
 

 
In accordo con le/gli insegnanti dell’interclasse, propongo al Collegio dei Docenti l’adozione del seguente corso: 

 
E. Balduzzi - E. Cantillo - D. Cappelli - C. Cerutti - A. Dioni - M. Gentile - P. Gentile - C. Giannini - S. Maggioni - M. Martini -  
S. Mischianti  
 

SIAMO TUTTI CAMPIONI! 
Corso per le prime tre classi della Scuola Primaria 
 

Classe prima 
• Metodo pp. 168 
• Quaderno di accoglienza pp. 48 
• Quaderno delle grafie pp. 96 
• Quaderno dei numeri pp. 48 
• Letture e Riflessione linguistica 1 pp. 144 
• Discipline 1 pp. 192 
ISBN 978-88-350-5058-2 
prezzo ministeriale 
 
Classe seconda 
• Letture 2 pp. 144 
• Riflessione linguistica e Scrittura 2 pp. 120 
• Storia, Geografia, Scienze 2 pp. 96 
• Matematica 2 pp. 144 
• Linguaggi Espressivi 2-3 pp. 48 
• Lapbook 2-3 
ISBN 978-88-350-5059-9 
prezzo ministeriale 
 
 
 
pubblicato da Editrice La Scuola 
 

Classe terza 
• Letture 3 pp. 192 
• Riflessione linguistica e Scrittura 3 pp. 120 
• Storia, Geografia, Scienze 3 pp. 216 
• Matematica 3 pp. 168 
ISBN 978-88-350-5060-5 
prezzo ministeriale  
 
Per l’insegnante  
• Guida Linguaggi classe 1 pp. 144 
ISBN 978-88-350-5061-2 
• Guida Discipline classe 1 pp. 144 
ISBN 978-88-350-5063-6 
• Guida Linguaggi classe 2/3 pp. 168 
ISBN 978-88-350-5062-9 
• Guida Discipline classe 2/3 pp. 192 
ISBN 978-88-350-5065-0 
• Guida BES 1-2-3 pp. 256 
ISBN 978-88-350-5066-7 
 
Per la classe 
• Albo di classe CS 060186 
• 12 Poster CS 060187 
 

Il testo è conforme alle nuove Indicazioni Nazionali e recepisce tutte le ultime richieste normative in riferimento ai libri di 
testo in versione mista, accompagnati da contenuti digitali integrativi. 
Sul sito www.lascuola.it, dalla scheda di presentazione del volume si accede ai contenuti digitali relativi a questo corso. 
 

Siamo tutti Campioni! è un corso che presenta lo sport come importante elemento di inclusione e base per 

l’educazione alla Cittadinanza attiva. Un ambito, quello sportivo, dove accettare le regole e rispettare gli altri diventa 

naturale modello di vita.  

Sport di squadra e individuali coinvolgono l’intera classe con piacevoli occasioni di crescita e di apprendimento. 

Il Quaderno di accoglienza, arricchito dal Poster di gioco attivo sugli sport, stimola fin da subito i bambini a giocare 

insieme e a formare la “squadra” della classe. 

Questo sfondo integratore permane nel libro del Metodo, accessibile a tutti e largamente personalizzabile secondo le 

esigenze della classe: segue la metodologia fono-sillabica tradizionale, passando dallo stampato maiuscolo alla 

graduale compresenza di maiuscolo e minuscolo, e ogni unità è introdotta da un’autonoma storia “sportiva”. 

Fin dalla prima classe è stata data grande importanza alla lettura e alla comprensione del testo, grazie alla presenza 

di testi “classici” per l’infanzia e di divertenti scritti contemporanei, laddove possibile legati alla tematica dello sport. 

Ampia è la varietà di proposte operative, funzionali a rendere il bambino protagonista nella costruzione del sapere e 

nello sviluppo delle competenze chiave. Inoltre, non mancano rubriche legate all’educazione emotiva (Cuore e 

Batticuore) e alla crescita civica (Cittadinanza) degli allievi.  

L’inclusione è favorita non solo dal contesto motivante dello sport, ma anche dalle caratteristiche tipografiche, dalle 

letture facilitate (PIÙ FACILE) e dalle semplici mappe introduttive alle tipologie testuali.  

L’approccio alle discipline è graduale: tratto comune è la forte attenzione all’operatività, l’utilizzo dell’apprendimento 

cooperativo e la presenza di strumenti di verifica come i Compiti di realtà e le Prove Invalsi.  

Nel volume di Matematica il Coding è proposto sin dalla prima classe, mentre a partire dalla seconda il Lapbook è un 

ottimo strumento per aiutare il bambino nello studio e nell’uso delle tabelline. 

Il testo di classe terza di Storia, Geografia e Scienze offre numerosi contenuti di studio per preparare l’alunno ai sussidiari 

delle classi successive.  

Il corso è contraddistinto da una grafica coinvolgente, con illustrazioni vivaci e colorate, e da un impianto chiaro e 

ordinato. Ricca è la dotazione digitale, con giochi, esercizi interattivi, fotogallery e, per i bambini in difficoltà, 

audioletture con voce naturale. La versione ebook dei volumi è scaricabile da tutti gli alunni secondo le istruzioni riportate 

nei testi stessi. 
 
Data,            Il Docente 

 


