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Si propone l’adozione del sussidiario FACCIAMO SQUADRA per IMPARARE - STORIA e GEOGRAFIA per le classi 4e e 5e perché è uno
strumento didattico ed educativo ricco, completo ed efficace, che mette al centro lo sviluppo delle competenze e il successo formativo del
bambino.
L’impianto didattico è organizzato secondo criteri di gradualità, tiene conto dei diversi stili di apprendimento ed è finalizzato alla
consapevolezza da parte del bambino di come e perché studia, in modo da fornirgli un solido metodo di studio.
I contenuti del testo, in una visione di DIDATTICA INCLUSIVA, sono esposti secondo i criteri dell’alta comprensibilità, quindi con periodi
brevi, lessico accessibile e sintassi lineare.
In ogni disciplina, le Unità di competenza sono introdotte da testi e immagini che coinvolgono e motivano efficacemente gli alunni e si
concludono con attività di VERIFICA DELLE COMPETENZE. All’interno di ogni unità ogni argomento si apre con DOMANDE STIMOLO e si
chiude con la rubrica CONCETTI CHIAVE, utile strumento didattico che, rispondendo alle domande di apertura, permette a tutti i bambini
sia di esporre in modo ordinato i concetti essenziali sia di individuare le informazioni principali del testo. Quando necessario, la rubrica LE
PAROLE DELLA… chiarisce il significato dei termini specifici di ciascuna disciplina.
In accordo con il recente documento del Ministero (Indicazioni nazionali e nuovi scenari), speciale attenzione viene data alla CITTADINANZA
ATTIVA, sfondo integratore di tutte le discipline e declinata secondo le Competenze chiave europee di cittadinanza.
Molto efficace risulta la suddivisione del sussidiario in 2 distinti volumi disciplinari, che facilita l’organizzazione degli strumenti e permette di
avviare i bambini all’approfondimento delle specificità disciplinari e alla differenziazione del metodo di studio. All’interno di ogni volume,
suddivise nei diversi capitoli, le pagine del Quaderno operativo presentano schede operative per rinforzare gli apprendimenti o
approfondire i contenuti del sussidiario, verifiche su due livelli, mappe di ripasso, pagine dedicate ai COMPITI DI REALTÀ, che invitano gli
alunni ad applicare le conoscenze in contesti reali, e pagine dedicate alla classe capovolta, che invitano il bambino a diventare protagonista
delle lezioni.
Uno strumento nuovo e particolarmente valido in funzione della consapevolezza e dell’autonomia del bambino è il fascicolo IL MIO TUTOR,
allegato al testo, che propone un chiaro ed efficace accompagnamento nello studio a casa, finalizzato allo sviluppo di un METODO DI
STUDIO personale, efficace e duraturo. Le numerose e differenziate attività proposte sono applicate alle pagine del sussidiario e mettono in
grado il bambino di riconoscere e costruire il metodo di studio per lui più efficace, sperimentando diversi utilizzi delle parole chiave, delle
mappe e degli schemi, il riconoscimento e l’utilizzo delle informazioni principali e delle relazioni temporali e logiche, diverse modalità di
esporre un argomento (con le immagini, con una scaletta, con i titoli, con i concetti chiave…).
FACCIAMO SQUADRA per IMPARARE risponde alle caratteristiche richieste dalla normativa ministeriale ed è utilizzabile sia in versione
cartacea sia in versione libro digitale, interattivo e multimediale.
Ai testi base si affiancano utili volumi complementari: il volumetto BENVENUTI IN QUARTA! con attività di ripasso per i primi giorni di
scuola, IL MIO TUTOR di Storia e Geografia e l'Atlante storico-geografico.
Nella scelta del corso, ulteriore importanza è data anche alla possibilità di utilizzare la versione facilitata del sussidiario, fornito
gratuitamente a tutti gli alunni che ne hanno la necessità di utilizzo per consentire una maggior didattica inclusiva.
Volumi destinati al bambino classe 4a:
- Benvenuti in quarta (OMAGGIO);
- Sussidiario delle discipline 4 STORIA;
- Sussidiario delle discipline 4 GEOGRAFIA;
- Il mio Tutor 4 di Storia e Geografia;
- Atlante storico-geografico;
- Scopri la regione, scaricabile gratuitamente on-line;
- LIBRO DIGITALE, scaricabile gratuitamente on-line.

Volumi destinati al bambino classe 5a:
- Sussidiario delle discipline 5 STORIA;
- Sussidiario delle discipline 5 GEOGRAFIA;
- Il mio Tutor 5 di Storia e Geografia;

Per l’Insegnante e per la classe:
- la guida del testo 4-5 per i due ambiti disciplinari;
- 3 poster murali per la classe 4a
- 2 poster murali per la classe 5a
- le carte geografiche fisico-politiche (100x140) dell’Italia e della propria regione;
- il Calendario multiculturale;
DVD LIM: comprende tutti i libri in versione DIGITALE e le RISORSE ON LINE
GUIDE SMART
Una NUOVA collana di guide per il docente, per ogni disciplina e per ogni anno scolastico, suddivise in 3 volumi: GUIDA per il docente,
SCHEDARIO fotocopiabile e QUADERNO operativo. Uno strumento flessibile che vuole accompagnare l’insegnante, ma anche l’allievo,
attraverso itinerari di apprendimento per la progettazione didattica.
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