
Al centro ci sei tu, 

con la tua curiosità, 

le tue domande
e la tua voglia di imparare,

che ti renderanno

PROTAGONISTA 

del tuo percorso di studio!

SCARICABILE
GRATUITAMENTE

CONTENUTI
DIGITALI
INTEGRATIVI

AUDIOLIBRO

LIBRO ACCESSIBILE

APPRENDIMENTO
COOPERATIVO

La didattica per

COMPETENZE



Il progetto didattico

ATLANTE
STORICO-GEOGRAFICO

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 4

Quaderno delle competenze 4 • Storia e Geografi a
Quaderno delle competenze 4 • Matematica e Scienze

Quaderno delle competenze 5 • Storia e Geografi a
Quaderno delle competenze 5 • Matematica e Scienze

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 5

Per ciascun alunno

Il testo base propone percorsi 
di storia, geografi a, scienze e 
matematica, che seguono la 
scansione dei temi fondamentali 
suggeriti dalle Indicazioni Nazionali. 

I due Quaderni delle competenze, uno per ciascun ambito disciplinare, contengono:
•  schede per accertare e valutare il raggiungimento dei traguardi delle competenze 

(divise per livelli di apprendimento);
• attività orientate all’acquisizione di un metodo di studio;
•  attività di gruppo organizzate secondo il principio dell’Apprendimento cooperativo.

On line è possibile 
scaricare il volume 
Scopri la tua regione

Un valido strumento per 
collocare nel tempo e nello 
spazio civiltà, avvenimenti ed 
elementi del territorio e per 
approfondire i principali temi 
affrontati in classe 4ª e 5ª. 
Contiene: 
•  carte storiche, satellitari 

e geografi che; 
•  tavole ricostruttive 

delle antiche civiltà;
•  carte dettagliate di tutte 

le regioni italiane; 
•  carte mute dell’Italia 

e delle regioni.



Il progetto didattico
Per l’insegnante e per la classe

Il sussidiario è disponibile anche nella versione 
divisa in due volumi per ambito disciplinare.

•  Guida didattica con la programmazione divisa 
per Unità e numerose schede integrative

• Cartelloni murali e Linee del tempo 

• Carta murale della regione

• Carta murale dell’Italia

PER LA DIDATTICA MULTIMEDIALE
� Esercizi interattivi e autocorrettivi 
� Lezioni LIM multidisciplinari (Hyperfilm)
� File audio, brani musicali, audiolibri 
� Prove su modello INVALSI con esercizi autocorrettivi

Sul sito: www.capitello.it è a disposizione gratuitamente 
per ogni insegnante l’AULA DIGITALE…

� per creare una classe virtuale online
� per mettere a disposizione degli studenti file, immagini e video accuratamente selezionati
� per utilizzare agende o calendari condivisi
� per condividere attività didattiche con altri docenti

AULA
DIGITALE

LIM
Materiali per la
didattica multimediale

Collana di percorsi didattici operativi 
per B.E.S./D.S.A. 

Su richiesta dell’insegnante, saranno forniti in omaggio i testi 
corrispondenti alla disciplina adottata e i quaderni operativi 
per gli alunni certifi cati.



Dentro il testo

Ogni risposta è un’occasione di apprendimento, offre 
continui stimoli alla formazione di bambine e bambini e 
concorre alla formulazione di nuove domande…
Tale metodologia prende l’avvio fi n dalle pagine di apertura 
di ogni disciplina, dove al metodo dello studioso si accosta 
il metodo dell’alunno, che diventa così protagonista del 
proprio sapere.

Le Unità di apprendimento si caratterizzano per completezza, 
gradualità e semplicità nell’esposizione. Le domande che 
scandiscono il contenuto della pagina lo organizzano in modo 
logico, lo dividono in paragrafi  e ne facilitano lo studio e 
l’apprendimento.

