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Ogge5o:	Proposta	di	nuova	adozione	a.s.	2020-2021	per	le	classi	4A-4B-4C	della	
scuola	primaria-Sussidiario	dei	 	Linguaggi	 	e	 	sussidiario	delle	 	Discipline	secondo	
la	scheda	allegata

I	docen?	delle	a5uali	classi	terze	sez	A,	B	e	C,	della	scuola	primaria	di	via	San	
Salvatore,	elaborano	la	seguente	Relazione	che	allegano	alla	proposta	in	oggeCo.

Testo:	“La	valigia	delle	storie”

 di  AA.VV. Fabbri	Editori	–	Erickson

Abbiamo	 scelto	di	 adoCare	“La	valigia	delle	 storie”	perché,	 con	 il	 suo	percorso	
didaEco	e	con	 la	completezza	dell'offerta,	 risponde	perfeCamente	alle	esigenze	
di	 una	 classe	 mulJlivello.	 Esso	 garanJsce,	 promuove	 e	 facilita	 l'accesso	
all'apprendimento	 da	 parte	 di	 tuE	 gli	 alunni,	 compresi	 quelli	 con	 Bisogni	
EducaJvi	 Speciali.	 Il	 percorso	 operaJvo	 di	 comprensione	 del	 testo	 è	 graduale	 e	
completo.	 Inizia	 con	 le	 pagine	di	 laboratorio	 e	 prosegue	per	 tuCe	 le	 leCure.	 Le	
mappe	e	le	sintesi	da	costruire	alla	fine	di	ogni	unità	sono	studiate	per	sJmolare	e	
verificare	l’acquisizione	dei	saperi	di	base	per	tuE.	Il	volume	Imparo	e	scrivo	con	
le	mappe	 propone	 un	 percorso	 originale	 e	 completo	 che	 insegna	 a	 uJlizzare	 le	
mappe	 per	 imparare	 a	 studiare	 e	 per	 imparare	 a	 scrivere.	 Il	 volume	 di	
GrammaJca	comprende	un	quaderno	operaJvo	struCurato	che	propone	aEvità	
in	 più	 per	 i	 nuclei	 fondamentali	 della	 disciplina.	 Il	 testo	 risulta	 conforme	 alla	
normaJva	vigente.

Il	 percorso	 operaJvo	 nel	 nuovo	 sussidiario	 dei	 linguaggi	 è	 dedicato	 alla	
comprensione	del	testo,	un	tema	parJcolarmente	importante	e	aCuale.	Segue	gli	
aspeE	 della	 competenza	 di	 comprensione	 della	 leCura	 ripresi	 dall’INVALSI	 con	
aEvità	graduali	e	rubricate.

Nel	volume	di	le5ure,	il	percorso	operaJvo	di	comprensione	del	testo	è	graduale	
e	 completo.	 Inizia	 con	 le	 pagine	 iniziali	 di	 laboratorio	 e	 prosegue	 per	 tuCe	 le	
leCure.	Le	mappe	e	le	sintesi	da	costruire	alla	fine	di	ogni	unità	sono	studiate	per	



sJmolare	e	verificare	l’acquisizione	dei	saperi	di	base	per	tuE.

Nel	volume	Imparo	e	scrivo	con	le	mappe	si	trovano	le	mappe	che	riassumono	le	
caraCerisJche	 principali	 di	 Jpologie	 testuali	 e	 generi.	 SopraCuCo,	 si	 Impara	 a	
scrivere!	Per	ogni	genere	ci	sono:	un	percorso	operaJvo	che	fa	lavorare	sulle	sue	
caraCerisJche	da	un	punto	di	vista	linguisJco,	e	una	Story	Map	vera	e	propria,	un	
modello	e	un	aiuto	concreto	per	 scrivere	 tesJ.	Nel	 volume	di	GrammaJca	 sono	
presenJ	I	grandi	casi	dell’IspeCore	Ortografoni.	Sono	percorsi	che	propongono	di	
studiare	 la	 grammaJca	 e	 di	 recuperare	 le	 difficoltà	 in	 modo	 nuovo	 e	 diverso,	
anche	giocando	e	divertendosi.

Nel	volume	Imparo	e	scrivo	con	le	mappe,	viene	proposta	la	grammaJca	in	bolle,	
un	vero	e	proprio	metodo	per	aiutare	i	bambini	a	fare	l’analisi	grammaJcale.

Il	 volume	 di	 Gramma?ca	 comprende	 un	 quaderno	 operaJvo	 struCurato	 che	
propone	aEvità	in	più	per	i	nuclei	fondamentali	della	disciplina.

