
Per il prossimo anno scolastico propongo l’adozione del testo: 

 

Battisti, Zanier, Caspani, Riboldi, Cigolini, Bonci 
I VIAGGI DI PAPÙ 
I Pinguini 
 
Classe 1 I viaggi di Papù 1 (Metodo + Letture + Discipline + Compiti di matematica 1 + 

Quaderno di scrittura + Alfabetiere individuale + Alfabetiere ritagliabile + 
Imparafacile) 
9788891902863 pp. 168+112+184+64+112+6+8+32 

Classe 2 I viaggi di Papù 2 (Letture + Grammatica + Discipline + Compiti di matematica 2 + 
Imparafacile) 
9788891902870 pp. 144 + 112 + 184 + 64 + 32 

Classe 3 I viaggi di Papù 3 (Letture + Grammatica + Discipline storia, geografia, scienze + 
Discipline matematica + Compiti di matematica 3 + Imparafacile) 
9788891902887 pp. 192 + 128 + 136 + 120 + 80 + 32 

 
È un progetto che aiuta a costruire strategie di apprendimento efficaci, che stimola la collaborazione tra pari 
e la costruzione delle competenze in tutti i bambini, attraverso la presenza di Papù pinguino curioso e 
viaggiatore, ci guida alla scoperta della lettoscrittura, dei saperi e del mondo 
 

Le principali caratteristiche dell’opera sono: 
•Lo sfondo integratore che accompagna gli alunni alla scoperta del mondo e della lettoscrittura: il 

polo, la savana, la giungla, la barriera corallina e i loro animali fanno da cornice a ogni gruppo di 

lettere. I viaggi di Papù continuano nelle letture, con speciali sezioni fotografiche. 

• Pagine di teatro per esplorare i temi dell’educazione all’affettività. Gli spunti teatrali possono 

essere animati in classe grazie ai pupazzi da dita di Papù e dei suoi amici. 

• Le attività MagicaMente, in matematica, che aiutano a sviluppare il pensiero logico, anche 

attingendo a strumenti e strategie della matematica cinese e di Singapore.  

• Nelle discipline di terza, un percorso didattico che aiuta il bambino a confrontarsi con un testo di 

studio, lavorando su tre momenti: l’anticipazione e il lavoro sulle preconoscenze, la comprensione 

in itinere e l’individuazione dei concetti chiave. 

• Nuova didattica - In tutto il progetto, spunti per valorizzare l’apprendimento informale e un 

approccio al sapere concreto e collaborativo: le attività NELLA REALTÀ favoriscono la 

costruzione delle competenze; IL TUO SGUARDO SU, in terza, propone un avvio a una didattica 

capovolta. 

• Inclusione - Mappe, testi ad alta leggibilità e attività di rinforzo della lettura strumentale 

agevolano la comprensione e lo studio. I fascicoli IMPARAFACILE consentono un ripasso visuale 

dei concetti. L’audio dei testi, nel libro digitale, è di particolare aiuto per gli alunni con DSA. 

LETTERE E PAROLE, in carattere BiancoeneroTM, sono l’occasione per rinforzare l’abilità di 

lettura. In matematica, al termine di ogni argomento, le pagine FINORA HAI IMPARATO 

propongono un ripasso guidato e visuale dei principali argomenti. 

 

Tra i materiali a corredo per la classe il fascicoletto IMPARAFACILE per ogni anno, con regole e 

schemi di grammatica e matematica per ripassare i concetti in modo visuale. 

Inoltre, molto ricco e interessante è il LIMbook, versione digitale e interattiva del corso con 

numerose espansioni multimediali: videoapprofondimenti e animazioni nelle discipline, 

videofilastrocche su lettere, numeri e difficoltà ortografiche, slideshow, mappe, testi, immagini e 

giochi interattivi, come il tangram delle letterine e il sillabario interattivo. 

 
Il corso prevede sempre anche tre integrazioni digitali per lo studente: l’audiolibro, per un progetto 

davvero accessibile a tutti. l’App, per utilizzare il libro digitale e i contenuti multimediali integrativi 

anche su Tablet Android e iPad; il Didastore, l’ambiente online per studiare, esercitarsi, 

approfondire. 


