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Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli
Viale Castracani - Loc. Dezza

55025 Ghivizzano (LU)
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062

e mail Iuic821009@istruzinne.it
P.l. 93003010464 Cod. MIN. LUIC8210021009

PARERE DEu CONSIGLIO DI INTERCLASSE PER LA SC. -LTA E L'ADOZIONE DEI LIBRl

DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO / 9" 03 3>

L'anno il giorno f) L\
in^[ì bi nei locali
si è riunito T Consiglio di Interclasse di
con la presenza dei sig.ri insegnanti:

3-_®
Q.b?A

k)\r o iFtta

u  ̂cA
rrPAr-ìr A

VTi>c~n-< HT r EfFi-È"

del mese di kMé I 0

e dei sig.ri genitori

l

Risultano assenti i sig.ri:

Preside la riunione il sig.
con il segretario sig.

11 Consiglio di Interclasse esprime parere favorevole per l'adozione dei seguenti libri di lesto, previo
esame di numerosi saggi forniti dalle case editrici, valida per le classi PRIME per il PRIMO E
SECONDO BIENNNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA.

LETTURA E SUSSIDIARI

CLAS^ PRIMA (scelta dei volumi per la prima, seconda e terza) N.alunni ^
Autore4RAKCcSEA ó-l tìc ' j i .
Titolo ITa ciuRt^ - Ké'T'AFry S Casa Ed:_
Proposto da ^ ?^f\0rfV - i p(iul
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Motivi per i quali si propone l'adozione del testo:

f  l>Jdx).\ioo CyìF Sj

\B9-\ flciOOO Cmftpo^
fi, Vj£t(t Tì^€ I -pé^t ' A t NJ0

gQfevjrritA"^ ■■ l vjnL(jMi -t^mhiuo u^a sì-p^vJ-^■^^' /vy/d^HTot^o\A t\ t^vI^ " c-vtc=
TaA ^TFOu-taO ì urfr,^ aAll^PX (Tft/tAkJP UAT€tW\<lA 6 0\ £ Gt^o L t. \ U POfiS.

WFirrOlA i L 5:vìlgFC>^MrLXO t^èéCt 9~re^i£0T\\pi p^R Ct>u<lAvjp pJjjF t:>lrrtt^tN^e
?  A M ' . \ ^T•cr d (7KT::tOo7 Hof^i i un ( htm Tìo rW (_& ib.fNOA^ iCN-^ %-v," V. V 1 -o.^ > >- •«- ->- ■ 1 = ■ j-»- '-SI ! v-> ' 1
CLASSE QUARTA (scelta dei volumi di lettura per la quarta e quinta) N. alunni q
Autore^TF RAMO SSORPr^/.inM |-ELfcMA |i>lZ2Q /-IGOR 1
Titolo C:^I0RK)I SPEriA/.! Casa Ed:M| |0£RVA .SCAlCllA- MOKinAnni? |
Proposto da fl£Rl SAP>RlMA

Motivi per i quali si propone l'adozione del testo: I VOAUM l HANKlO WMA ARj^MOC IMTPr-rRAAloMF,
~TRA I UftRl hi /■CmigAjSCRmugA,(^RAMHA'TI(A F Af^TF J F. dMtTA"',\lARlF- PFRTlPn/nGlF AyilAlPmMn
ItmF. lE OjnPf-TFM/F AUCMF,CvllA-Li& A?A6^IME DALFnRTb IHPATTO \fKIVJO,e'Pr.£MISTO CfO
fROAmont F-DVlCAliOUeCItliCA <vtlJ£(;iOWATF, MONIOl/^UCOM ATTIMITAVconplTi ftvlTeiVTKj
r(VLt£&A-Tl AklcAh iO^O tCMC PRoPo'^O UlO PfACflRSQ .SvWrdv ATACrlOMI CHf-
Al A6AAt^CiA alla NATURA F AU-'ARTF FASUCn/.l COM LF ì'WfF. DPU.F If TailE £
S>1 GaAnHATlCA.

