Relazione per l’adozione

Il progetto IMPARO FACILE
offre un pacchetto di strumenti
che permette una reale didattica
inclusiva e la personalizzazione
dell’insegnamento.
Il Sussidiario, infatti, si presenta
in una doppia versione: LIBRO
BASE e LIBRO SEMPLIFICATO
IN ITALIANO L2, con un
carattere certificato ad ALTA
LEGGIBILITÀ per gli alunni
stranieri e/o con DSA (dislessia
e difficoltà di comprensione del
testo). I due Sussidiari sono
identici nel numero delle pagine,
nei contenuti proposti e nella
grafica, ma offrono a ciascun
alunno la possibilità di affrontare
con successo le discipline di
studio e la Matematica a partire
dalle proprie competenze
linguistiche, come indica la
normativa attuale all’interno del
percorso didattico di classe.
•••••••••••••••••
In entrambe le versioni del
Sussidiario:
• Storia e Geografia permettono
di comprendere facilmente
concetti complessi,
evidenziando le relazioni
logiche tra le informazioni e
sviluppando gli argomenti e
le competenze disciplinari in
modo significativo e attuale.
• Il percorso didattico di Scienze
è strutturato secondo il

metodo scientifico: domande
di problematizzazione e
proposte operative attraverso
cui pervenire alle conoscenze
scientifiche.
• Matematica si caratterizza
per un approccio graduale e
rigoroso alla disciplina, che si
sviluppa dai livelli più semplici
a quelli più complessi.
• La grafica colorata e piacevole
cattura l’attenzione dei
bambini; le fotografie, le
illustrazioni e le cartine
illustrano i concetti esposti e
ne facilitano la comprensione.
• I testi sono accompagnati
da indicazioni operative per
acquisire in modo graduale e
sistematico un preciso metodo
di studio.
• Ogni unità di apprendimento
viene sintetizzata in una tabella
riassuntiva sul Sussidiario e in
una mappa concettuale nella
Guida.
• I QUADERNI OPERATIVI
potenziano l’acquisizione
delle competenze disciplinari,
con attività diversificate ed
esercitazioni pratiche.
• L’Atlante IN VIAGGIO CON
GEOPOLI e il fascicolo LA
MIA REGIONE permettono
di approfondire la conoscenza
dell’ambiente e del proprio
territorio ricavando

informazioni da cartine
geografiche, dati, grafici e testi
informativi.
• L’e-book e le RISORSE
MULTIMEDIALI rendono la
didattica più coinvolgente
e interattiva, supportano la
comprensione con spiegazioni
video e permettono di acquisire
competenze informatiche
di base attraverso le attività
disciplinari.
• Gli alunni ipovedenti,
dislessici o con difficoltà nella
decodifica del testo scritto
hanno a disposizione anche
l’AUDIOLIBRO completo del
Sussidiario.
• La scelta adozionale di
IMPARO FACILE si presta
dunque ad essere inserita nel
Piano Annuale per l’Inclusività
come strumento per la
didattica inclusiva.
Completano il progetto i
MATERIALI MULTIMEDIALI.

Classe 4a

Versione intera
ISBN per l’adozione 978-88-473-0544-1
Versione divisa
Storia e Geografia
ISBN per l’adozione 978-88-473-0546-5
Scienze e Matematica
ISBN per l’adozione 978-88-473-0545-8

••••••••••••••••••

Classe 5a

Versione intera
ISBN per l’adozione 978-88-473-0547-2
Versione divisa
Storia e Geografia
ISBN per l’adozione 978-88-473-0549-6
Scienze e Matematica
ISBN per l’adozione 978-88-473-0548-9

••••••••••••••••••

Per i docenti

• Guida didattica al corso
e alla versione semplificata
• Insegnare il metodo di studio
• Libro digitale (ebook+)
+ audiolibro
+ risorse multimediali
• Guida per BES e DSA
+DVD videolezioni

