentazione dei contenuti per
le discipline è attenta a introdurre il
metodo proprio di ogni ambito di studio
suggerendo attivi percorsi di osservazione,
esplorazione e riflessione in cui si sviluppa
un consapevole incremento del lessico e
del pensiero. L’articolazione si differenzia
in parte dalla comune suddivisione per
cui optano gli altri libri di testo. Tali scelte
di contenuto e di metodo nascono dalla
riflessione epistemologica in ogni materia,
in un approfondito confronto con la scuola
secondaria di primo grado e la formazione
universitaria.

Educativo” ha promosso e condotto
la proposta formativa per il livello
della scuola elementare.
Ha collaborato con alcune riviste per

bambini e ha curato la realizzazione
di dispense e materiale didattico.
Svolge attività di consulenza pedagogica
e didattica.
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Fieri di saper leggere
Il mio libro della prima classe - tre volumi

NUOVA EDIZIONE
Percorso elementare

Fieri di saper leggere è un testo essenziale che asseconda i ritmi di apprendimento
dei bambini, supporta l’azione didattica dell’insegnante e al tempo stesso lascia
spazio al lavoro del singolo docente che, individuato il percorso nei contenuti e nel
metodo, attua la propria didattica in rapporto alla classe e alle esigenze degli alunni.

a cura di

Nel primo anno di scuola le occasioni di lettura e scrittura, così come la presentazione
dei suoni e dei segni di scrittura, sono legate alle scelte metodologiche dei maestri e
devono coniugarsi con la viva esperienza diretta che incontra l’interesse e la capacità
dei bambini. In questo percorso il libro di testo è uno strumento discreto di supporto
che accompagna, consolida e integra lo svolgersi degli apprendimenti.

Renata Rava
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per cominciare

Illustrazioni di
Valeria Valenza

Leggi
on line

ENTRO A SCUOL A
R ACCONTA CHI TROV I E COSA FA I
QUANDO ENTR I A SCUOL A .

per cominciare

5

Introduzione graduale alla lettura passando
dal testo in maiuscolo al minuscolo

Il primo volume è dedicato alla lettura ed
è pensato per un bambino che nell’azione
del “dar voce ai segni” scopre la capacità di
riconoscere il senso della parola, della frase e
del testo.
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per cominciare

per cominciare
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A SCUOL A

IO, TU, NOI
COLOR A E SCR I V I I NOMI.

Le tematiche dei testi sono quelle familiari
ai bambini: la famiglia e la scuola, la propria
persona e gli amici, i giochi e le attività,
la natura e il mondo che ci circonda.
Trasversalmente a questi contenuti si
affinano le dimensioni temporali e spaziali: la
successione degli eventi, la durata del giorno
e quella della stagione, gli ambienti naturali e
antropici, le forme di vita delle piante e degli
animali.

LEGGI E COLOR A .

IO

I MAESTRI

TU
IN AULA
NOI
per cominciare

8

per cominciare

Sono introdotti i linguaggi espressivi. Canti,
poesie, immagini e piccoli lavori creativi
potenziano l’approccio ai primi contenuti di
conoscenza in una dimensione gioiosa e attiva
e sostengono la grande scoperta della parola
scritta.
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EDO
R IDE.

IER I
IL
PA PÀ
MI
DAVA
LA
M A NO.

L IN A
S A LU TA .

OR A
VA DO
DA
SOLO.

per cominciare

per cominciare

1. MI A SOR ELL A H A DODIC I A NNI.

7. IL NONNO DINO A BI TA A
MIL A NO.

2. L A PA S TA A L PE S TO È MOLTO
BUON A .
3. BE A H A UN A BELL A BIRO BLU.

8 . M A R T IN A H A UN T ELEF ONO
DI GOMM A E UN A B A MBOL A
DI S TOFFA .

4 . PAOLO E SUA SOR ELL A
SONO A L PA RCO.

9. SONI A E I S A BELL A SONO
IN UN NEGOZ IO CON L A Z I A .

5. L A NONN A MI V IENE
A PR ENDER E A NUOTO.
in famiglia
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10. DOM A NI VA DO DA L DOT TOR E
PERCHÉ HO M A LE
A LLE OR ECCHIE.

6. S IMON A A M A MOLTO
US A R E LE M AT I T E COLOR AT E.L A PI Z Z A DELL A MAMMA

in autunno
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LEGGI LE FR A SI.

Ogni bambino, imparando a leggere e
comprendendo quanto legge, fa l’esperienza di
conoscere ciò che ha intorno. Leggere diventa
la prima grande acquisizione all’inizio del
percorso scolastico, la prima grande scoperta di
cui essere fieri. Fieri di saper leggere, appunto.
34

9

LEGGI E DISEGNA .

in autunno
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in famiglia

31

MAR A E L A NONNA

LA M A M M A P R E P A R A LA P I ZZA .

M A R A A D O R A B E R E I L TÈ CO N LA N O N N A E

P O I LA M E T T E N E L F O R N O .

F A R E M E R E N D A D A LE I TUTTI I LUN E DÌ DO P O
LA S C U O LA .

ARRIVA GIOVANNI E SENTE

LA N O N N A P R E P A R A P E R MAR A I BISCO TTI

U N B U O N P R O F U M O D I P I ZZA .

AL BURRO.

V A D A LLA M A M M A E LE D À

I B I S C O T T I S O N O M OR BIDI E MO LTO BUO N I.

UN GROSSO BACIO.

O G G I P E R Ò M A R A P O R TA UN A TO R TA ALLA

FOGLIE

NONNA.
“ C H E S O R P R E S A ! ” D I C E LA N O N N A ME N TR E

C AD O N O L E FO G L IE C O M E FARFAL L E

SORRIDE.

V E N ’È D I RO S S E , V E N ’È D I G IAL L E ,

MARA È CONTENTA.

V O L TE G G IAN O U N M O M E N TO
E P ARTO N O C O L V E N TO !
Maria Maltoni

84

tecnologia

io e gli altri

io e gli altri

ANNA È FUR IOSA

È MIO

QUA NDO A NN A S I A R R A B BI AVA ,

C A R LO H A PR E SO DA L L A SUA C A R T EL L A
I F OGL I E I PA S T EL L I , V UOL E FA R E

L E SUE GUA NCE DI V EN TAVA NO ROS SE

UN DISEGNO.

COME P OMODOR I , I C A PEL L I

SI AMO IN
AUTUNNO

L AUR A , L A SUA SOR EL L IN A , LO IMI TA

S I R I Z Z AVA NO E I SUOI OCCHI

SUBI TO E S I S IEDE V IC INO A LUI CON

B R IL L AVA NO NER I COME COR V I .