CLASSE QUARTA (scelta dei volumi del sussidiario per la quarta e quinta) N. alunni Q
Autore ^.n. rrìPRnKì|
Titolo KomLd 2r).^ Casa Ed:
Proposto da Co.'sm,^)l TOa/jCC^ca

Motivi per i quali si propone l'adozione del testo: ikjuoujinwn fbkZ. fìùck)?AO^f Attn
Sdiujppo CcHPerajz^ Pu\jm \ v/DiuMt FLR bt^^aPu nR>ovJo Goftì^KJi
OPeftffTiOi Cr)KLS-^tiKF».V^ (Z F Tf RtFtFlPnPqOn fì ( 1 fi FikF. iNt Cf^k)t
Ov^iTfì' C\ Sjvn ftmoiTfì' feti il R>Pfì5.^ T(>Caì^ UTUì fL« In 5:7o^ìq <M 06Mt
CLfìss£ e PeR QEkìì ^i<;ciPnk)Fi c\ Sruvo roHPiTi M gFflTfì CsPQFifiTn fìrtfìm^Coi.^
P^.DRS^ F Rui^JtTFf ipPocaioRìflh PgcOL^m t>K) VJPIjtHr PCft Cls.

LINGUA INGLESE
CLASSE PRIMA (scella dei volumi per la prima, seconda e terza) N. alunni
Autore BSMÈUvLl
Titolo " GRA.AI j A. ^ Casa Ed: ELÌProposto da Oile^.g Pq
Motivi per i quali si propone l'adozione del testo: Fi TC^n i/to:)r>urjE AgA Nax/4 nri6{ìA

it CANAlC < rOA/lGTì - t/k^UAI P F .^rilYìOl/^fx/iVì U A^PPT\n tMnATi\A^
ÒPtl' APPREA/j^iiYìPNTG PoA^iMMé/s/TAlf iA liNcntJA

E" lìiCfn Qi CGfNTTPMUri muvTiiviEi-iAij

CLASSE QUARTA (scelta dei volumi per la quarta e quinta) N. alunni ^
Autore - lj.gOU/
Titolo " CnO Ha/' j " Casa Ed: PEAi2.Vn/dProposto da OliP^Q Pg^-^Mn^Ij
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Motivi per i quali si propone l'adozione del testo: ILTF.'^TO RISULTA RICCO DI óP^KH"!
HOTlVAMTI A/y'APPRFiOPmFNiTO r)l-/(.A LIMCrUA
OiFFRE UMA R\Cr.A .SFLi^P-IOfOg e)\ (AM70Mi niftLOCrHl RlNFORZATI
DA/- Sv^PPORtd audio , c.\\F S-Tll^o; AMO F'A.y.nF-Vn E LA <rx)MPRF.NJSlQM£
AmcHF. iKi PRF.Vi'MOMI OFiIr' fg.n\ie ik\\/A;.5ì

RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE Prima-Seconda e Terza N.ALUNNI^

AutoreCjRRHiME PìrAftFLLO
Titolo "DETTO TATTO A- 9- ,
Proposto da ftlAfilONi TATtAls/-A

Casa Ed:

Motivi per i quali si propone l'adozione del testo:{t tFEST?!» "OFtÙr^ wu
I, oB>Ft\\\/i r>l APPp£NiDlHEKm3 F DìFl

TttAt^DfìRn. 0> Av>cuP(b rìFi.LE-roUQcTPuar- PAR/'l.R r. Pfì^ia-YARC
ATTl-NSiOK|r Al. ViASuro F-APt-RlFNiainZE riFU'A(.(AI-fNlO. II l \HFd )P\G(31CLB
AfMP/>r.l- LE IHHfì(S\Kl> .-ooMO ACCAu.v/PiMm F > COMTFHUn BoN/Q
pRnPoSTi iM HoDO QRftDoft/A A/;i- pi\/FfìAF ftc^.Tf.Aìo ROPSASgìlftPo
SoK/0 ^
CLASSE Quarta e Quinta N.ALUNNI -ipg- o
Autore Re R^ER-6£N(\/E5ì ' 5TiO _
TitolornHF, FARFA^/F Dfìi MiL/r C'o/ndi Casa Ed: F./f EHìr U IL TBPi 1 £LI O
Proposto da j^iidfitOhh lSiifì_h/-Q —___ —

Motivi per i quali si propone l'adozione del testo:|L Ù3R50 IfìC £ FrpRLTTTtjRATp \nJ 9 \I0( \

PoNF PARrtoo^Re £nrpN9iQNF VauoRcPP-IA Homct^af^RBxirfy ̂
ÌLTr^STn F AftRtcr^iTQt HotTP PRqPH?^. QppfiftnvJfa-- H
/APPftRG r^^vftRo e Di FAruF. n tf^fo f AftRtrrhVirnjOft
[ Ì>i CQiiPtnFRMo Di ARVe. -—^

Eventuali annotazioni e rilievi sul parere espresso dai Consiglio di interclasse sulla scelta e
sull'adozione dei libri di testo

Il Segretario li Presidente

So.Pr_wo ?À?A^



Per l'anno scolastico 2022/ 2023 nella classe Prima si propone l'adozione del testo:

Francesca Fortunato, Germana Girotti

LA CIURMA - METODO 4 CARATTERI
Minerva Scuoia

Classe 1® La Ciurma - METODO 4 CARATTERI 9791220403955

Perché propongo dì adottare LA CIURMA - METODO 4 CARATTERI

I  libri hanno un metodo chiaro, accattivante e inclusivo che si sviluppa nelle tre fasi
dell'apprendimento cognitivo.

