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Si propone l’adozione del sussidiario delle discipline LIBRI PER IMPARARE - ALLENAMENTE,
per le classi quarta e quinta, perché pone il bambino in primo piano, in una situazione
sempre attiva di riflessione e ragionamento.
In particolare, le pagine speciali da cui il sussidiario prende il titolo, che sono presenti in ogni materia e si chiamano appunto Allenamente, propongono in modo giocoso piccole storie ambientate, nelle quali l’allievo è stimolato a risolvere quesiti e a mettere a
frutto le sue conoscenze per trovare la soluzione a problemi di tipo pratico.
Allo scopo di coinvolgere emotivamente il bambino offrendogli un approccio allo studio anche
ludico in queste pagine l’invito all’attività giunge da simpatici personaggi dai nomi curiosi.
Ben strutturata ed efficace è la sezione di apertura dedicata al metodo di studio, in cui
si spiegano e si suggeriscono le strategie per l’acquisizione progressiva di un metodo di
studio personale. Nei percorsi disciplinari poi il metodo di studio ricorre sotto forma di
rubrica in cui l’allievo impara ad argomentare, a esporre e a ricavare informazioni dal
testo e dalle fonti.
Il ricco apparato operativo si articola in due principali tipologie di attività: Prova le
tue conoscenze, che sono delle piccole verifiche in itinere, e Prova le tue competenze, in
cui l’allievo rielabora o applica in altri campi le competenze acquisite. Una verifica di
più ampio respiro chiude ogni unità.
L’apparato didattico è completato da attività di lettura delle carte in geografia e interessanti esperimenti, semplici da realizzare e illustrati con chiari disegni e fotografie.
È inoltre presente e quanto mai attuale la rubrica CITTADINANZA E COSTITUZIONE che, accogliendo le nuove indicazioni ministeriali, fa riferimenti puntuali agli articoli della
Costituzione, sui quali l’alunno è invitato a riflettere e stimolato alla discussione.
Infine gli INSERTI, i cui argomenti sono sempre integrati al testo, offrono approfondimenti
particolarmente accattivanti sul piano grafico e nel contenuto. Per esempio, la classificazione degli animali, le fasce climatiche e gli ambienti naturali del mondo, gli edifici dell’antico Egitto in quarta; gli edifici dell’antica Roma, il sistema solare in quinta….

Libri per... imparare Allenamente / Area STORICO-GEOGRAFICA 4-5
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.

Relazione del Testo

Il corso completo per la classe 4ª
ISBN: 9788826133744 Codice: S3374
Guida didattica classi 4ª e 5ª
Codice: S3389
Il corso completo per la classe 5ª
ISBN: 9788826133751 Codice: S3375
Volume di 4ª COLIBRÌ - Mate-Scienze
ISBN: 9788826133768 Codice: B3376
Volume di 4ª COLIBRÌ - Geo-Storia
ISBN: 9788826133775 Codice: B3377
Volume di 5ª COLIBRÌ - Mate-Scienze
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Volume di 5ª COLIBRÌ - Geo-Storia
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