UN SUO F OGL IO.

QUA NDO A NN A ER A F UR IOS A , DOV E VA

C A R LO DI SEGN A C IELO, PR ATO, A L B ER I E

GR IDA R E E S T R IL L A R E , DOV E VA PE S TA R E

UN B EL C AVA L LO NERO.

I PIEDI PER T ER R A E T IR A R E I PUG NI .

STROPICCI A ,
APPALLOT TOL A ,
R I TAGLI A
E COLOR A .

IL COLOR E NERO È IN M A NO A SUA SOR EL L A :

E IL PEGG IO ER A QUA NDO A NN A S ’ INF UR I AVA ,

CON UN GE S TO V ELOCE C A R LO S T R A PPA

SE L A PR ENDE VA CON T U T T I QUEL L I

IL PA S T EL LO DA L L E SUE DI TA .

CHE L E S TAVA NO V IC INO.

“ L’AV E VO IO! ” PROT E S TA L A B A MBIN A .

COMPR E S I QUEL L I CHE NON L E AV E VA NO

“ È MIO! ” R I SP ONDE C A R LO.

FAT TO NIEN T E.

IN UN MINU TO COMINC I A IL L I T IG IO;

Christine Nöstlinger, Anna è furiosa, Piemme Junior

L AUR A PI A NG E E IL PA S T EL LO CON T E SO

COMPLE TA LE FR A SI.

C A DE A T ER R A . L A M A MM A IN T ER V IENE:

QUANDO ANNA SI ARR ABBI A

“ C A R LO, DE V I IMPA R A R E A CHIEDER E.

LE GUANCE DI VENTANO

PROVA A CHIEDER LO B ENE ”.
C A R LO È UN P O ’ ORGOGL IOSO ED

I C APELL I

È INCER TO, P OI SBUF FA NDO DICE:

I SUOI OCCHI
CON I PIEDI

“ PER FAVOR E , MI DA I IL NERO? ”.
96

io e gli altri

CON LE MANI
R ISPONDI SUL QUADERNO.

“ E VA B ENE! ” R I SP ONDE L AUR A

io e gli altri

GUA R DA NDO L A M A MM A .

UN ’OCC A SIONE IN CUI T I SEI ARR ABBI ATO MOLTO?

PA STELLO CONTESO:
OGGE T TO PER CUI SI L I T IGA .

Domani è festa
si mangia la minestra.

Il papà dice a Riccardo:
“Oggi è la festa della nostra cit tà; in piazza ci sarà
una sf ilata. Vedrai, ti diver tirai un mondo! ”.
I marciapiedi sono af follatissimi. Riccardo,
per mano ai suoi genitori, cerca di farsi largo fra
la gente che si spinge. A un trat to il nostro amico
sente risuonare la musica della banda: i tromboni,
i tamburi.
Il papà lo prende in spalla. Da lassù Riccardo può
godersi tut to lo spet tacolo. Il bambino sgrana
gli occhi. Che bello! Dietro alla banda musicale ha
inizio un’allegra sf ilata di personaggi mascherati.

Lavori creativi
Tecnologia

97

DOMANI È FESTA

OGGI È FESTA

ANCHE A TE C API TA DI ARR ABBI ART I ? QUANDO?
R ICORDI
È domenica.

Percorsi disciplinari
Scienze, Geografia, Storia
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La minestra non la voglio
si mangia pane e olio.
L’olio è troppo for te
si mangiano le tor te.
Le tor te son bruciate
si mangian due patate.
Le patate…
Lella Gandini, Nicoletta Costa

AA.VV., 365 storie della sera, Lito Editrice
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sequenze

storia
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ESEGUI SUL QUADERNO.

DISEGNA UN GIORNO DI FESTA .

Vai avanti tu a scrivere la f ilastrocca:
stai at tento alla rima, leggila ai tuoi compagni.

CHE COSA SUCCEDE?

Le patate

1. ME T T I IN ORDINE QUESTE SEQUENZE E COLLEGA OGNI
FR A SE AL SUO DISEGNO.

DAGL I ALBER I C ADONO

146

storie

storie

147

L A GAR A DI JUDO

LE PR IME FOGL IE.

Mat tia è molto agitato.

GI TA DI CL A SSE

Oggi deve af frontare la sua prima gara di judo.
Il suo maestro di ar ti marziali ha det to che è pronto,
ma Mat tia ha paura.

L’OR SE T TO ESCE

VENERDÌ SI AMO S TAT I A R ACCOGL IERE LE MELE.

DALL A SUA TANA E

OGGI IN CL A SSE ABBI AMO R ICORDATO I MOMENT I

SENTE L’AR I A FREDDA .

DELL A NOS TR A GI TA .
COSÌ ABBI AMO POTUTO ME T TERE IN ORDINE LE FOTO
SC AT TATE QUEL GIORNO.
R ACCOGL IE UN BEL
MUCCHIO DI FOGL IE.

HA FAT TO UN SOFF ICE
GI AC IGL IO PER DORMIRE
CON I SUOI PICCOL I.

“ Tut ti sono venuti qui per vedermi! Non posso fare brut ta

UNA SCOPERTA
IMPORTANTE

f igura” pensa.

Marco, quando leg geva, pronunciava

e il suo av versario più for te.
Mat tia ce la met te tut ta. Riesce anche a segnare cinque
punti e a met tere Paolo una volta al tappeto.
Paolo però è veramente for te e vince l ’incontro.

“ L’AQUIL A” gli appar ve intera. L’immagine

“Che f iguraccia! Non ho vinto” pensa Mat tia mentre torna

dell ’uccello rapace gli at traversò la mente.

dalla mamma tut to triste.

Poi vide scrit to “ L’A SINO ” e, con la fantasia,

A un cer to punto il bambino si sente una mano calda

lo sentì bat tere gli zoccoli sopra l ’aia.

sulla spalla e sente la voce del suo maestro che dice:

Lesse “CUORE” e lo sentì bat tere nel pet to.

“ Bravo Mat tia! Sei stato molto coraggioso.

Era riuscito a capire l ’esat to signif icato

Ce l ’hai messa tut ta”.

della parola intera. Ora gli bastava

Mat tia ora è veramente felice, il maestro ha ragione!

un’occhiata per comprendere.
Lesse una pagina e restò emozionato.
“ So leg gere! Ho scoper to una cosa impor tante! ”.

2. LEGGI AMO L A FIABA I MUSIC ANT I DI BREMA .

Mat tia af fronta Paolo, il suo compagno più veloce

Un giorno, guardando il libro, l ’espressione

Aveva voglia di gridare a tut ti:

A GRUPPI DISEGNI AMO LE SCENE DELL A STOR I A .

