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Gruppo editoriale il capitello

Si propone l’adozione del testo URRÀ! per le classi 4e e 5e.
Il sussidiario tratta i contenuti disciplinari di Scienze e Matematica in costante relazione con l’Educazione alla convivenza civile e la Tecnologia ed è caratterizzato da precisi elementi didattici:
un ricco corredo di proposte operative, improntate al «fare» e al «ragionare», conduce gradualmente l’alunno a chiarire, analizzare e approfondire gli argomenti, fornendo al tempo
stesso gli strumenti adatti;
il linguaggio è comprensibile e rigoroso: si dà ampio spazio alla spiegazione dei termini
specifici e all’interdisciplinarità attraverso approfondimenti che costituiscono parte
integrante del testo. L’alunno può così «leggere approfondendo», trovare spunti per la
discussione, il confronto e la ricerca personale;
la scelta del metodo induttivo per la presentazione delle scienze e della matematica permette agli alunni di procedere da soli alla scoperta delle diverse strutture di base.
Inoltre i problemi di matematica sono graduati secondo il livello di difficoltà;
una sezione dedicata all’informatica propone agli alunni un percorso di apprendimento all’uso di word e alla creazione e pubblicazione di pagine web;
gli inserti pieghevoli nella sezione di scienze propongono, attraverso un’accattivante veste
grafica, argomenti di particolare interesse per gli alunni;
la presenza di mappe riassuntive, chiare ed esaurienti, offre la possibilità di verificare
e sistematizzare le conoscenze acquisite dagli alunni;
la grafica 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 MATEMATICO-SCIENTIFICA 4 e 5;
Quaderno operativo 4-5 di Scienze, Tecnologia, Matematica;

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 matematica/scienze 4-5;
il volume di Verifiche periodiche delle discipline matematica/scienze 4-5;
il volume Dizionario Visuale bilingue italiano-inglese;
il volume BIT BIT 4-5 alla scoperta dell’informatica;
3 poster murali per la classe 4a: Matematica: Proprietà delle operazioni e unità di misura /
Scienze: Gli animali; I vegetali;
2 poster murali per la classe 5a: Matematica: Frazioni e percentuali / Scienze: Il corpo umano;
il Calendario multiculturale;
l’Agenda Professione Insegnante.
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