
Al Collegio dei Docenti

Proposta di adozione per le classi prima, seconda e terza
Sezione ....................................................  Plesso ..................................................................................................................................
I sottoscritti .............................................................................................................................................................................................
propongono, per l’anno scolastico ................................................., l’adozione del corso:

Elena Costa, Lilli Doniselli, Alba Taino
FantaParole 1-2-3
la Spiga edizioni

L’adozione viene proposta per i seguenti motivi.

Il progetto didattico FantaParole propone un percorso che si snoda attraverso situazioni narrative adatte a suscitare empatia e 
coinvolgimento.
L’approccio metodologico supera la rigida contrapposizione tra i metodi coniugando gli aspetti dell’attenzione al significato e al 
contesto (caratteristica del metodo globale) con l’attenzione al suono e al segno (caratteristica del metodo sillabico-fonematico).
Per la presentazione di ciascun fonema si parte dalla narrazione di un racconto con il supporto del Flip Poster (Il Grande Libro delle 
Storie), che favorisce un ascolto attivo: i bambini possono infatti seguire attraverso le immagini ciò che accade nella storia.
Nel volume del Metodo, la presentazione di tutte le lettere è in stampato maiuscolo. Il passaggio allo stampato minuscolo 
avviene gradualmente nelle ultime pagine del Metodo e nelle prime del Libro di Lettura.
Per il corsivo è stato studiato un apposito Quaderno che parte dal pregrafismo funzionale, continua con il percorso grafo-motorio 
e termina con la scrittura guidata di lettere, parole, frasi e con la lettura in corsivo. 
I libri possono dunque essere utilizzati separatamente, seguendo il percorso StaMPato MaIUSColo → stampato minuscolo 
→ corsivø, oppure in modo integrato, se si vogliono presentare tutti i caratteri contemporaneamente.

L’avvio alla matematica in classe prima è sviluppato, oltre che nell’allegato disciplinare, anche nel Quaderno dei numeri, strumento per 
consolidare i prerequisiti del calcolo, favorire la corretta scrittura dei numeri, visualizzare quantità entro il 20 e operare con esse.

I brani presenti nei libri di lettura sono raccolti per argomento. In classe terza ciascun tema è trattato secondo le diverse tipologie 
testuali. Ogni lettura è accompagnata da attività varie e progressive per comprendere, parlare, scrivere, riassumere, conoscere le 
parole, leggere bene, analizzare il testo. 
Le verifiche finali di ciascuna unità sono con metodologia InValSI per consentire all’insegnante di valutare in modo oggettivo i 
risultati conseguiti da ogni singolo alunno.

Strettamente collegati alle Letture, per un percorso unitario e integrato, sono i laboratori di italiano delle classi seconda 
e terza, libri fortemente operativi, con percorsi specifici per comprendere un brano, riassumere, produrre testi, analizzare le 
tipologie testuali (classe terza), imparare la grammatica.

I Sussidiari delle discipline di classe terza propongono un percorso rigoroso e graduato che, attraverso parti teoriche e 
numerosissime attività, guidano l’alunno all’acquisizione di competenze specifiche in storia, geografia, matematica, scienze, 
tecnologia. Sono accompagnati da un atlante per approfondire i contenuti di scienze, storia e geografia. 

All’insegnante e alla classe sono forniti i seguenti materiali: •   Flip Poster, Il Grande Libro delle Storie, con relativa Guida
 •   alfabetiere murale fonetico
 •   alfabetiere murale sillabico
 •   Guida dei linguaggi 1 e Guida dei linguaggi 2-3
 •   Guida delle discipline 1 e Guida delle discipline 2-3
 • Poster di italiano, matematica, storia
 • CD-audio
 •   libri digitali scaricabili e in DVD

FantaParole sviluppa le competenze linguistiche e disciplinari applicando operativamente le nuove Indicazioni Ministeriali, è 
conforme alla normativa relativa ai testi digitali e misti e si presta ottimamente sia all’utilizzo tradizionale sia a quello su LIM. 
Propone inoltre diversi percorsi didattici specificamente studiati per DSa-BeS.

letture 1  72 pagg.
ISBN 978-88-468-3286-3
prezzo ministeriale

Metodo 1  168 pagg.

Quaderno del corsivo 1  96 pagg.

Quaderno dei numeri 1  96 pagg.

libro delle discipline:  
Matematica, Scienze, tecnologia,  
Storia, Geografia 1  144 pagg.

libro digitale scaricabile 1

letture 2  144 pagg.
ISBN 978-88-468-3290-0
prezzo ministeriale

laboratorio di italiano 2 96 pagg.

libro delle discipline:  
Matematica, Scienze, tecnologia, 
Storia, Geografia 2  168 pagg.

libro digitale scaricabile 2

letture 3  168 pagg.
ISBN 978-88-468-3291-7
prezzo ministeriale

laboratorio di italiano 3 168 pagg.

libro delle discipline: Matematica,  
Scienze, tecnologia 3  216 pagg.

libro delle discipline: Storia, Geografia 3   
216 pagg.

atlante Scienze, Storia, Geografia 3  
48 pagg.

libro digitale scaricabile 3
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