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seconda) . 

Testo da adottare: ll Grillo e la Luna  

ed  La Spiga

autori :  A. Taino ,L. Doniselli

CODICE LIBRO:ISBN978-8846-842589*

Si tratta di un'adozione in sostituzione del testo adottato 
nell'anno scolastico 20/21 e che sarebbe stato valevole anche per
il prossimo anno scolastico 22/23.

Di seguito si riporta la relazione con le motivazioni per richiedere 
la sostituzione:

Le insegnanti della classe seconda della Scuola primaria di Ghiviz-
zano concordano con la necessità di sostituire, per l'anno scolasti-
co 2022/2023  i testi di Italiano, (Letture e Laboratorio), Matema-



tica,  Scienze,  Tecnologia,  Storia  e  Geografia  “Le  avventure  di
Leo”, casa editrice Raffaello., Autori vari, adottati per l'anno sco-
lastico 20/21 e ad oggi ancora in uso, con la seguente motivazio-
ne:

i testi sopra citati presentano una sorta di “somma” degli argo-
menti trattati, che risultano poco ampi, manca una spiegazione
graduale dell'argomento. 

Si passa infatti quasi immediatamente alla presentazione delle at-
tività, le quali risultano, anche per la mancanza di gradualità nel-
l'esposizione  e nella spiegazione , di difficile esecuzione da parte
degli alunni.

Si precisa che il Consiglio di Interclasse , riunitosi in seduta plena-
ria il giorno 15 marzo 2022 , ha dato parere favorevole a tale so-
stituzione.

 *Relazione motivazione della nuova richiesta di adozione: 

il testo  presenta molto materiale con cui svolgere attività 
didattiche divertenti, che stimolano l'apprendimento. Nel 
Metodo si parte sempre dalla narrazione di un racconto, cui sono 
abbinati anche i video animati, originali canzoni e il Flip Poster in 
dotazione alla classe . I volumi delle Letture presentano una 
differente struttura da un anno all’altro, per adattarsi alle 
differenti modalità di apprendimento dell’alunno. Le letture di   



terza coniugano gli aspetti disciplinari relativi alle tipologie 
testuali con quelli emozionali relativi alle life skills e 
all’Educazione Civica. 

All’Educazione Civica sono dedicati anche due volumi suddivisi 
per ambiti disciplinari per facilitare la valutazione da parte 
dell’insegnante. L’intero corso si caratterizza per una forte 
operatività. La Matematica, per la quale grande importanza ha 
l’aspetto metacognitivo, si caratterizza per l’attenta gradualità e il
ricco appartato esercitativo.  Quaderni dei Riassunti e dei Testi in 
terza offrono un eccezionale e graduale percorso per imparare a 
riassumere e per imparare a scrivere in modo coerente e coeso. 
Passaggio preliminare alla scrittura viene fatto attraverso il 
volume delle Mappe Mentali, le quali fungono da “scalette visive”
per ripassare ogni tipologia testuale e come guida per progettare 
un testo scritto. In classe terza le Discipline presentano un 
impianto fortemente innovativo: tutto parte dal Big Bang e la 
ripartizione dei contenuti permette di lavorare sulle tre discipline 
in maniera interdipendente e non slegata. Punto cardine è il 
metodo di studio. In classe terza il Quaderno delle Verifiche 
fornisce per ogni materia prove di ingresso, verifiche A/B su 
abilità e conoscenze, verifiche delle competenze, mappe di sintesi
da completare e un importante percorso riservato 
all’autovalutazione e alla valutazione.  Gli alunni potranno 
utilizzare anche il libro digitale, con esercizi interattivi, audio libri, 
video e animazioni, percorsi facilitati stampabili, libro liquido 
modificabile per alunni con BES e DSA. 



L'insegnante può accedere ,inoltre, alle risorse on line contenute 
nella sezione: “al tuo fianco”, e utilizzarle nel modo che riterrà più
opportuno.

Ghivizzano, 28 aprile 2022
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