Inizia la gara!

le let tere a una a una e a fatica formava
le parole.

R ISPONDI SUL QUADERNO.

Qual è stata la tua scoper ta quest ’anno?

Lui ha vinto la sua paura e si è veramente impegnato
tanto. Ora Mat tia non ha più paura, anzi, non vede l ’ora
di fare un’altra gara.
R ISPONDI SUL QUADERNO.
1. Di che cosa aveva paura Mat tia?
2. Perché il maestro pensa che Mat tia sia stato bravo?
3. Tu hai par tecipato a una gara?
4. Ti sei diver tito o no? Perché?

Esercizi di
comprensione
ed espressione

Il secondo volume, primo
in ordine di uso nella pratica
scolastica, ha un carattere
operativo e coinvolge
il bambino in un fare
consapevole.
Fieri di saper leggere,
scrivere e contare si
articola in tre sezioni,
la prima delle quali è
dedicata al gesto grafico. A
partire dal riferimento allo
schema corporeo si pone
l’attenzione alla fluidità
del segno, si precisa la
discriminazione visiva, la
percezione delle posizioni
e la direzioni del tratto.
Sono esercizi che possono
precedere o accompagnare
la presentazione delle
lettere nel primo periodo
e a cui possono facilmente
collegarsi attività pratiche ed
esperienze laboratoriali.

benvenuto a scuola!

22

requisiti grafo motori

SEGUI L A T R ACC I A

RIPASSA IL TRACCIATO COMPLETANDO IL PERCORSO.

RICALCA CON PRECISIONE LE TRACCE. USA COLORI DIVERSI.

COMPLETA LA PIOGGIA SEGUENDO LA DIREZIONE
DELLE FRECCE.

DISEGNA
L’ASTRONAVE
UNENDO
I TRATTINI.

Esercizi di
gesto grafico
54

l t p d

P

composizione sillabica

RIORDINA LE SILLAB E E SCRIVI
LE PAROL E.

PER A

SCRIVI CON LA MATITA .

Percorso elementare

PA PE PI PO PU

Pagine dedicate
all’apprendimento
di suoni e grafemi

COMPL ETA LE SILLAB E E COLLEG
A.

A
E
I
O
U

P

P

PE

A

LO

PE

PO

TO

LO

PA

PÀ

PA

LEGGI.

A

PUPA

PIPA

POI

PIL A

PIPÌ

TOPO

LUPO

PALO

LEGGI E DISEGN A.

IL LUPO ULUL A .

OSSERVA E LEGGI.
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PA

PE

PI

PO

PA

PU

PI

PE

PA

PO

PE

PU

tanti quanti

CON T I A MO
1. QUANTI SONO GLI UCCELLINI?

23

Conteggio orale

133

3. GUARDA GLI OGGETTI E PROVA A DIRE QUANTI SONO
SENZA CONTARLI CON LE DITA.

Dal gioco alla
numerazione

2. QUANTI SONO?

4. CONTA LE MATITE COLORATE.

ORA PRENDI DAL TUO ASTUCCIO DIECI MATITE
COLORATE E RICONTALE PER ESSERE SICURO
DI AVER PRESO LA QUANTITÀ GIUSTA.

55

La seconda parte è dedicata all’apprendimento
sistematico dei suoni e dei grafemi, attraverso la
composizione fono-sillabica si identificano le prime
parole di senso compiuto e si avvia il processo della
letto-scrittura.
L’esercizio logico e matematico caratterizza la terza
sezione. Una ricca proposta si sviluppa, dal gioco alla
numerazione, per ordinare e denominare esperienze
sulle forme e sulle quantità. Le azioni che danno
origine alle operazioni, il calcolo, i raggruppamenti
delle quantità, il linguaggio specifico sono i contenuti
principali. La varietà e peculiarità degli esercizi permette
di tornare in vario modo sugli oggetti di conoscenza
proposti nell’attività pratica in classe.

La nuova edizione si arricchisce del Quaderno del
corsivo.
Un semplice ed agile strumento con cui avviare, con
la ritualità necessaria a questo apprendimento, la
pratica della scrittura in corsivo, pratica che deve
accompagnare il bambino nell’affinare il gesto
necessario a una scrittura che scorra e che richiede un
consapevole e guidato percorso.

5

4

Quaderno
del corsivo
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ALLA SCOPERTA DEL MONDO 2

Il ritmo delle stagioni

Sussidiario per la seconda classe - due volumi

Percorso elementare

a cura di

Renata Rava

La lettura accompagna l’incontro e la conoscenza diretta ed esperienziale
della classe seconda. Gli aspetti quotidiani della realtà del bambino e
della comunità sociale in cui vive, il mondo naturale e fantastico
si offrono e si sviluppano nelle dimensioni del tempo e dello spazio.
Da questo il titolo: Il ritmo delle stagioni.
Il percorso di lettura si propone di favorire l’apertura intellettiva
alla varietà e bellezza del creato e delle relazioni personali e di sostenere
il naturale passaggio di interesse dal sé alla realtà circostante.
Brevi testi si alternano a racconti più estesi e strutturati,
prevalentemente in forma narrativa; sono presenti proposte
per la verifica della comprensione, per l’avvio alla scrittura autonoma
e per l’arricchimento lessicale.
Una sezione complementare consolida l’ortografia e introduce alla
riflessione grammaticale attraverso semplici esercizi di riconoscimento
del nome e del verbo.
Il secondo volume accompagna l’approccio alle discipline di storia,
geografia e scienze suggerendo semplici percorsi di osservazione e
denominazione e introducendo i caratteri fondamentali di questi ambiti.
Un ricco eserciziario di aritmetica e di geometria offre all’insegnante
diverse opportunità lasciando la presentazione dei concetti e delle
procedure alla libera e motivata iniziativa del docente.

