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Un magico trenino e tanti simpatici animali in un percorso
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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.
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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.).

