
Per il prossimo anno scolastico propongo l’adozione del testo: 
 
Battaglia-Cigolini-Pascali 

STORIE CURIOSE. Il gatto, la strega e l’armadio 

I Pinguini 
 
Classe 1 Storie curiose 1 - Metodo + Letture + Discipline + Compiti + Scrittura + Alfabetiere 

individuale + Sillabario + Imparafacile  

9788891900760 - pp. 144 + 112 + 168 + 64 + 96 + 6 +8 +32 

Classe 2 Storie curiose 2 - Letture + Grammatica + Discipline + Compiti + Imparafacile  

9788891900777 - pp. 144 + 96 + 168 + 80 + 32  

Classe 3 Storie curiose 3 - Letture + Grammatica + Discipline + Compiti + Imparafacile  

9788891900784 - pp. 192 + 112 + 240 + 112 + 32  

 
È un progetto completo per le classi prima seconda e terza della scuola primaria, che stimola il 
desiderio di scoprire e propone spunti per una didattica inclusiva e attenta allo sviluppo delle 
competenze. 
 
Le principali caratteristiche dell’opera sono: 

• nel metodo, uno sfondo integratore “a puntate”: ogni gruppo di lettere è un’avventura 
diversa della strega Furiella e dei suoi amici; 

• al termine di ogni lettera, la pagina E ORA SI LEGGE! è dedicata alla lettura e al piacere 
della narrazione; 

• il metodo, in stampato maiuscolo, è accompagnato da un quaderno di scrittura per 
esercitarsi nelle quattro grafie; 

• nell’antologia, ogni aspetto della competenza di lettura è affidato a una “mascotte” animale, 
che accompagna l’alunno nella costruzione di quell’abilità; 

• un apparato didattico graduale e visuale, con un percorso dedicato al riassunto; 
• nelle discipline, le attività PRIMI VOLI aiutano il bambino a trovare strategie di risoluzione 

personali e stimolano le prime riflessioni metacognitive; 
• in terza, gli spunti COMPITO DI REALTÀ permettono di lavorare sulla costruzione delle 

competenze chiave europee, in vista della certificazione a fine ciclo scolastico. 
 
Molto utili sono le proposte per una didattica inclusiva: 

• dalla classe seconda, il percorso LEGGERE TUTTO, LEGGERE TUTTI propone spunti 
di didattica inclusiva, con brani ed esercizi ad alta leggibilità per rinforzare la lettura 
strumentale e stimolare il piacere di leggere; 

• nelle letture e nelle discipline di terza, ogni argomento si chiude con le mappe concettuali 

ad alta leggibilità del RACCOLGO LE IDEE, per sviluppare un metodo di studio efficace 
per tutti i bambini; 

• un fascicolo IMPARAFACILE di grammatica e matematica per ogni classe: regole e 
schemi per ripassare i concetti in modo visuale. 

 
Tra i materiali a corredo per la classe, molto ricco e interessante è il LIMbook, versione digitale e 
interattiva del corso con numerose espansioni multimediali: videoapprofondimenti e animazioni 
delle discipline; videofilastrocche su lettere, numeri e difficoltà ortografiche; slideshow, mappe, 
testi e immagini interattive; giochi interattivi (GIOCOIMPARO); il tangram delle letterine, per 
imparare a riconoscere le lettere in modo divertente e il sillabario interattivo. 
 

Il corso prevede sempre anche tre integrazioni digitali per lo studente: il libro digitale, utilizzabile 
online su PC, che propone gli stessi contenuti del libro cartaceo, arricchiti da materiali interattivi e 
multimediali; 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. 


