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Gruppo editoriale il capitello

Si propone l’adozione del sussidiario PERCORSI PER CRESCERE - REPORTER per le classi 4a e 5a.
Il presente testo parte dalla convinzione che, nella scuola primaria, non si può insegnare
tutto, ma è necessario selezionare i contenuti e far apprendere i concetti fondamentali delle
varie discipline ed è essenziale fornire ai ragazzi un preciso METODO DI STUDIO per imparare a studiare.
Pertanto il sussidiario REPORTER:
- indica un percorso di apprendimento basato su un metodo di lavoro preciso;
- privilegia i concetti base, intesi come nuclei che selezionano le conoscenze essenziali
e necessarie;
- fissa le parole-chiave, che esprimono le informazioni fondamentali e aiutano l’alunno a
sintetizzare l’argomento studiato in modo non mnemonico, ma ragionato ed efficace;
- si articola in unità di apprendimento che trattano con gradualità e coerenza metodologica i contenuti disciplinari e consentono una valutazione in itinere attraverso numerose
attività didattiche e una valutazione finale necessaria per controllare l’efficacia del
metodo adottato;
- si avvale di un linguaggio chiaro, comprensibile e rigoroso, che si arricchisce via via
di termini specifici per ogni disciplina;
- fornisce spunti all’interdisciplinarità attraverso approfondimenti che costituiscono
parte integrante del testo.
Inoltre gli inserti pieghevoli che introducono ogni disciplina propongono, attraverso un’accattivante veste grafica, argomenti di particolare interesse per gli alunni.
La grafica del testo ben calibrata, i disegni e le fotografie piacevoli danno un loro autonomo contributo all’educazione al gusto visivo.
Ai testi base si affiancano utili volumi complementari.
Volumi destinati al bambino (da ritirare gratuitamente con la cedola ministeriale):
Sussidiario delle discipline AREA STORICO-GEOGRAFICA 4 e 5;
Quaderno operativo 4-5 di Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione;
Atlante dalla mia regione al mondo;
Scopri la regione (fascicolo monografico multidisciplinare sulla regione di appartenenza).
Per l’Insegnante e per la classe:
la guida del testo 4-5 per i quattro ambiti disciplinari;
la guida progettare un anno di scuola storia/geografia 4-5;
3 poster murali per la classe 4a:
Geografia: Ambienti e animali da salvare; Paesaggi italiani / Storia: Storia antica;
2 poster murali per la classe 5a:
Geografia: Viaggio in Italia / Storia: L’antica Roma;
le carte geografiche fisico-politiche (100x140) dell’Italia e della propria regione;
il Calendario multiculturale;
l’Agenda Professione Insegnante.
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