Illustrazioni di
Valeria Valenza
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ALLA SCOPERTA DEL MONDO 3

Leggere è incontrare

Sussidiario per la terza classe - due volumi

Percorso elementare

a cura di

Renata Rava

È attraverso il linguaggio che si sviluppa principalmente in questa classe
la crescita della persona del bambino: l’incremento del lessico
e il rapporto con il testo nel parlato, nella lettura e nella scrittura
danno voce al vissuto relazionale ed esperienziale favorendo la crescita
del pensiero e della consapevolezza.
È il momento del passaggio dall’azione concreta ad una prima
estensione concettuale che apre all’astrazione in cui la denominazione
si articola in frasi ed espressioni.
Per questo nel volume di lettura diventa emblematico l’incontro
con tipologie testuali semplici ma diverse nell’intento comunicativo:
racconti, cronache, poesie, leggende, fiabe, storie per conoscere e
per sorridere a cui si legano essenziali percorsi artistici, musicali e
figurativi. Anche la parte sulla riflessione grammaticale persegue
l’iniziale consapevolezza del bambino, dall’ortografia alla morfologia,
dalla combinazione logica alla punteggiatura, accompagnando
l’apprendimento con numerosi e variati esercizi.
Nel volume sulle discipline il linguaggio del testo si incarica di
introdurre all’incontro con i dati della realtà che aprono alle domande
sottese ai percorsi disciplinari specifici. La cura del linguaggio, corretto
ed adeguato all’età, si innesta all’approccio metodologico proprio
di ogni ambito: operare per l’ambito aritmetico, osservare per la
geometria, descrivere per geografia, narrare per la storia, sperimentare
per le scienze. Sempre è richiesto ad ogni bambini, nel cammino di
conoscenza, di mettersi alla prova attivamente in contesti motivati
e aperti a nuove scoperte.

Illustrazioni di
Valeria Valenza e
Daniela Blandino
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Didattica personalizzata
per alunni con diversi livelli di abilità
Il Metodo di studio logico-sequenziale, codificatocon accorgimenti percettivi è uno strumento
utile dalla classe terza della scuola Primaria fino
all’Università, generalizzabile a diverse età e può
essere utilizzato in tutte le discipline di studio e
per tutte le tipologie di bambini e di soggetti in età
evolutiva.
Il metodo è stato elaborato all’interno dello
Studio psicologico italiano dal gruppo di
lavoro coordinato da Piervittorio Giorcelli,
psicoterapeuta, psicologo scolastico e
dell’apprendimento, e Paolo Giorcelli, insegnante,
psicologo-psicoterapeuta.

Cos’è un metodo di studio?

Percorso elementare

È un insieme di tecniche e di procedure in grado di
ridurre le interferenze emotive, generatrici spesso
di disattenzione ed impulsività, senza limitare
il serbatoio emozionale, conservando cioè la
ricchezza e l’ampiezza delle emozioni del bambino.
Per farlo deve però dare sicurezza attraverso
l’abitudine del fare, con la ripetizione dei gesti, e
sublimare l’aggressività, emozione che correla con
tutte le altre, dilatatore del serbatoio emozionale,
opposta alla paura inibente, attraverso il mettere e
il togliere (con l’uso della matita e della gomma), il
fare e il disfare, costruire e correggere, movimenti
contrastanti che diluiscono e depotenziano
l’aggressività.

Come abbiamo a fatto a costruire questo
metodo di studio?
In primo luogo costruendo un piano di codifica,
in base ai ragionamenti scolastici (il numericosequenziale e il verbale). Il piano di codifica ci
dice cosa cercare in un testo (attorno al concetto,
definizioni e caratteristiche, correlati con i processi
di concettualizzazione e di categorizzazione del
ragionamento verbale, cause e conseguenze con
il ragionamento numerico-sequenziale) e come
elaborare queste informazioni, cioè quali segni
usare per schematizzare (uguale orizzontale e
verticale per le definizioni, le tre righe con il punto
di coesione per le caratteristiche, le frecce per le
cause e le conseguenze che muovono il concetto).

In secondo luogo, individuando la configurazione
base, cioè una costante grafica riproducibile
con la ripetizione del gesto (numero, concetto e
tre righe), poi dando sequenzialità procedurale,
cioè facendo scorrere i punti dello schema in
ordine sequenziale (1., 2., 3.). Ogni punto può
essere sintetico o analitico. Qui sta la principale
differenza rispetto alla mappa concettuale (solo
sintetica), insieme alla possibilità di attuare una
combinazione articolata di stili cognitivi (IntuitivoGlobale-Visuale, più veloce e Sistematico-AnaliticoVerbale, lento seppure adeguato), integrandoli e
variandoli alternando le possibili polarità durante
le fasi di costruzione e di uso dello schema ( I/S –
G/A -Vi/Ve nella costruzione; S/I – A/G – Ve/Vi nella
ricostruzione del discorso). Ragionamenti, stili
cognitivi dunque le variabili sollecitate. Infine le
memorie lungo il processo di elaborazione delle
informazioni. La percezione, il riconoscimento
visivo, è la prima, che ordina le informazioni
provenienti dall’esterno. Lo schema logico segue
gli accorgimenti percettivi, come la semplicità dei
segni, il punto di coesione delle righe di apertura
(sbilanciato a sinistra per dare dinamismo alla
configurazione) e altri ancora. L’attenzione, che
seleziona le informazioni, la memoria di lavoro,
che richiede fatica per allenarla e che fa transitare
le informazioni verso la memoria profonda,
che le elabora. In definitiva: ordine, selezione,
fatica, elaborazione, che sono poi le cose che si
richiedono al bambino quando studia.

Qual è dunque la novità di questo metodo?
Lo schema logico sequenziale (puntato e
scorrevole, con l’abitudine del gesto delle tre righe
in entrata per ogni punto. che assume all’interno
configurazioni diverse, codificato (con un piano
di codifica che ci dice cosa selezionare e come
elaborare), e con accorgimenti percettivi (per
ordinare le informazioni all’interno della pagina).

Come leggere lo schema?
Attraverso i segni codificati (ripetendoli, gli uguali
corrispondono al cioè-definizioni, le tre righe e i
trattini spiegano, freccia in su perché-causa, freccia
in giù quindi-conseguenza) e il riassunto correlato.

Quale impiego farne?
Può essere usato da tutti i bambini. I DSA e i BES
ne traggono un giovamento esclusivo nell’uso
del codice visivo e dell’ordine percettivo, ma per
tutti gli altri, velocità ed efficacia, aggressività
sublimata, abitudine e adattabilità, nella
sequenzialità del gesto, variabilità nella scelta
della configurazione nell’esecuzione e ripetizione
logica con collegamenti ed espansioni. I vantaggi
verificati sono stati notevoli. È un metodo infine
che accompagna la crescita. Acquisito da bambini,
ritorna molto utile tra gli 11 e 16 anni, nella
preadolescenza e nella prima adolescenza, quando
i ragazzi, attratti dal gruppo di appartenenza
e dalle trasgressioni finalizzate all’autonomia,
staccano dalla scuola. Il fare procedurale di questo
metodo può mantenerli in linea o a galla con gli
apprendimenti. Inoltre, quando i testi studiati
si fanno più complessi e le richieste di studio
più esigenti, avere un metodo che semplifica
conservando la concettualizzazione e la ricchezza
sottostante, può risultare una strategia vincente.

