
Griglia per adozione alternativa  ( compilare entro il 5 maggio 2018)
Plesso clas

se

sezi

one

n° alunni Materiali alternativi cartacei e digitali 

(indicare singolarmente o per tipologia 

di materiali)

Costi Metodologie attive corrispondenti

rodari I ? ?

Libri di narrativa e album illustrati  in stampato maiuscolo e 
minuscolo, fumetti, 
libri senza parole, 
libri d’arte,  
testi di divulgazione scientifica ...

Prezzo ministeriale unitario : 
11.61 euro

Una scelta attenta  all’aspetto “ sociale “ della 
lettura dove si incontrano e si confrontano idee, 
opinioni… , ma anche quello “ individuale”, più 
intimo e raccolto, verso il gusto e il piacere; 
una lettura praticata su un’ampia  gamma di testi 
appartenenti  a vari tipi e forme testuali, per scopi 
diversi… per suscitare quell’interesse che a volte 
viene mortificato da un teso  uguale per tutti; 
una scelta attenta alle diversità individuali nei ritmi e 
nei tempi  di apprendimento degli allievi.
Alcune metodologie:
-        Uno “sfondo integratore” come  struttura di 
connessione narrativa  per costruire situazioni di  
condivisione di significati tra bambini e  tra gruppo di 
bambini e insegnanti , ma anche come organizzatore 
di spazi, materiali e tempi;
-        “ spiazzamento “  come elemento inaspettato, 
che possa dare  l’avvio a domande, che metta in 
moto la curiosità ;
-        “ problematizzazione” : potenziare la  
comprensione del testo  stimolando la capacità  di 
fare inferenze, di interrogare il testo e di 
interrogarsi… per elaborare ipotesi personali e di 
gruppo , per interrogare e interrogarsi,  ipotizzare  e 
forse trovare qualche risposta;
-         “ rispecchiamento” come  tecnica di 
esplorazione e  verbalizzazione, ricapitolazione, 
approfondimento…

Rodari II A

Rodari II B

Rodari II C

Rodari II D

Rodari III A

Rodari III B

Rodari III C

Rodari III D

Rodari IV A

20 
avvalentesi 
dell'ora di 
religione. 
Adozione 
alternativa al 
testo di 
religione 
cattolica.

Albi illustrati sui temi dei diritti, del rispetto dell'altro, 
dell'importanza delle regole, dell'identità, testi di 
narrativa per l'infanzia

costo complessivo 140 euro

lavori di gruppo in apprendimento cooperativo; 
cerchio narrativo; lettura animata; arricchimento 
della biblioteca di classe; attività didattiche 
laboratoriali; utilizzazione dell'illustrazione come 
veicolo di apprendimento, riflessione e scoperta; 
attivazione di itinerari didattici trasversali.

Rodari IV B

21 
avvalentesi 
dell'ora di 
religione. 
Adozione 
alternativa al 
testo di 
religione 
cattolica.

Albi illustrati sui temi dei diritti, del rispetto dell'altro, 
dell'importanza delle regole, dell'identità, testi di 
narrativa per l'infanzia

costo complessivo 147 euro

lavori di gruppo in apprendimento cooperativo; 
cerchio narrativo; lettura animata; arricchimento 
della biblioteca di classe; attività didattiche 
laboratoriali; utilizzazione dell'illustrazione come 
veicolo di apprendimento, riflessione e scoperta; 
attivazione di itinerari didattici trasversali.

Rodari IV C

Rodari IV D

Rodari V A

Rodari V B

Rodari V C

Rodari V D

KING II A

KING III A

KING IV A

KING V A


