
Per il prossimo anno scolastico si propone l’adozione del testo:  

A Colori 
Classi 1a, 2a e 3a - Giunti Scuola, 2017 

Classe I 

A Colori, Imparo – Propedeutica 

A Colori, Leggo – Letture 

A Colori, Scopro – Discipline 

Quaderno del corsivo  

Quaderno degli esercizi 

Volume Verifiche e compiti di realtà – Italiano, Matematica, Storia, Geografia, 

Scienze, Tecnologia 

9788809988842 

(carta + digitale) 
Prezzo 
ministeriale 

Classe II   

A Colori, Leggo – Letture 

A Colori, Scopro – Discipline 

A Colori – Grammatica e Scrittura 

Quaderno degli esercizi  

Volume Verifiche e compiti di realtà – Italiano, Matematica, Storia, Geografia, 

Scienze, Tecnologia 

9788809988859 
(carta + digitale) 

Prezzo 
ministeriale 

Classe III   

A Colori, Leggo – Letture 

A Colori, Scopro – Discipline 

A Colori – Grammatica e Scrittura 

Quaderno degli esercizi  

Volume Verifiche e compiti di realtà – Italiano, Matematica, Storia, Geografia, 

Scienze, Tecnologia 

9788809988866 
(carta + digitale)  

Prezzo 
ministeriale 

 

Materiale per l’insegnante 

Guida per il docente 

Alfabetiere murale - Atlanti visivi - CD canzoni 

gratis 

 

È stato scelto A colori perché è un corso a misura di bambino, graduale e flessibile, con un ricco corredo di strumenti 

per la facilitazione a sostegno di tutti i bambini. Il volume della Propedeutica propone una storia emozionante e una 

didattica solida che usa il metodo naturale a colori e il metodo di lettura intuitiva, che consente ai bambini di leggere in 

modo autonomo fin dai primi giorni di scuola. L’antologia presenta testi vicini al mondo delle emozioni del bambino e le 

attività didattiche proposte sono centrate sulla comprensione del testo. Il percorso di matematica utilizza modalità di 

presentazione visive per rispettare i diversi stili di apprendimento. Un’attenzione particolare è rivolta agli studenti con 

BES e DSA nel percorso “Più facile” che si snoda nei volumi del corso. Grazie a sintesi visive, mappe ed esercizi 

realizzati con criteri di facilitazione tutti i bambini possono imparare. La matematica propone anche un percorso di 

Coding, che non prevede l’utilizzo di computer e accompagna i bambini con attività giocose a sviluppare il pensiero 

computazionale. In classe terza il percorso di Storia, completamente rinnovato e attualizzato, presenta il cespuglio 

evolutivo come rappresentazione dell’ominazione secondo le teorie scientifiche più aggiornate. In tutti i volumi sono 

presenti attività orientate ai compiti di realtà. Centrale il tema della valutazione; per tutte le classi e per tutte le 

discipline, vengono forniti i volumi Verifiche e compiti di realtà che contengono verifiche intermedie e finali in due 

versioni (Prova A e Prova B; la Prova A è una prova facilitata sugli obiettivi di base) e tracce per compiti di realtà da 

usare in classe per lavorare fin dalla classe prima. Il Dbook, completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi 

operativi, contiene il libro sia in formato pdf sfogliabile sia in formato accessibile, il testo speakerato, tante risorse 

interattive, tra cui il cartone animato della storia della Propedeutica, tante canzoncine e i materiali per il docente. 
Il testo è conforme alle recenti disposizioni ministeriali in materia di adozioni dei libri di testo (D.M. 171 del 27/09/2013)  
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