Quali le modalità d’uso?
Si parte dalla costruzione dello schema su
quaderno operativo, scaricabile da PC o
fotocopiabile, schema che si può trasferire in
formati che stimolano il ragionamento logicoastratto dei collegamenti e delle espansioni
logiche, e i ragionamenti visuo-spaziale e
meccanico del fare: il poster di ragionamento, le
tavole di apprendimento,
i poster sistemici, questi ultimi utili nei ripassi delle
procedure per fare gli esercizi.

Quali gli sviluppi del metodo in rapporto
ai fondamentali della scuola?
La capacità di scelta, il circuito autostimaautoefficacia, il rapporto mente-corpo. Rinforza i
5 ragionamenti (numerico sequenziale e verbale
nella costruzione dello schema, logico, visuospaziale e meccanico nell’elaborazione e nelle
modalità d’uso), variabili fondamentali per
orientarsi nella scelta della scuola e del lavoro.
Tiene alto il senso di riuscita, rinforzando il circuito
autoefficacia-autostima per una progressiva
autonomia del bambino. In una progettualità

mirata, consente di incrementare la crescita
globale della persona nel rapporto mentecorpo. Il bambino a scuola e quando fa sport,
individuale o di gruppo esegue gesti ripetuti e si
muove all’interno del campo. Dopo aver acquisito
il metodo di studio, lo schema logico lo può
applicare a scuola, ma, proprio perché codificato,
diventa uno strumento di lettura non solo dei testi
con le parole ma anche degli spazi della realtà da
vivere muovendosi, giocando e facendo sport.
Dalle dieci configurazioni di schema logico su
pagina, fondamentali e ripetute (base, semplice,
arricchita, specificata, in movimento, lanciata,
ripresa, doppia, complessa) abbiamo costruito
protocolli per attività di gioco e sportive (nelle
varie discipline, dal calcio al basket, dalla pallavolo
al rugby ecc.), per poi studiare schemi di gioco
da trasferire dal campo nell’allenamento delle
configurazioni su pagina. Un collegamento a due
direzioni utile per rinforzare una procedura e la
percezione della pagina e del campo, lancio per
una visione ordinata ed organizzata della realtà,
importante per un rapporto bilanciato mentecorpo e la conseguente stabilità emotiva, altra
fondamentale character skill.

GUARDA IL VIDEO
e scopri tutto il materiale
a disposizione

ALLA SCOPERTA DEL MONDO 4

Occhi aperti

Sussidiario dei linguaggi per la quarta classe
Il filo rosso intorno a cui si svolge la proposta di letture,
espresso nel titolo Occhi aperti, è il tema del vedere come
porta per il capire. Attraverso l’incontro con le cose, con gli
oggetti e con i contenuti, il bambino passa dalla percezione
alla comprensione della realtà.
Gli ambiti in cui sono raccolte le letture sono l’esperienza
quotidiana della casa e della scuola, il mondo naturale nel
ritmo delle stagioni, le ricorrenze dell’anno, l’avventura
della scoperta e dell’invenzione, le fiabe.
Alla varietà di esperienze e stili di carattere narrativo,
seguono testi che introducono elementi più descrittivi.
Alcune letture si integrano con il comune percorso di
scienze e di storia della civiltà greca. Partendo dagli
ambienti naturali del paesaggio italiano, contenuto
geografico della classe quarta, la proposta si indirizza verso
oggetti, angoli particolari, luoghi e spazi in cui il vedere è
favorito dalla dimensione affettiva.
La grafica vuole valorizzare il testo scritto restituendo
alla parola la sua portata di senso e la sua valenza
immaginifica. La scelta della forma del testo, dal carattere
all’interlinea, vuole favorire l’assimilazione sicura della
competenza di lettura.

Percorso elementare

a cura di

Letture senza
distrazioni
Il privilegio è dato al testo
e alla sua comprensione.
Renata Rava

Testo senza
sillabazione né
giustificazione
per mantenere
l’unità della
parola.

Proposte
di testi
di narrativa
per la lettura
integrale in
classe.

Ricco di fotografie e
con le illustrazioni di
Luciano Mereghetti

Alla raccolta antologica
fa seguito la riflessione
linguistica per conoscere e
usare correttamente la lingua.
La proposta parte dalla cura
all’ortografia e sviluppa un
approccio morfo-sintattico
finalizzato a una prima
consapevolezza dell’unità
tra forma e funzione.

Grammatica
Si parte dall’ortografia
con esercizi per
consolidare le basi di
scrittura apprese nei
primi tre anni di scuola.

Morfologia
Copiosi esercizi
favoriscono
la riflessione attraverso
l’osservazione,
l’identificazione
e la classificazione.
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ALLA SCOPERTA DEL MONDO 4

Alla scoperta del mondo 4

Sussidiario delle discipline per la quarta classe - due volumi

Percorso elementare

CONOSCERE ATTRAVERSO UN METODO
Alessandra
Campagnari

Matteo
Dolci

Elena
Lucca

Maria Cristina
Speciani

Le discipline che si affrontano in modo sistematico nell’ultimo biennio
della scuola primaria e le competenze richieste al termine del cinque
anni costituiscono i riferimenti dei percorsi per l’introduzione alla realtà
che è alla base della conoscenza.
L’espressione “Alla scoperta del mondo” sintetizza quel momento, tipico
della fanciullezza, in cui l’esplorazione e la scoperta avvengono in modo
diretto e percettivo. Per questo il primo contenuto di lavoro proposto dal
punto di vista del metodo è sollecitare un incontro diretto con l’oggetto.
È la possibilità di vivere l’avventura della conoscenza come una
esperienza di meraviglia della realtà, promuovendo nei bambini quello
sguardo e quella disposizione a conoscere che allargano la ragione e
superano il livello di superficie di tante informazioni.
Il testo del sussidiario consolida e amplia l’esperienza conoscitiva
attraverso la mediazione del linguaggio. L’incontro col dato avviene
attraverso la lettura e la comprensione del contenuto. Per questo
particolare cura è stata posta alla forma linguistica con cui sono
presentati gli argomenti, favorendo un pensiero lineare e allo stesso
tempo ampliando il bagaglio lessicale dell’alunno
Nelle discipline è rispettato l’approccio metodologico proprio di ogni
ambito: tutti i percorsi si strutturano a partire dalle domande suggerite
dall’osservazione degli oggetti o dei contenuti incontrati.

a cura di

Renata Rava

La domanda è quindi la prima ed elementare forma con cui ci si apre alla
conoscenza; domanda che si focalizza via via in un lavoro di esercizio
e di studio per apprendere e denominare gli elementi incontrati e per
coglierne i nessi e le dimensioni.

