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

Amici di Classe 
Classi 1a, 2a e 3a - Giunti Scuola, 2017 

Classe I 

Amici di Classe - Propedeutica 

Amici di Classe - Letture 

Amici di Classe - Discipline 

Scrivere bene - Quaderno del corsivo e dell’ortografia 

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

Scienze, Tecnologia 

9788809992689  

(carta + digitale) 
Prezzo 
ministeriale 

Classe II   

Amici di Classe - Letture  

Amici di Classe - Discipline 

Amici di Classe - Grammatica e scritture 

Quaderno degli esercizi e delle verifiche  
Volume Verifiche e compiti di realtà – Italiano, Matematica, Storia, Geografia, 

Scienze, Tecnologia 

9788809992696 
(carta + digitale)  

Prezzo 
ministeriale 

Classe III   

Amici di Classe – Letture 

Amici di Classe – Discipline 

Amici di Classe – Grammatica e scritture 

Quaderno degli esercizi e delle verifiche 
Volume Verifiche e compiti di realtà – Italiano, Matematica, Storia, Geografia, 

Scienze, Tecnologia 

9788809992702 
(carta + digitale)  

Prezzo 
ministeriale 

 
Materiale per l’insegnante 

Guida per il docente  

Cartelloni della storia - Alfabetiere murale - Linea dei numeri - Atlanti visivi - CD canzoni 
gratis 

 

È stato scelto Amici di Classe perché è un corso che offre percorsi di apprendimento che tutti i bambini possono 

seguire. Il volume della Propedeutica è solido nel metodo ma anche accattivante e motivante: una bella storia fa da 

sfondo motivazionale all’apprendimento della letto-scrittura. Il metodo proposto è quello fonico-sillabico. Il percorso 

linguistico è costruito su unità didattiche ben definite con obiettivi chiari e precisi per imparare a interrogare il testo, 

scrivere, parlare e ascoltare. La Matematica ha un percorso didattico solido e ben disteso e gli argomenti vengono 

presentati con modalità “visive” per facilitare l’apprendimento. L’apparato esercitativo è ricco e con attività graduali. I 

percorsi di Storia, Geografia e Scienze prendono spunto dalla realtà e del vissuto del bambino e sono strutturate in 

unità didattiche che si chiudono con inserti finali per rinforzare e verificare il lavoro fatto. In classe terza il focus è sulla 

costruzione dl metodo di studio. 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. Grande attenzione è stata posta al 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 (programmazione per 

competenze, schede e griglie di valutazione). 
Il testo è conforme alle recenti disposizioni ministeriali in materia di adozioni dei libri di testo (D.M. 171 del 27/09/2013)  

         
GIUNTI SCUOLA        Timbro agente 

Via Fra’ Paolo Sarpi 7/A, 50136 Firenze 
Tel 055-5062359 – Fax 055-5062305 
scuola@giunti.it 
www.giuntiscuola.it 
www.facebook.com/giuntiscuola 
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