
 

 

                                                                                           DESIOLIBRI 

                                                                                      Via Lombardia 3 20832 Desio MB 

                                                                                     Tel 0362 628 565 Fax 0362 307 645 

                                                                                       Per richieste saggio  

                                                                                      WWW.DESIOLIBRI.IT  

                                                                                   AREA INSEGNANTI 

 

 

 

 

Relazione per l’adozione 

Strepitoso! - Libro per la prima classe 
 

Codice adozione CLASSE 1a 978-88-8397-486-1 

 

 

 
Scegliamo di adottare questo testo perché offre percorsi progressivi che agevolano le scelte educative e didattiche 

all’interno della programmazione e definiscono via via i contenuti linguistici e disciplinari, secondo un approccio gra-

duale e rigoroso al sapere e al saper fare. 
L’ampio respiro del Progetto permette di attivare percorsi di apprendimento personalizzati, tali da favorire il con-

seguimento di conoscenze e di abilità linguistiche e disciplinari solide, orientate alle competenze previste 

dalle Indicazioni Nazionali.  

Sviluppato nell’ottica della inclusione, il Progetto “Strepitoso” è uno strumento dinamico e flessibile e presenta, 

oltre alla chiarezza del linguaggio, una metodologia che fa leva sulla curiosità e la sorpresa; elementi necessari per tene-

re alta, da parte di tutti i bambini, la motivazione ad apprendere.  

La varietà delle proposte permette a ciascun alunno di trovare risposte alle sue reali potenzialità guidandolo a una mag-

giore presa di coscienza di sé e a una migliore capacità di riflettere sulle proprie esperienze e sul mondo esterno.  

Nell’area linguistica c’è una efficace gradualità delle attività finalizzate al conseguimento del- le competenze speci-

fiche. Il percorso didattico parte dal Metodo per l’apprendimento della letto-scrittura e prosegue con i volumi di lettu-

ra, con varie tipologie testuali, completate da attività di analisi, di comprensione, di produzione e di verifiche delle 

competenze con modalità INVALSI. I Laboratori Linguistici integrano e consolidano la produzione di testi scritti, 

mentre i laboratori espressivi favoriscono da parte degli alunni la scoperta e la conoscenza dei linguaggi iconico, 

sonoro e gestuale per potenziare lo sviluppo delle loro competenze espressive e comunicative.  

Le discipline sviluppano in modo graduale gli aspetti specifici di ciascuna; le proposte operative favoriscono la costru-

zione di una progressiva e solida rete concettuale, su cui si potranno fon- dare gli apprendimenti disciplinari. 
In ogni disciplina sono presenti strumenti per la verifica. In matematica c’è un itinerario ricco di proposte di appren-

dimento e di svariate esercitazioni basate sulla gradualità e sulla chiarezza metodologica.  

Nei vari volumi sono presenti attività di gruppo, che valorizzano i principi metodologici dell’apprendimento coope-

rativo e che educano alla collaborazione e alla partecipazione per il raggiungimento di un obiettivo comune, per-

mettendo a ciascun alunno di trovare risposte ai suoi stili di apprendimento. Sono presenti, inoltre, pagine di intreccio 

con la Cittadinanza, proposte operative con rimandi alle discipline e anche i compiti di realtà per consentire al 

bambino di affrontare situazioni reali, mettendo in atto le competenze acquisite.  
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