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Si propone l’adozione del corso di letture CHE BELLO È! LEGGERE perché…
• Offre all’insegnante un percorso visibile di didattica per competenze.
Attiva, infatti, un metodo inclusivo di grande efficacia, per guidare gli alunni alla conquista delle strategie di lettura,
comprensione, ascolto/analisi delle tipologie testuali (Volume di comprensione/Volume di analisi); di grammatica,
accompagnandoli alla scoperta e all’applicazione delle regole alla base all’atto comunicativo; di scrittura, stimolandoli a
raccontare, esporre, riassumere e studiare.
• Attraverso la presentazione di situazioni motivanti di grande impatto, e per questo efficaci, mette l’insegnante nelle
condizioni ideali per stimolare negli alunni un processo di apprendimento consapevole, inclusivo e cooperativo.
• Nel volume di COMPRENSIONE, le pagine iniziali della MAPPA e della SFIDA, per imparare a imparare, guidano a
pianificare l’apprendimento e le pagine FACCIO IL PUNTO! si pongono come «autobiografia valutativa», essenziale
per consapevolizzare gli alunni sia del livello personale del processo di apprendimento raggiunto, sia dei contenuti
ancora da acquisire.
• Nel volume di ANALISI le pagine CODING, attraverso proposte semplici, divertenti ed efficaci, collegate a personaggi e
situazioni presentati nelle diverse sezioni, stimolano nei bambini lo sviluppo del pensiero computazionale, favorendo
inclusione e cooperazione; le pagine COMPITO DI REALTÀ presentano una situazione-problema autentica e
stimolante invitando a intervistare il personaggio di un racconto e rendendo «reale» l’intervista in un divertente ed
efficace gioco di ruolo. Le pagine con le MAPPE, a chiusura di ogni unità, aiutano a fissare le conoscenze facilitando il
ripasso. L’autovalutazione permette poi all’alunno di acquisire la consapevolezza del suo processo di apprendimento e
all’insegnante di attivare eventuali, ulteriori modalità di rinforzo/potenziamento.
In entrambi i volumi, poi, le pagine-vetrina presentano gli strumenti e gli elementi che compongono il mondo della
lettura; le domande strategiche aiutano efficacemente gli alunni a destreggiarsi tra i testi.
• Le verifiche intermedie aiutano alunni e insegnante a monitorare l’apprendimento, attraverso esercizi mirati di
comprensione e di analisi.
Inoltre, i SEGNALIBRI allegati ai volumi di quarta di COMPRENSIONE e ANALISI sono strumenti efficaci e gradevoli
per gli alunni, da ritagliare e utilizzare, sia in quarta che in quinta, per avere sempre sott’occhio le mosse strategiche
per leggere, comprendere, ascoltare e analizzare i testi.
• Attraverso le pagine del volume di GRAMMATICA gli alunni entrano con naturalezza nelle regole (Ragiono e scopro);
sperimentano e apprendono le loro applicazioni (Imparo in modo attivo); si esercitano sulle conoscenze appena
acquisite (Svolgo le attività); imparano a «risolvere» situazioni reali utilizzando le regole della grammatica
(La grammatica nel testo).
• L’eserciziario, I MIEI ESERCIZI DI GRAMMATICA è un vero e proprio «serbatoio» di proposte per rinforzare e
potenziare le conoscenze e per visualizzare le regole (mappe visive).
• Il volume di SCRITTURA offre le strategie e gli strumenti giusti per raccontare, esporre, studiare.
Infine, come strumenti efficaci a integrazione dei volumi, ci sono i FASCICOLI che, in modo semplice e visivamente
piacevole, approfondiscono argomenti e tematiche presentate:
• LA FILOSOFIA DEI BAMBINI (volume di COMPRENSIONE), per trovare risposte a domande importanti, attraverso le
modalità di brainstorming e circle time, con autovalutazione finale riguardo alla partecipazione costruttiva nel
gruppo.
• STRAFACILE! (volume di ANALISI), per consolidare e fissare le conoscenze attraverso le mappe e le parole nella
nuvola, il «cloud». Un percorso in 4 mosse: completare, esporre oralmente, leggere, confrontare.
• GRAMMATICA VALENZIALE (volume di GRAMMATICA), per «vedere» la struttura della frase, a partire dal verbo.
• STRAARTE! (volume di SCRITTURA): il mondo dell’arte e della musica allargano l’orizzonte creativo e linguistico
(CLIL ART), per arricchire il patrimonio emotivo, sociale e valoriale personale.
• Il volume EDUCAZIONE CIVICA 4/5 - legge n. 92 offre un percorso formativo e inclusivo verso la cittadinanza
globale presentando in forma gradevole e inclusiva tutti gli argomenti previsti:
i diritti dei bambini • la Costituzione italiana • l’Unione europea • Ambiente e Agenda 2030 • Sicurezza a scuola •
Educazione stradale • Cittadinanza digitale • Economia a scuola

CHE BELLO È! LEGGERE 4 – 5
Volumi destinati al bambino (da ritirare gratuitamente con la cedola ministeriale):
– Volumi CHE BELLO È! LEGGERE - Strategie di LETTURA, COMPRENSIONE, ASCOLTO 4ª e 5ª con:
• I fascicoli allegati LA FILOSOFIA DEI BAMBINI 4ª e 5ª.
– Volumi CHE BELLO È! LEGGERE - Strategie di ANALISI 4ª e 5ª con:
• I fascicoli allegati È PIÙ FACILE! 4ª e 5ª.
– Volumi CHE BELLO È! LEGGERE – STRATEGIE DI SCRITTURA 4ª e 5ª con:
• I fascicoli allegati CLIL, L'ARTE e la MUSICA! 4ª e 5ª.
– Volumi CHE BELLO È! LEGGERE - GRAMMATICA 4ª e 5ª con:
• I fascicoli allegati GRAMMATICA VALENZIALE 4ª e 5ª.
– Volumi I MIEI ESERCIZI DI GRAMMATICA 4ª e 5ª per disporre di numerosi esercizi graduali.

– Volume di EDUCAZIONE CIVICA 4/5, legge n. 92.

– Il LIBRO DIGITALE, scaricabile gratuitamente on line.
Per l’Insegnante e per la classe:
• la guida del testo 4-5;
• 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;
• DVD LIM: comprende tutti i libri in versione DIGITALE e le RISORSE INTEGRATIVE multimediali

GUIDE SMART
Una NUOVA collana di guide per il docente, 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.

Volumi di 4ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842632047 Pagine: 684 Codice: 3204
Volumi di 5ª + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842632054 Pagine: 600 Codice: 3205

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Libro DIGITALE Vol. di 4ª
ISBN: 9788842632320
Libro DIGITALE Vol. di 5ª
ISBN: 9788842632337