I volumi hanno una storia avventurosa a tema "pirati" che fa da sfondo integratore a italiano,
matematica e discipline, e che aiuta a sperimentare le diverse emozioni della vita.

Grandi tavole illustrate propongono emozioni diverse, con storie da ascoltare, animazioni da
vedere ed esercizi di attivazione.

Sono presenti numerose attività di Arte, Musica ed Educazione motoria integrate nelle pagine
con esercizi stimolanti.

II libro accompagna il percorso dì valutazione grazie a verìfiche in itinere.

Il volume di matematica di classe 1^ presenta i numeri con materiali diversificati.
L'apprendimento dei numeri avviene attraverso competenze sui sistema numerale e la
corrispondenza tra quantità e simbolo. Si sviluppa un percorso di Probiem soiving.

Il corso veicola II superamento degli stereotipi, per educare alle differenze e all'integrazione,
promuovendo la collaborazione.

Le discipline di classe 3° sono curate da specialisti e lavorano sulle fonti e sull'esplorazione di
ambienti e viventi in maniera interdisciplinare.

Il corso mi offre la possibilità di integrare nella didattica, grazie a La lettura al centro e a
LeggendoLeggendo, la lettura di libri per ragazzi e l'approfondimento con schede didattiche e
incontri con gii autori.
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Per l'anno scolastico 2022/ 2023 nella classe Quarta si propone l'adozione del testo;

Stefano Bordigiioni, Elena Rizzo Licori
GIORNI SPECIALI

Minerva Scuola

Configurazione:

Classe 4® Giorni speciali
9788829862429

Perché propongo di adottare GIORNI SPECIALI

I volumi hanno una grande integrazione tra i libri di lettura, scrittura, grammatica e arte. Le
unità, varie per tipologie e generi, sviluppano insieme tutte le competenze e stimolano
domande e curiosità anche grazie a pagine dal forte impatto visivo ed emotivo.

I  libri sviluppano un progetto di Educazione civica sulle Giornate mondiali con attività e
compiti autentici: ogni unità, infatti, si conclude con 6 pagine di Educazione Civica che, da
ottobre a maggio, seguono un percorso legato alle Giornate mondiali, con valori collegati anche
all'Agenda 2030.

Viene proposto anche un percorso sulle stagioni che si aggancia alla natura, con suggestioni
legate all'arte.

II libro ha un metodo molto graduale ma dinamico di costruzione delle competenze ed esercizi.

Fornisce fascicoli con le mappe delle letture e di grammatica. La grammatica è potenziata con
un quaderno degli esercizi integrato e attività pensate per l'inclusione (é FACILE). Sono
previsti libri facilitati anche con percorsi di grammatica.

Il libro permette di svolgere percorsi di Didattica Digitale Integrata con proposte variegate da
svolgere in classe con la LIM, a casa e con la Flipped Classroom.

Sono presenti numerose verifiche in itinere, un Quaderno della valutazione con esercizi in
situazione non nota {Nuova Sfida), verifiche periodiche, prove INVALSI, compiti autentici e
autovalutazione.

Il libro di scrittura, completamente integrato con il percorso degli altri volumi, è curato dallo
scrittore Stefano Bordigiioni, che mostra agli alunni trucchi e segreti per scrivere bene.

Il volume di arte e musica è composto da 8 unità collegate ai libri di lettura, e approfondisce i
contenuti. Il percorso di arte guida all'apprendimento di tecniche per descrivere un'opera
d'arte e sviluppa la creatività attraverso le attività Arte in azione. Anche nei volumi di arte sono
presenti le Giornate mondiali, come la Giornata mondiale del colore e la Giornata internazionale
dei musei.

Sul tema della Lettura come strumento di crescita del bambino, la Casa Editrice sta dimostrando
una grande attenzione: con Mondadori Libri ha infatti sviluppato il progetto La Lettura al centro -
LeggendoLeggendo, che offre percorsi di lettura personalizzati e attivabili direttamente dal
testo adozionale, per portare la lettura in classe e suggerire titoli adatti.


