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Si propone l’adozione del corso di letture A ruota libera perché è un progetto che
risponde a tre requisiti essenziali: innovazione, inclusione e tradizione. La scansione
dei contenuti è chiara e ben organizzata, di facile utilizzo: una gamma di testi scelti
dalla narrativa per l’infanzia classica e recente, incentrati sugli interessi e i mondi
affettivi dei bambini di questa età e sulla realtà che li circonda, è raggruppata in
unità di apprendimento (5 per la classe quarta e 7 per a classe quinta) secondo i generi
e le tipologie previsti dalle Indicazioni nazionali.
La DIDATTICA INCLUSIVA affianca e scandisce la presentazione dei contenuti attraverso
strumenti specifici: le mappe per orientarsi, che stimolano gli alunni all’esplorazione
delle pagine; le pagine ESPLORA, che aprono le unità di apprendimento con testi-modello,
su cui attivare un primo momento di analisi «sul campo»; i testi facilitati in itinere,
che attivano strategie di lettura mirate, secondo la specificità del testo, quindi mai
ripetitive; le sezioni Ripassa facile, al termine di ogni unità, con mappe di sintesi ed
esercitazioni per verificare l’acquisizione delle competenze. Le PAGINE STAGIONI
intercalano le unità e offrono un percorso di arte e immagine – manualità, efficace e
completo, attraverso il confronto tra linguaggio scritto e linguaggio visivo. La sezione
finale di CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Leggiamo per conoscerci / Giochiamo a conoscerci)
riprende le tematiche evidenziate dalle rubriche Crescere insieme nelle unità di lettura
(dall’affettività ai rapporti interpersonali, fino alla riflessione sulle tematiche
dell’Educazione ambientale), sviluppandole in un percorso piacevole ed efficace,
costituito da una scelta di brani e di giochi «ad hoc» per la costruzione dei valori
attraverso riflessione e confronto condivisi. Il VOLUME DI GRAMMATICA 4a/5a presenta in
modo chiaro i diversi contenuti arricchiti da numerosi esercizi, verifiche e pagine di
DIDATTICA INCLUSIVA per CAPIRE FACILE. Strumenti efficaci per la classe 4a: la sezione
RIPASSIAMO L’ORTOGRAFIA (classe 4a) per la pratica grammaticale, sempre «a portata di
mano» per risolvere dubbi e incertezze; per la classe 5a: il percorso di ANALISI
GRAMMATICALE; la sezione VERIFICHE FINALI VERSO L’ANNO PROSSIMO! utilissime come
accertamento delle competenze in vista dell’ingresso alla scuola secondaria.
Il QUADERNO DELLE COMPETENZE E DEL METODO DI STUDIO 4a/5a offre: proposte operative
graduali, efficaci e gradevoli, con particolare attenzione alla DIDATTICA INCLUSIVA
(schemi, mappe, cloze-test); VERIFICHE su modello INVALSI-METTITI ALLA PROVA! (anche
interattive) incentrate sui brani di lettura anche in versione facilitata. Questo per
avvicinare gli alunni allo strumento valutativo INVALSI in modo «rassicurante»,
mettendoli nelle condizioni di lavorare su qualcosa che completa e rafforza le loro
conoscenze.
Il corso risponde alle caratteristiche richieste dalla normativa ministeriale; è
utilizzabile sia in versione cartacea, sia in versione libro digitale, interattivo e
multimediale. La versione cartacea è arricchita da ulteriori esercitazioni e integrazioni
on line: Mi esercito con i testi (pdf scaricabili) e Gioco con le parole (esercizi
interattivi di grammatica), segnalate chiaramente sia nell’indice, sia nelle pagine
interne.

Volumi destinati al bambino (da ritirare gratuitamente con la cedola ministeriale):
Volumi di lettura A ruota libera 4 e 5 con cittadinanza e costituzione;
Grammatica 4-5;
Quaderno delle competenze e metodo di studio 4 e 5, con verifiche su modello INVALSI;
LIBRO DIGITALE, scaricabile gratuitamente on line.
Kit didattico dell’Insegnante

A ruota libera 4 – 5
Per l’Insegnante e per la classe:
la guida del testo 4-5;
i cd audio con i brani scelti per il percorso proposto in Musicisti si diventa;
7 poster murali: le tipologie testuali cl. 4-5 (4 poster) / i verbi cl. 4 / il soggetto e
il predicato cl. 5 / i complementi cl. 5;
il Calendario multiculturale;

l’Agenda Professione Insegnante;
DVD LIM: comprende i libri in versione DIGITALE e i CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI (su richiesta specifica).

COLLANA IO INSEGNO
Nuove Guide didattiche per l’Insegnante della Scuola Primaria.
Si presentano come uno strumento flessibile che vuole accompagnare l’insegnante,
ma anche l’allievo, attraverso itinerari di apprendimento per la progettazione
didattica.
Pubblicate nell’anno 2014:

IO INSEGNO ITALIANO IN 4a
IO INSEGNO MATEMATICA IN 4a
IO INSEGNO SCIENZE E TECNOLOGIA IN 4a
IO INSEGNO GEOGRAFIA IN 4a
IO INSEGNO STORIA IN 4a
In uscita nell’anno 2015:

IO INSEGNO ITALIANO IN 5a
IO INSEGNO MATEMATICA IN 5a
IO INSEGNO SCIENZE E TECNOLOGIA IN 5a
IO INSEGNO GEOGRAFIA IN 5a
IO INSEGNO STORIA IN 5a
IO INSEGNO ARTE E IMMAGINE IN 4a-5a
IO INSEGNO MUSICA IN 4a-5a
IO INSEGNO EDUCAZIONE FISICA IN 4a-5a

Volumi di 4ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788826134840 Pagine: 560 Codice: S3484
Volume di 5ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788826134857 Pagine: 240 Codice: S3485

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Libro DIGITALE cl. 4ª
ISBN: 9788826135021 Codice: S3502
Libro DIGITALE cl. 5ª
ISBN: 9788826135038 Codice: S3503

