
 

 

Come si legge  
 

 
Nel testo, volutamente sintetico e adesso organizzato in fascicoli per rendere la consultazione più agevole, 
ogni disciplina è presentata partendo dalle finalità educative e didattiche, suggerendo modalità e semplici 
strategie che possono favorire l’apprendimento degli alunni di ogni classe. Sono stati aggiunti i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze suggeriti dalle Indicazioni Nazionali del 2012 per la scuola primaria  e le otto 
competenze chiave di cittadinanza europee  per favorire da parte del lettore la comprensione del percorso 
didattico. Inoltre  nella parte che riguarda le scienze è stato aggiunto il progetto Feel Green che riguarda la 
transizione ecologica e nella matematica gli scacchi, un gioco con importanti finalità logico matematiche. 
 
Le proposte sono sempre motivate; ad esempio, nella parte che riguarda la lettura sono indicati testi 
narrativi, epici, lirici al fine di introdurre i giovani lettori nel patrimonio della tradizione letteraria italiana e 
occidentale per aprirsi in seguito in modo critico ad altre culture. 
 
Ogni disciplina è accompagnata da circa cinque griglie, una per ogni classe. Esse contengono gli obiettivi, i 
contenuti e i suggerimenti di metodo. L’Italiano è stato diviso in quattro aree: ascoltare e parlare, leggere, 
scrivere, riflettere sulla lingua. Per ogni area sono state formulate le griglie di ogni classe. 
 
Nelle griglie di storia e di geografia ci sono obiettivi, contenuti e suggerimenti di metodo che riguardano 
“Cittadinanza e Costituzione” di cui si parla nell’art.1 del decreto 137/08 (convertito in legge 169/08). Si 
tratta di argomenti a valenza trasversale in tutte le discipline che, a partire dall’anno scola- stico 2008/09, 
sono stati introdotti a livello di sperimentazione e sono indicati per la scuola primaria nell’area storico-
geografica al fine di rendere i bambini consapevoli del valore della Costituzione e delle regole necessarie per 
vivere democraticamente. 
 
Nella parte riguardante la seconda lingua, ossia l’inglese, è stato inserito il progetto English for life che 
sostituisce e migliora il progetto Improve your English iniziato nelle scuole nell’anno scolastico 2010/11. Il 
nuovo progetto utilizza un metodo che permette di insegnare la lingua con un approccio moderno e attuale, 
che include una particolare attenzione ai Life Skills, che mira a realizzare esperienze internazionali da 
vivere insieme e a sperimentare forme di insegnamento di discipline direttamente in inglese (CLIL), 
verificando poi i risultati raggiunti anche con Certificazioni linguistiche valide a livello internazionale. La 
lingua inglese diventa così esperienza di apertura al mondo, per incontrare senza timore realtà e tradizioni 
diverse, in un contesto internazionale in costante e veloce cambiamento. Il progetto prevede un percorso 
unitario da seguire nelle singole scuole, coinvolge gli insegnanti di inglese delle classi in una collaborazione 
con l’Istituto Saint Joseph di Londra dove le classi V si trasferiscono ogni anno per una settimana di studio e 
di approfondimento della lingua inglese. 
 
 
Le schede di Scienze sono state riproposte nella forma delle altre discipline, ma è chiaro per gli insegnanti, 
che i contenuti e i suggerimenti di metodo non sono vincolanti poichè il fine della Scienza è che il bambino 
diventi curioso e si ponga domande per acquisire nel tempo la capacità di comprendere la realtà e le leggi 
che la governano. Il metodo in tutte le classi diventa l’osservazione e l’esperienza, mentre i contenuti 
suggeriti dal testo diventano, in alcuni casi, “suggerimenti di contenuti”; essi infatti dipendono da ciò a cui il 
bambino è interessato e da ciò che gli viene proposto. Nelle schede di scienze si fa riferimento al progetto di 
educazione alimentare Tutto il gusto di crescere, nato nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie 
della rete. Le attività interdisciplinari e quelle pratico-manuali suggerite sono disponibile sul sito delle 
scuole e hanno lo scopo di migliorare il momento del pranzo: l’alimentazione diventa così uno strumento 
pedagogico che stimola nei bambini un gusto e una bellezza che vanno al di là della buona tavola. 
 
 
 



 

 
 
Nel testo non è esplicita la progettazione di informatica poiché si accede alla competenza digitale attraverso 
tutte le discipline; l’informatica arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di 
percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. 
Inoltre è lo strumento fondamentale utilizzato nei laboratori del Progetto Inclusione della rete. 
 
Per quanto riguarda l’educazione motoria e la religione, sono proposte le finalità di tali insegnamenti. Il 
progetto, nato in questi ultimi anni che riguarda l’educazione motoria e che viene descritto in questa nuova 
edizione, è Crescere in movimento, attraverso di esso insegnanti e coordinatori didattici hanno voluto 
rendere esplicito il valore di questa disciplina fondamentale per la crescita della persona. 
 
Inoltre è aumentato il numero dei post it: vengono proposti, a titolo di esempio, semplici giochi o attività, o 
anche approfondimenti metodologi, finalizzati all’apprendimento e sperimentati con successo dagli 
insegnanti. 
 
I suggerimenti di metodo che proponiamo non sono numericamente vincolati agli obiettivi e ai contenuti 
presentati ma vogliono essere delle proposte per raggiungere gli obiettivi medesimi. In linea di massima 
abbiamo voluto esplicitare come, ad ogni obiettivo, corrisponda uno o più contenuti e suggerimenti di 
metodo. 
 
 
 
 
 
 
 

 