Nell’introduzione delle materie in questo
testo vanno di conseguenza differenziandosi
i metodi con ci si approccia all’oggetto:
operare per l’ambito aritmetico, osservare
per la geometria, descrivere per geografia,
narrare per la storia, sperimentare per le
scienze.
La comprensione del legame fra titoli,
sottotitoli e paragrafi permette di ricostruire
il discorso cogliendone i nodi concettuali.
Nel testo sono evidenziate le parole
importanti. Attraverso le parole e i concetti
chiave avviene una prima categorizzazione
che, seppur iniziale, guida la costruzione
mentale e formale del contenuto da
apprendere.
In ogni capitolo è ricorrente la voce Mettiti
alla prova. Si tratta evidentemente di una
indicazione di lavoro finalizzata all’avvio di
un apprendimento che perduri nel tempo sia
nella comprensione dei concetti che nello
studio delle nozioni.

Operare
per l’ambito
aritmetico

Sperimentare
per le scienze

Accanto a domande che favoriscano una
riesposizione orale da parte del bambino,
si è cercato di mettere sempre l’alunno
nella condizione di ritrovare nella sua
realtà un riscontro di quanto va studiando
e di richiedergli una implicazione attiva e
consapevole, un “compito di realtà”, secondo
la dicitura delle Indicazioni Nazionali.
Per l’accessibilità e l’utilizzo personalizzato
in relazione alle difficoltà di apprendimento
il testo è fornito anche in versione digitale
ed è usufruibile la versione audio. Tramite
la piattaforma SELEGGO è possibile
richiede un ulteriore adeguamento
grafico. Sono disponibili sul sito esempi di
schede e mappe concettuali per facilitare
l’apprendimento di alcuni contenuti.
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ALLA SCOPERTA DEL MONDO 5

La lettura, che avventura!
Sussidiario dei linguaggi per la quinta classe

La classe quinta chiede una novità: è il passaggio
significativo del bambino che consolida gli apprendimenti
di base e si apre ad una nuova consapevolezza.
La raccolta La lettura, che avventura! ripercorrendo passi
ed esperienze comuni – dal gioco allo studio, dalla giornata
di festa al tempo che scorre –, accompagna il ragazzo
ad avventurarsi in dimensioni che approfondiscono
l’esperienza. È un percorso che si snoda tra l’unicità della
singola persona e la vastità del cosmo. Nella scoperta di sé,
del mondo originale, unico e profondo, che è racchiuso in
ogni persona, il bambino approfondisce la relazione con gli
altri. La realtà naturale si apre all’infinita misura del cielo e
il cammino dell’uomo, nella storia e negli eventi,
è paragone e stimolo per la propria personale avventura.
Gli ambiti in cui sono raccolte le letture sono l’esperienza
del rapporto con l’adulto e con i pari nelle situazioni
quotidiane, gli ambienti naturali nel ritmo delle stagioni,
le ricorrenze dell’anno, l’avventura personale e
comunitaria, le fiabe.
Racconti storici, autobiografie, scoperte scientifiche
supportano i percorsi disciplinari.

Percorso elementare

a cura di

Renata Rava

Ricco di fotografie e
con le illustrazioni di
Luciano Mereghetti

Alla raccolta antologica
fa seguito la riflessione
linguistica per conoscere
e usare correttamente la
lingua. La proposta consolida
l’ortografia, riprende le
parti del discorso e sviluppa
un approccio morfosintattico finalizzato al
sicuro riconoscimento delle
principali forme e funzioni.

Letture senza distrazioni
Il privilegio è dato al testo
e alla sua comprensione.

Testo con sillabazione e
giustificazione
che abitua i bambini
della quinta elementare
alla lettura di testi
più complessi.

Domande
e spunti di lavoro
alla fine del racconto.

Tabelle riassuntive
per ortografia,
per i segni di
punteggiatura,
per le parti del discorso,
variabili e invariabili
e per i principali
elementi di sintassi.
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ALLA SCOPERTA DEL MONDO 5

Alla scoperta del mondo 5

Sussidiario delle discipline per la quinta classe - due volumi

Percorso elementare

Alessandra
Campagnari

Matteo
Dolci

Elena
Lucca

Maria Cristina
Speciani

Il sussidiario delle discipline per la quinta classe rappresenta lo
sviluppo dei percorsi disciplinari introdotti nel volume di quarta e
la sintesi di un primo livello di apprendimento dei contenuti e di
esercizio di abilità, in conformità alle Indicazioni Nazionali per la
conclusione della scuola primaria.
La specificità dei metodi e dei percorsi proposti si prefigge di offrire
uno strumento per la formazione del giovane allievo in un cammino
di conoscenza sempre più consapevole e attivo.
L’avventura della scoperta chiede un lavoro personale di
attenzione, studio e rielaborazione unito a una capacità di
paragone e cooperazione con gli altri. La presentazione delle
materie, come nel testo di quarta, si differenzia nei metodi con cui
si approccia all’oggetto: operare per l’ambito aritmetico, osservare
per la geometria, descrivere per la geografia, narrare per la storia,
sperimentare per le scienze.
Il testo, attraverso la presentazione dei contenuti, offre contesti
e azioni didattiche da cui l’insegnante può trarre spunto per il
sistematico e quotidiano insegnamento e per promuovere forme
e modalità di intrapresa e di innovazione che favoriscono il
raggiungimento delle competenze e la soddisfazione nell’esperienza
conoscitiva.
In ogni materia i capitoli sono articolati in contesti argomentativi
ed espositivi di più ampio orizzonte, sollecitando collegamenti e
aperture in diversi ambiti.

a cura di

Renata Rava

MATEMATICA

GEOGRAFIA

Il percorso prende l’avvio da una breve raccolta di
esercizi e problemi di ripasso e consolidamento dal
titolo “Per cominciare, cambiamo passo”, che con
la proposta di qualche sfida, anticipa alcuni dei nuovi
contenuti di quinta. Seguendo le voci delle Indicazioni
Nazionali, i nuovi contenuti sono raggruppati in tre
grandi aree:

Approfondire le caratteristiche geografiche delle
regioni italiane favorisce la consapevolezza di sapere
nell’incontro diretto e personale con la realtà geografica,
e incrementa il sentimento di appartenenza.
Il contenuto si svilupperà in tre aree principali:

numeri
si approfondisce la conoscenza dei numeri naturali,
delle quattro operazioni, dei numeri razionali e
dei numeri decimali; vengono introdotti i numeri
relativi, suggerendo attività che consentano di
cogliere le relazioni esistenti tra essi;
relazioni dati e previsioni
ricercare dati e interpretare grafici; riconoscere
e misurare situazioni di incertezza e probabilità;
acquisire familiarità con i sistemi di misurazione;
spazio e figure
acquisire consapevolezza delle relazioni presenti
negli oggetti della geometria, privilegiando
il mettersi in gioco attraverso esperienze di
costruzione, progettazione e disegno in cui la
manualità e l’uso di strumenti siano accompagnati
da un linguaggio sempre più preciso e rigoroso.

