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Si propone l’adozione del sussidiario DIVENTA PROTAGONISTA per le classi 4e e 5e
perché risponde alle caratteristiche richieste dalla normativa ministeriale ed è
utilizzabile sia in versione cartacea sia in versione libro digitale, interattivo e
multimediale.
Il testo vuole sviluppare l’attitudine a porre e a porsi domande, a dare e a chiedere
spiegazioni, sollecitando una riflessione sulle situazioni. Le domande promuovono la
curiosità, che è alla base di ogni apprendimento; le risposte, che l’alunno trova tra
le righe del testo, sono occasione di apprendimento dei saperi di base.
Tale metodologia prende l’avvio fin dalle pagine di apertura di ogni disciplina: al
metodo dello studioso, che si pone domande in cerca di risposta, si accosta quello
dell’alunno, che diventa così protagonista del proprio sapere.
Le Unità di apprendimento trattano i temi di studio con linguaggio scorrevole e
semplice, che ne facilita la comprensione, ma attento a promuovere l’acquisizione dei
linguaggi specifici di ciascuna disciplina.
Le domande che scandiscono il contenuto della pagina, lo organizzano in modo logico,
lo dividono in paragrafi, di cui suggeriscono il titolo, ne facilitano lo studio e
l’apprendimento.
In tutte le discipline la rubrica STUDIO CON METODO propone sistematicamente esercizi
diversificati, che aiutano a comprendere il testo, a ragionare sui contenuti, a
selezionare le informazioni, a rielaborare schemi per ricordarle e a esporre con
ordine quanto appreso.
In accordo con le nuove direttive del Ministero, un’attenzione particolare è stata
data alla DIDATTICA INCLUSIVA e all'APPRENDIMENTO COOPERTIVO, in modo da sollecitare
e sviluppare le risorse e le potenzialità che ogni alunno possiede e valorizzarle in
un contesto collettivo.
Ai testi base si affiancano utili volumi complementari: il volumetto BENVENUTI IN
QUARTA! con attività di ripasso per i primi giorni di scuola, i Quaderni delle
competenze di Matematica-Scienze e Storia-Geografia e l'Atlante storico-geografico.
Nella scelta del corso, ulteriore importanza è data anche alla possibilità di
utilizzare la versione facilitata del corso, fornito gratuitamente a tutti gli alunni
che ne hanno la necessità di utilizzo per consentire una maggior didattica inclusiva.
Volumi destinati al bambino (da ritirare gratuitamente con la cedola ministeriale):
Sussidiario delle discipline 4 e 5;
Quaderno delle competenze 4 di Storia e Geografia;
Quaderno delle competenze 4 di Scienze e Matematica;
Quaderno delle competenze 5 di Storia e Geografia;
Quaderno delle competenze 5 di Scienze e Matematica;
Benvenuti in quarta;
Atlante storico-geografico;
Scopri la regione, scaricabile gratuitamente on-line;
LIBRO DIGITALE, scaricabile gratuitamente on line.

Kit didattico dell’Insegnante

DIVENTA PROTAGONISTA 4 – 5
Per l’Insegnante e per la classe:
la guida del testo 4-5 per i quattro ambiti disciplinari;
7 poster murali per la classe 4a: Matematica: Proprietà delle operazioni e unità di misura /
Scienze: I vegetali; Gli animali / Geografia: Ambienti e
animali da salvare; Paesaggi italiani / Storia: Storia
antica
4 poster murali per la classe 5a: Matematica: Frazioni e percentuali / Scienze: Il corpo umano
/ Geografia: Viaggio in Italia / Storia: L’antica Roma/
Cittadinanza e Costituzione: Il cammino di una legge;
le carte geografiche fisico-politiche (100x140) dell’Italia e della propria regione;
il Calendario multiculturale;
l’Agenda Professione Insegnante;
DVD LIM: comprende tutti i libri in versione DIGITALE e le RISORSE ON LINE (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.

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
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: 9788842630876 Pagine: 756 Codice: 3087
Volumi di 5ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842630883 Pagine: 600 Codice: 3088

Versioni COLIBRÌ
Volumi di 4ª COLIBRÌ - Matematica-Scienze + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842631040 Pagine: 384 Codice: 3104
Volumi di 4ª COLIBRÌ - Storia-Geografia + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842631057 Pagine: 372 Codice: 3105
Volumi di 5ª COLIBRÌ - Matematica-Scienze + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842631064 Pagine: 336 Codice: 3106
Volumi di 5ª COLIBRÌ - Storia-Geografia + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842631071 Pagine: 264 Codice: 3107

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Libro DIGITALE cl. 4ª
ISBN: 9788842631163 Codice: 3116
Libro DIGITALE cl. 5ª
ISBN: 9788842631170 Codice: 3117

