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DE AGOSTINI 
PROGETTI 1/2/3 

In classe 1, l’apprendimento della lettoscrittura è affidata al 
metodo sillabico. Per accompagnare i bambini 
nell’apprendimento della scrittura, c’è un ricco album per 
colorare, ritagliare, scrivere in corsivo e svolgere prime 
attività per lo sviluppo della comprensione del testo. 

Le letture propongono pagine di ascolto, di musica e di 
riflessione linguistica. 



LETTURE 4/5 

I volumi antologici propongono letture divertenti e 
stimolanti. Le tipologie testuali coinvolte nei percorsi sono 
trattate in alcune schede specifiche. La riflessione sulla 
lingua è ricca di proposte operative. Il percorso ha 
un’impostazione tradizionale, arricchito da spunti per 
riflettere su lingua parlata e scritta.  

L’atlante dei linguaggi rappresenta un valido strumento per 
conoscere e approfondire i codici della comunicazione. 

 

 

 

 



Il sussidiario intende soddisfare le esigenze dell’insegnante che 
si propone di attuare in classe percorsi attenti alle tematiche 
dell’inclusività.Il progetto, si avvale della certificazione del 
CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA DISABILITA’ E LA 
MARGINALITA’ DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE DI MILANO. La completezza dei contenuti è arricchita da 
strumenti integrativi e compensativi che hanno lo scopo di 
fornire a ciascun alunno l’occasione per imparare utilizzando 
approcci diversi: 

- Il SEGNARIGA strumento per non “perdere il filo” nella pagina 

- Pagine PER TUTTI E PER CIASCUNO sintetizzano i contenuti 

- Fascicolo STUDIARE BENE offre la sintesi dei principali 
argomenti di studio. 

 

 

 

DISCIPLINE 4/5 



 NUOVA EDIZIONE DI RAGGI DI LUCE. 

Tracce di lavoro per promuovere in classe il dialogo interculturale, 
interreligioso e di vera accoglienza; tanti spunti per delineare percorsi 
didattici su temi essenziali come pace, amicizia, solidarietà e rispetto. 
Agli alunni che entrano nella Scuola Primaria è dedicato il volumetto di 
accoglienza “Benvenuti in prima!”. L’allegato “Colora la tua Bibbia” 
consente invece di esercitare la manualità e di ampliare le proprie 
conoscenze. I fascicoli “Il mondo che vorrei” e “Altri noi” delineano 
percorsi a rinforzo di specifiche tematiche. Rispetto alla precedente 
edizione del corso, la versione aggiornata presenta: 

- Una successione dei contenuti in parte ripensata per agevolare uno 
sviluppo circolare e lineare dei saperi; 

- Un linguaggio reso ancora più fluido per essere davvero adeguato alle 
reali capacità di comprensione del bambino; 

una grande cura per la presenza di strumenti facilitatori, spendibili anche 
per BES e DSA  
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