CHE IDEA!
CLASSE PRIMA (carta + digitale)
Codice adozionale 9788873347019
• Che idea! Leggo e scrivo – Metodo
• Che idea! La Lettura
• Che idea! La Scrittura
• Che idea! Le Discipline
• Che idea! Il Quaderno – Esercizi di Matematica
CLASSE SECONDA (carta + digitale)
Codice adozionale 9788873346708
• Che idea! La mia prima Grammatica
• Che idea! La Lettura
• Che idea! Le Discipline
• Che idea! Il Quaderno – Esercizi di Matematica

TDA – Team Didattica Aperta

CLASSE TERZA (carta + digitale)
Codice adozionale 9788873346753
• Che idea! La mia prima Grammatica
• Che idea! La Lettura
• Che idea! Le Discipline
• Che idea! Il Quaderno – Esercizi delle diverse discipline
DOTAZIONE AGGIUNTIVA PER CIASCUNA CLASSE
• Guida al testo
• DVD-Rom con libro in versione digitale e materiali
per il docente
• Proposte didattiche in “Il Mio Giornalino”
• Alfabetiere e Numeri murali (classe prima) e
Poster delle diverse discipline
• Su richiesta del docente “IL MIO LIBRO FACILE”

Per il prossimo anno scolastico si propone l’adozione del testo CHE IDEA! di Gaia Edizioni.
Il progetto è strutturato in modo da coinvolgere attivamente ogni bambino nel proprio
percorso di apprendimento, rispettandone tempi e ritmi.
Dando attuazione alle Indicazioni Nazionali per il curricolo, i testi del triennio:
- suggeriscono attività volte allo sviluppo di competenze linguistiche disciplinari e trasversali;
- facilitano gli alunni nella costruzione del pensiero matematico introducendo, riprendendo
e ampliando i concetti fondamentali;
- avviano i bambini alla scoperta delle discipline storico-geografico-scientifiche mediante
un approccio attento ai temi ambientali e di Educazione alla Cittadinanza;
- valorizzano lo sviluppo dei linguaggi extraverbali nella loro dimensione comunicativa e
relazionale;
- offrono spunti per delineare un percorso didattico interdisciplinare.
Sul piano metodologico, le svariate proposte sollecitano l’attività laboratoriale e forme di
apprendimento cooperativo, nel rispetto dei diversi stili cognitivi degli alunni.
Tutti i testi presentano sia pagine di facilitazione sia pagine volte allo sviluppo degli apprendimenti, utilizzabili con tutti i bambini, per una inclusività che non trascuri davvero
nessun alunno.
Le pagine di verifica a fine argomento e quelle per l’accertamento delle competenze,
nonché i compiti di realtà proposti a conclusione dei diversi volumi, sono utili agli alunni per
iniziare a riflettere sui propri apprendimenti.
Il progetto CHE IDEA! in versione digitale offre strumenti di facilitazione molto utili ai
bambini con BES. Propone inoltre un giornalino digitale a cadenza mensile e attività e contenuti che arricchiscono il percorso in carta, rivelandosi un’ulteriore preziosa e motivante
opportunità di apprendimento.
CHE IDEA! si caratterizza per la modularità del percorso, che permette di organizzare e personalizzare la proposta didattica, armonizzandola con l’offerta formativa della nostra scuola.
Gaia Edizioni
Via Barona 21, 20142 Milano
Tel. 02.89151922
fax 02.89153420
www.gaiaedizioni.it

Timbro del concessionario