STUDIO CON METODO 
In ogni pagina, esercizi diversifi cati aiutano a comprendere 
il testo, a ragionare sui contenuti, a selezionare le 
informazioni, a rielaborare schemi per ricordarle, a esporre 
con ordine quanto appreso, a interpretare fonti storiche di 
varia natura, a consultare le carte geografi che… 

INSIEME IN LABORATORIO
In scienze, questa rubrica guida a lavorare in gruppo 
sperimentando sul campo: insegna a osservare e 
a manipolare materiali, ad analizzare i risultati per 
comprendere meglio i fenomeni e, infi ne, a trarre conclusioni 
come in un vero laboratorio scientifi co.

La curiosità di scoprire, 
sapere e imparare 
si manifesta con tante 
domande che cercano 
una risposta…



Dentro il testo

MATEMATICA 

TECNOLOGIA

Gli spazi dedicati alla tecnologia permettono 
di conoscere le trasformazioni operate 
dall’uomo per soddisfare i suoi bisogni. 

CITTADINANZA ATTIVA

Il testo svolge un’azione costante per 
promuovere comportamenti orientati 
alla cittadinanza attiva, con particolare 
attenzione all’educazione ambientale. 

In matematica 
c’è un costante 
riferimento 
alla realtà 
quotidiana, 
nel motivare 
gli argomenti 
proposti e nel 
modo di trattarli. 
Amplissimo 
spazio è dato agli ESERCIZI, 
immediati e di consolidamento, per rafforzare con metodo, 
sistematicità e costanza un testo già largamente operativo.
Grande attenzione è data anche al CALCOLO MENTALE e alle 
strategie che consentono di accelerare e semplifi care i calcoli. 

I percorsi di storia, scienze e geografi a sono in stretta connessione con gli argomenti di tecnologia e cittadinanza attiva.

Numerose pagine sono 
dedicate ai PROBLEMI in 
due declinazioni: 
•  costruzione: percepire 

i problemi presenti in 
situazioni concrete, 
metodi per costruirli e 
formularli in linguaggio 
matematico;

•   soluzione: metodi 
per comprendere, 
rappresentare e risolvere i problemi che si pongono.

Interessante è anche la presenza di GIOCHI MATEMATICI di grande 
attualità e diffusione, per sviluppare menti logico-matematiche anche 
attraverso il gioco: Sudoku, Quadrati magici, KenKen, Tangram, 
Piramidi di numeri.



Dentro il testo

All’interno di ogni Unità, l’approfondimento di alcuni temi è affi dato a pagine particolari.

I MUSEI – L’UOMO E LA CULTURA 
DEL PASSATO

Queste pagine di storia forniscono 
indicazioni su dove si trovano le 
testimonianze più signifi cative delle 
civiltà studiate, per stimolare i bambini 
ad avvicinarsi abitualmente ai 
musei, considerandoli parte attiva 
dell’apprendimento. 

TRA STORIA E MITO

La lettura di alcuni miti guida gli alunni a scoprire il profondo legame 
tra la realtà storica e la cultura del popolo che li ha prodotti. 

A SPASSO…

Queste pagine conducono i bambini in un viaggio virtuale 
nello spazio e nel tempo… 
In storia, l’alunno scoprirà la quotidianità dei popoli antichi, 
con aspetti che aiutano a comprenderne la vita in quel periodo. 
In geografi a, l’alunno si avvicinerà a paesi lontani, con l’obiettivo 
di diventare un po’ alla volta cittadino d’Europa e del mondo. 



DIDATTICA INCLUSIVA APPRENDIMENTO COOPERATIVO

In linea con le più recenti Indicazioni Ministeriali, un’attenzione 
particolare è stata data alla Didattica inclusiva, attraverso alcune 
pagine riassuntive fi nali realizzate seguendo le procedure pensate per 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma utili a tutti i bambini: periodi 
brevi, lessico chiaro, sintassi lineare, uso di caratteri ad alta leggibilità.