1.

2.

3.

SCIENZE
I contenuti sono collocabili in tre ambiti generali delle
Scienze naturali:
il mondo fisico
si apre il tema dell’universo sviluppando argomenti
di astronomia;
il rapporto uomo/ambiente
incontrare il mondo della natura per imparare a
rispettarlo. Il tema della riproduzione negli animali,
nei vegetali e nell’uomo, per uno sguardo ampio
sulla trasmissione della vita;

1.

2.

il mondo biologico
ha come centro il corpo umano, di cui si sviluppano
in modo non frammentario, ma unitario, le diverse
parti.

3.

1.

2.

3.

il territorio dell’Italia
riprendendo il metodo di lavoro precedentemente
proposto e sottolineando la necessità di operare
con l’ausilio di carte e sussidi multimediali, si
presenteranno le regioni italiane;
l’orizzonte si allarga:
si appartiene a un territorio più grande, l’Europa
il percorso offrirà una finestra sull’Europa,
costruendo un parallelismo tra le sue caratteristiche
geografiche più rilevanti e quelle dell’Italia. Questa
apertura di orizzonte permetterà di affrontare
aspetti di educazione alla cittadinanza;
dall’Europa agli altri continenti
secondo lo stesso metodo, il percorso si concluderà
con uno sguardo sugli altri continenti.

STORIA
Dopo il mondo greco, si affronteranno il mondo italico
e romano. Si porrà attenzione a uno stile narrativo,
attraverso le vicende di alcuni personaggi che hanno
determinato un’epoca o causato un cambiamento
epocale.
Si seguirà lo sviluppo cronologico della storia romana,
con particolare focus su quanto è stato tramandato della
civiltà romana nei secoli successivi:
1.
2.
3.

4.

5.

il mondo italico
i popoli italici come genesi dei gruppi neolitici;
il mondo romano nella monarchia
i Romani come popolo italico;
il mondo romano repubblicano
cambiamenti della struttura sociale romana e
organizzazione della nuova società repubblicana;
il mondo romano imperiale
un mondo globale. Economia, traffici e cultura di un
impero;
elementi di cittadinanza e Costituzione

Sfoglia i volumi su www.itacascuola.it
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Percorso elementare
di conoscenza della proposta cristiana
Un cammino unitario e organico adeguato ai bambini, rispettoso della loro sensibilità e
del loro livello di maturazione e pertinente a quella domanda di significato che il bambino
insaziabilmente manifesta.
La conoscenza della proposta cristiana è innanzitutto una conoscenza esistenziale che apre
al vero, al bene e al bello. È una conoscenza tesa anche a introdurre aspetti del patrimonio
culturale e sociale della nostra civiltà.
Come dice papa Francesco, «la proposta cristiana è l’annuncio del Vangelo. È una proposta tanto
semplice, quanto decisiva e bella e dà speranza».
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I CRITERI SEGUITI
Nello scrivere questa nuova edizione abbiamo tenuto
presente che lo scopo dell’insegnamento della religione
è far crescere il bambino favorendo lo sviluppo di tutti
gli aspetti della sua umanità e in particolare della sua
dimensione religiosa.
1. Attenzione alla realtà del bambino
Il punto di partenza e di ogni passo del percorso è
l’attenzione al bambino con la sua domanda di senso
della sua esperienza e di significato di tutta la realtà.
Il bambino infatti sta davanti ad essa, spalancato,
fiducioso e serio. Le sue domande sono sempre dirette
e cariche di aspettativa. A tale riguardo il testo offre
spunti significativi per favorire un dialogo tra il bambino
che pone la domanda e l’adulto che lo introduce ad
una risposta: la proposta cristiana è così offerta come
risposta per capire se stessi e il mondo.
2. Conoscenza della proposta cristiana
e sui contenuti della rivelazione cristiana nelle loro
molteplici espressioni e testimonianze. Questa storia,
che è alla radice della cultura dell’Occidente, viene
presentata attraverso due principali ambiti di contenuto:
l’aspetto storico e l’aspetto esistenziale.
• L’aspetto storico viene comunicato attraverso il
racconto degli eventi della storia della salvezza. Non c’è
nulla di più affascinante per un bambino che ascoltare la
narrazione dei fatti dell’Antico Testamento, del Vangelo
o la vita dei santi
• Questi fatti sono sempre ricondotti all’esperienza dei
bambini per destare la riflessione ed aprire un paragone
con l’esperienza.
3. Una fede ragionevole
Tutto il percorso proposto vuole favorire una
consapevolezza della esperienza naturale del bambino
alla luce dell’esperienza cristiana. Pertanto è costante
la preoccupazione a rendere ragione degli argomenti
trattati e delle affermazioni fatte. Ogni contenuto
presentato non è fine a se stesso, ma è occasione per
cogliere le implicazioni di tipo esistenziale e quindi per
verificare come il rapporto con Gesù sia la condizione
più adeguata alla crescita e alla realizzazione della
persona.
4. Proposta offerta a tutti
Da ultimo, ma non per ultimo, ci è sembrato
importante formulare una proposta offerta a tutti
indipendentemente da una specifica adesione alla
fede e il più possibile aderente alle esigenze di oggi, sia
rispetto alle nuove condizioni di vita del bambino, sia
rispetto alle diverse e rilevanti necessità di carattere
sociale e culturale. Per questo è costante il riferimento
al magistero di Papa Francesco, in particolare alle
sue encicliche Laudato sii relativa al dono del creato
e Fratelli tutti sulla rilevanza della dimensione di
fratellanza universale.
Nel primo volume ad esempio si mette a tema la

creazione e si sottolinea che tutta la creazione ci è
donata. Bellissima è l’espressione “casa comune” usata
nella Laudato sii, che ci fa guardare la nostra terra
come un luogo, una casa che accoglie tutti. Questa è
un’immagine facilmente accessibile, che ci corrisponde
immediatamente perché portatrice di un’attesa che
abbiamo nel cuore. Per questo non è fuori luogo già
fin dal primo anno di utilizzo del testo, parlando della
creazione e della cura del mondo, riferirsi alla terra
come la grande casa dove ogni uomo può sentirsi voluto
bene. Papa Francesco dice “la terra appartiene a Dio, è
un suo dono. Noi quindi non siamo i suoi padroni. Un
grande compito che Dio ha lasciato all’uomo è rendere
la terra un luogo dove è bello vivere, dove ognuno ha di
che saziarsi, dove ognuno possa trovare una casa, un
lavoro, dove ci sia pace, giustizia e amore.”
In questa “casa comune” è possibile vivere insieme
anche appartenendo ad altre culture, razze e religioni,
purché si impari a guardare l’altro con benevolenza.
Papa Francesco dice nella Fratelli tutti “nessuno può
sperimentare il valore della vita senza amare, senza
volti concreti. Qui sta il segreto nell’autentica esistenza
umana: la vita consiste perché c’è una comunione, c’è
una fratellanza.” Questo tema percorre tutta l’opera ma
è sviluppato particolarmente nel secondo volume.

