Direzione scientifica di CARLO PETRACCA

Un magico trenino e tanti simpatici animali in un percorso
graduale di apprendimento della lettura e della scrittura.
Quaderni dell’accoglienza, delle grafie e dei numeri.
Attività di didattica inclusiva per tutti gli argomenti
disciplinari.
Attività di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione
alla sostenibilità
Lapbook, compiti di realtà e autobiografie cognitive
per lo sviluppo e la valutazione delle competenze.
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Libro digitale + testi liquidi
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Scuola digitale Lisciani
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 l bambino è presentata la lettera e gli si chiede di colorarla così
A
da familiarizzare con la sua forma e imparare a riconoscerla.

2

L a lettera è presentata anche come fonema in quanto suono
iniziale della parola APE.

3

L ’associazione della parola con l’immagine permette al bambino
di “leggere” la parola scritta che così assume significato.

4

L ’alunno è guidato a riconoscere la lettera all’interno della frase
bersaglio e si avvia alla scrittura.

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE
In più:

Un divertente gioco educativo
per avvicinare i bambini alla
programmazione
 aggiungi il traguardo
R
creando percorsi con frecce e
numeri
 icco di tessere che illustrano
R
il percorso

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE
3 guide annesse al corso con CD-Rom incluso
3 guide didattiche disciplinari
Alfabetiere murale
Poster con mappe concettuali

DOTAZIONE DIGITALE
Applicazione digitale Lischool

Libro digitale con volumi sfogliabili

e interattivi

O
 ltreTesto multimediale con tracce audio,
canzoni e video

L
 ibro liquido accessibile per alunni con Bes
e Dsa:
• caratteri ad alta leggibilità
• dimensioni del carattere modificabili
• sfondi e colori della pagina modificabili
• sintesi vocale multivelocità

le pagine
con testo liquido
sono accessibili
cliccando su
questa icona:

A
 ula digitale ideale per il cooperative

learning e la flipped classroom

Vai sul sito www.liscianiscuola.it
e scarica l’app Lischool.

Freccia e i suoi amici è un corso per il triennio
della scuola primaria pensato per accompagnare i bambini al raggiungimento dei traguardi di
competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali
attraverso un percorso didattico graduale e inclusivo che tiene conto dei tempi di apprendimento e dei bisogni educativi di tutti gli alunni.
Il programma didattico curricolare per tutte le
discipline, pensato per rispondere alle esigenze
di alunni e insegnanti, dall’accoglienza al passaggio al biennio successivo, è curato da un
team di autori esperti con la direzione scientifica di Carlo Petracca. Il progetto è corredato da
una ricca dotazione cartacea e digitale.

Carlo Petracca. Laureato in lettere
classiche, è stato insegnante di lettere
nella scuola secondaria di primo grado,
dirigente scolastico, ispettore e direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale prima in Calabria, poi in Abruzzo.
Ha insegnato Didattica generale presso
l’Università Lumsa di Roma e Docimologia presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti. Ha partecipato a numerosi Comitati scientifici e Gruppi di lavoro presso il MIUR
ed ha collaborato alla stesura delle Indicazioni Nazionali
per il primo ciclo di istruzione. Ha scritto numerosi articoli e saggi pubblicati su riviste specializzate ed è autore
di volumi sulla didattica inclusiva e sulla didattica per
competenze. Le opere più recenti sono state pubblicate dalla Casa Editrice Lisciani. Dirige il Centro Lisciani di
Formazione e Ricerca.

STRUTTURA DEL CORSO
Classe prima

160 pagine

120 pagine

144 pagine

72 pagine

72 pagine

Classe seconda
Libro di letture (144 pp.); Libro delle discipline (192 pp.); Quaderno di grammatica e scrittura
(96 pp.); Quaderno delle discpline (72 pp.).

Classe terza
Libro di letture (192 pp.); Sussidiario di storia e geografia (144 pp.); Sussidiario di matematica
e scienze (144 pp); Quaderno di grammatica e scrittura (120 pp.); Quaderno di matematica e
scienze (72 pp.); Atlante operativo di storia e geografia (48 pp.).

