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Ho scelto per l’adozione il progetto Il Nuovo Giramondo di Giunti del borgo perché, specialmente nella sua nuova 
versione ampliata e rinnovata, è quello che ritengo più adatto alle esigenze formative dei bambini. Il testo ha 
un’impostazione grafica chiara, utilizza un linguaggio adeguato alla comprensione dei bambini di questa fascia di 
età e risulta quindi facilmente fruibile e in linea con le Indicazioni Nazionali. Il testo permette di cogliere subito i 
concetti e le parole chiave più importanti, mentre l’apprendimento è facilitato dalla forte relazione tra testo scritto e 
immagini, e dalla presenza di strumenti didattici come la sezione Studio con metodo, finalizzata a insegnare un 
metodo di studio autonomo e personalizzato mirato alla comprensione e all’esposizione orale. La presenza alla fine 
di ogni sezione di una Sintesi, una Mappa e di una scheda di Verifica generale, inoltre, permette al bambino di 
sintetizzare e fissare nella mente i contenuti principali. I frequenti Compiti di realtà consentono invece di lavorare 
anche sulla certificazione delle competenze.   
In Storia ogni argomento è aperto da una doppia pagina che presenta un’introduzione alla civiltà presa in esame di 
cui vengono poi approfonditi gli aspetti salienti come l’organizzazione sociale, l’economia, la religione, le scoperte e 
la cultura.  
In Geografia il percorso segue la logica “dal generale al particolare” trattando prima gli ambienti del mondo, e 
proseguendo per quelli dell’Europa, fino ad arrivare all’Italia fisica ed economica.  
In Scienze gli argomenti, anche quelli più complessi, sono proposti in modo chiaro ed esaustivo, mediante l’ausilio di 
immagini ed esempi pratici.  
Le pagine di Tecnologia sono state inserite nel contesto delle parti di Geografia e Scienze.  
Il percorso di Matematica, ricchissimo di esercizi, ha un’impostazione chiara e sintetica che permette al bambino di 
cogliere subito i concetti essenziali. Sono presenti pagine dedicate alle strategie di calcolo veloce, mentre 
particolare attenzione è stata data alla trattazione delle frazioni e dei numeri decimali. Molto curata anche la parte di 
Geometria.  
Il Quaderno delle competenze, allegato al sussidiario e di cui è parte integrante, propone un ampio ventaglio di 
esercizi mirati per ogni disciplina collegati al testo da appositi rimandi che li rendono facilmente identificabili dai 
bambini. 
Il testo è integrato dall’Atlante multidisciplinare biennale, un ulteriore strumento didattico dedicato a Storia, 
Geografia e Scienze, nel quale sono presenti carte storiche, carte geografiche, carte mute e tavole scientifiche, oltre 
ad altre immagini di grande impatto, che completano efficacemente il percorso didattico proposto nel testo.  
La realizzazione di una didattica inclusiva è facilitata anche dall’ampia dotazione di materiali sia cartacei che digitali 
(Dbook - libro digitale accessibile, testi facilitati, mappe, schemi...) che attiva diversi canali di apprendimento e 
consente la massima flessibilità, personalizzazione e individualizzazione delle proposte e dei percorsi. 
 
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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