GLI ASPETTI DIDATTICI
1. La ricorsività
La proposta si presenta in maniera sintetica ad un
bambino di 6-7 anni, poi c’è una ripresa analitica che
permette di approfondire i contenuti e di ampliare
l’orizzonte dalla realtà personale, delle prime relazioni,
a quella sociale e culturale. La ricorsività è un elemento
che ritroviamo; come su altre discipline, il terzo anno è
un anno ponte, in alcune cose chiude il primo triennio,
ma dal punto di vista dei contenuti la ricorsività
ricomincia in terza, con la dimensione storica dei
contenuti presentati.
2. La narrazione
La narrazione degli eventi che costituiscono la storia
del rapporto con Dio I riferimenti sono all’Antico e al
Nuovo Testamento a partire dalla storia della Genesi e
dei patriarchi alla narrazione del Vangelo, dagli atti degli
apostoli alla vita dei santi nella Chiesa.
Uno degli aspetti fondamentali dal punto di vista
del metodo è dunque il narrare e l’assumersi la
responsabilità di raccontare da parte della maestra.
Ci sono tanti spunti per suggerire questa pratica, dai
riferimenti ai versetti, dalle brevi sintesi a esposizioni
più estese.
Ma il punto decisivo è che la maestra presti la sua voce
sia nella lettura sia nella narrazione di questa storia.
Questo per due ragioni: tutto quello che bambino
conosce come evento lo conosce attraverso il racconto
di qualcuno e la narrazione accresce le dimensioni del
pensiero dal punto di vista temporale e spaziale; in

secondo luogo la narrazione è una caratteristica propria
della materia: la proposta cristiana è infatti incarnata
nella storia, è fatta di persone, fatti, eventi, accadimenti.
Questo aspetto è fondamentale e ha guidato molto la
modalità scelta per la presentazione del percorso.
3. Altri linguaggi
Anche il terzo aspetto ha questa duplice valenza:
rispetto al bambino e rispetto alla materia.
Voglio sottolineare la grande potenzialità di altri
linguaggi accanto alla narrazione, in particolare
l’arte: l’illustrazione e l’immagine, la musica e il
canto, l’espressione poetica e i testi di preghiera.
Questa potenzialità narrativa soprattutto nell’aspetto
figurativo, nella drammatizzazione e nell’espressività
trova un aggancio interessante dal punto di vista
dell’immedesimazione per il bambino e costituisce
una significativa possibilità di esperienza della classe
all’interno dell’ora di lezione. Il canto in questo è
sicuramente emblematico. Inoltre da sempre la
trasmissione di conoscenza dei fatti è avvenuta nella
comunità cristiana attraverso l’arte, le immagini dell’arte
sacra: un’espressività di comunicazione che riguarda
la genialità artistica (ne è esempio l’arte sacra italiana)
ma che anche è uno strumento molto familiare di
partecipazione e di istruzione del popolo.

Percorso elementare

Nel passaggio da cinque volumi a due volumi le scelte
che possono in qualche modo rappresentare dei tagli
chiedono in realtà all’insegnante una consapevolezza
ancora maggiore dei valori dei linguaggi espressivi
e la possibilità di utilizzarli anche grazie ai mezzi
multimediali di oggi.
4. La forma del testo
I precedenti tre aspetti sono già molti presenti nei
precedenti volumi. Quello su cui siamo intervenuti
maggiormente è l’aspetto della forma del testo, cioè
la modalità con cui si è curata la stesura del testo. Si
è valutato di rendere il percorso più lineare a partire
dalla composizione della frase per facilitare la lettura
e la comprensione. Abbiamo scelto di muoverci verso
un’essenzialità, lasciando implicite alcune concetti,

Mappe:
i luoghi e i fatti

con un’attenzione al lessico, a una linearità linguistica,
evitando le espressioni sintetiche e complesse.
Quali sono gli elementi importanti nel testo?
I titoli dei capitoli e, a fine capitolo, una frase di sintesi:
è una modalità per focalizzare l’attenzione del bambino
sul passo conoscitivo da compiere. Nella ricchezza
della spiegazione e del dialogo in classe è bene avere
a cuore questa focalizzazione per un apprendimento
significativo.
Il testo si è arricchito di un vocabolario: sono state
introdotte, in maniera sistematica, le spiegazioni di
alcune parole. L’intenzione non è solo illustrare il
senso di termini che non sono di uso comune, ma
anche di soffermare l’attenzione su parole fortemente
significative, anche note, la cui comprensione è
fondamentale proprio rispetto al contenuto. Il lavoro
suggerito è quello di andare all’etimologia della parola
e ha un carattere didattico di appropriazione del lessico
rispetto al valore semantico che contiene.
5. Il nesso costante fra il contenuto e il contesto
Il quinto e ultimo aspetto nella forma e nella modalità
della presentazione e della proposta ai ragazzi è il nesso
costante fra il contenuto e il contesto, l’esperienza, le
relazioni che il bambino vive. Cogliere come l’annuncio
cristiano abbia un legame con le scoperte, le domande,
le riflessioni che nascono quotidianamente nella vita
comune è l’intenzione contenuta nel testo. Questo nesso
è il compito prioritario dell’insegnante che secondo la
sua creatività e la sua attenzione alla realtà concreta
può stabilire e svolgere quei temi di interesse che coglie
in una lettura, in un film, in un fatto di cronaca o di vita
sociale.
Abbiamo a tal fine individuato, in maniera molto
essenziale, delle indicazioni di lavoro: un compito o una
consegna da affidare al bambino, da solo o insieme
ai compagni, per invitarlo, nella concretezza di un
impegno, ad una prima verifica o per suggerire un
approfondimento ulteriore rispetto al contenuto svolto.
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