Alcune pagine, collocate 
al fondo del Quaderno delle 
competenze, sono dedicate 
all’Apprendimento 
cooperativo, 
una metodologia 
d’insegnamento che limita 
l’utilizzo della lezione 
frontale a favore di attività 
di gruppo. L’obiettivo 
principale è aumentare 
la partecipazione attiva dello studente nel 
processo di apprendimento, attraverso la possibilità di lavorare 
assieme in piccoli gruppi e di aiutarsi l’un l’altro per raggiungere 
obiettivi comuni. 

Il percorso di Apprendimento cooperativo è a cura di  

che sperimenta da anni una metodologia educativo-didattica con 
l’obiettivo di unire Apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) 
e facilitazione linguistica e degli apprendimenti, per favorire processi 
inclusivi nei confronti di chi ha bisogni educativi speciali e specifi ci.

RIORDINO LE INFORMAZIONI

Numerose e semplici mappe 
ricostruiscono un quadro 
d’insieme di ogni argomento, 
aiutando gli alunni a esporre 
i concetti chiave in maniera 
organica.

SINTETIZZO LE CONOSCENZE

Brevi sintesi, collocate al 
termine di ogni Unità di 
apprendimento, facilitano 
i bambini nel processo di 
acquisizione delle conoscenze. 







GUIDA DIDATTICA
Tutti i nostri corsi contengono
pagine dedicate alla verifi ca delle competenze
e per ogni insegnante questa guida didattica.

•  Il mondo cambia e la scuola con esso: cosa 
signifi ca parlare di COMPETENZE

•  Domande e risposte per i docenti

• Progettare per COMPETENZE

•  Prove strutturate per la verifi ca delle 
COMPETENZE per la 3a e 5a classe



Il progetto didattico

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 4

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 5

 - Volume UNICO 4 + 
- Quaderno delle competenze 4 • Storia e Geografi a +
- Quaderno delle competenze 4 • Matematica e Scienze +
- Atlante storico geografi co 

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 4ª
l’alunno riceverà 4 volumi in forma cartacea a stampa 
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it: il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali
ISBN 9788842630876 

 - Volume UNICO 5 + 
- Quaderno delle competenze 5 • Storia e Geografi a +
- Quaderno delle competenze 5 • Matematica e Scienze

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 5ª
l’alunno riceverà 3 volumi in forma cartacea a stampa 
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it: il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali
ISBN 9788842630883

Il SUSSIDIARIO 4 è disponibile anche 
nella versione divisa in DUE VOLUMI:

Storia-Geografi a ISBN 9788842631057
Scienze-Matematica ISBN 9788842631040

Il SUSSIDIARIO 5 è disponibile anche 
nella versione divisa in DUE VOLUMI:

Storia-Geografi a ISBN 9788842631071
Scienze-Matematica ISBN 9788842631064



Il progetto didattico

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 4

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 5

 - Volume UNICO 4 + 
- Quaderno delle competenze 4 • Storia e Geografi a +
- Quaderno delle competenze 4 • Matematica e Scienze +
- Atlante storico geografi co 

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 4ª
l’alunno riceverà 4 volumi in forma cartacea a stampa 
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it: il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali
ISBN 9788842630876 

 - Volume UNICO 5 + 
- Quaderno delle competenze 5 • Storia e Geografi a +
- Quaderno delle competenze 5 • Matematica e Scienze

Con la CEDOLA MINISTERIALE per la classe 5ª
l’alunno riceverà 3 volumi in forma cartacea a stampa 
Inoltre potrà scaricare gratuitamente dal sito www.capitello.it: il Libro DIGITALE + tutte le risorse multimediali
ISBN 9788842630883

Il SUSSIDIARIO 4 è disponibile anche 
nella versione divisa in DUE VOLUMI:

Storia-Geografi a ISBN 9788842631057
Scienze-Matematica ISBN 9788842631040

Il SUSSIDIARIO 5 è disponibile anche 
nella versione divisa in DUE VOLUMI:

Storia-Geografi a ISBN 9788842631071
Scienze-Matematica ISBN 9788842631064
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