Anna	SarfaQ,	scriCrice	per	ragazzi,	una	delle	voci	più	autorevoli	quando	si	parla	
di	CiCadinanza	e	CosJtuzione,	è	l’autrice	dei	percorsi	di	Educazione	Civica

Il	volume	Laboratorio	arte	costruisce	un	percorso	operaJvo	aCraverso	i	temi	più	
importanJ	che	si	affrontano	nella	scuola	primaria:	un	laboratorio	dove,	a	parJre	
da	esempi	e	da	opere	di	arJsJ	noJ,	i	ragazzi	vengono	chiamaJ	a	“fare”	uJlizzando	
diverse	tecniche.

Libro	digitale	interaQvo	incluso:	HUB	Kids	+	HUB	Kit

HUB	Kids	è	il	libro	digitale	di	Rizzoli	EducaJon,	divertente,	interaEvo	e	inclusivo.	
Il	testo	si	arricchisce	con	tanJ	contenuJ	per	l’apprendimento	e	la	didaEca:	audio,	
video,	 esercizi	 e	 giochi.	 L’interfaccia	 è	 semplice	 e	 intuiJva.	 Facilita	
l’apprendimento	 di	 tuE	 gli	 alunni,	 anche	 quelli	 con	 BES,	 grazie	 alla	 versione	
accessibile	ed	è	uJlizzabile	su	tuE	i	device.	HUB	Kit	è	un	intero	universo	di	risorse	
mulJmediali:	tuE	i	contenuJ	digitali	del	corso	sono	raccolJ	in	HUB	Kit.



Testo:	“MapPerTuQ”

di  AA.VV. Fabbri	Editori	–	Erickson

Abbiamo	 scelto	 di	 adoCare	MapPerTuE	perché,	 con	 il	 suo	percorso	 didaEco	e	
con	la	completezza	dell'offerta,	risponde	perfeCamente	alle	esigenze	di	una	classe	
mulJlivello.	 Esso	 garanJsce,	 promuove	 e	 facilita	 l'accesso	 all'apprendimento	 da	
parte	di	tuE	gli	alunni,	compresi	quelli	con	Bisogni	EducaJvi	Speciali,	aCraverso	i	
percorsi	 Imparo	 con	metodo	 e	 Imparo	 con	 competenza,	 con	 cui	 si	 studia	 e	 si	
impara	a	studiare.	Sono	indicate	tante	strategie	per	individuare	e	memorizzare	le	
informazioni,	 fare	 inferenze	 e	 costruire	 tesJ	 orali	 e	 scriE.	 Nei	 volumi	 Fare	 per	
capire	è	presente	un	vero	e	proprio	metodo	per	costruire	mappe	e	per	studiare	
con	 le	 mappe	 basato	 sul	 percorso	 operaJvo	 del	 sussidiario.	 Ci	 sono	 mappe	
mentali,	 aEvità	 per	 la	 costruzione	 operaJva	 e	 guidata	 delle	 mappe,	 mappe	
conceCuali	 per	 rappresentare	 i	 saperi	 di	 base.	 I	 tesJ	 risultano	 conformi	 alla	
normaJva	vigente.

Il	nuovo	sussidiario,	MapPerTuQ	2020,	presenta	un	volume	per	ogni	disciplina:	
Storia,	 Geografia,	 Matema?ca,	 Scienze.	 In	 ogni	 volume	 è	 compreso	 il	 relaJvo	
Quaderno	 operaJvo.	 In	 questo	 modo,	 ogni	 studente	 ha	 a	 disposizione	 volumi	
compaE,	integraJ	e	sopraCuCo	compleJ.	

In	 Storia,	 Geografia	 e	 Scienze	 sono	 presenJ	 i	 percorsi	 Imparo	 con	 metodo,	
Imparo	 con	 competenza	 e	 Impariamo	 insieme	 con	 cui	 si	 studia	 e	 si	 impara	 a	
studiare.	 Tante	 strategie	 per	 individuare	 e	 memorizzare	 le	 informazioni,	 fare	
inferenze	e	costruire	tesJ	orali	e	scriE.

Nel	 volume	 Fare	 per	 capire	 –	 Le	 mappe,	 dedicato	 all’ambito	 antropologico,	 è	
presente	 un	 vero	 e	 proprio	metodo	 per	 costruire	mappe	 e	 per	 studiare	 con	 le	
mappe	 basato	 sul	 percorso	 operaJvo	 del	 Sussidiario.	 Ci	 sono	mappe	 mentali,	
aQvità	per	la	costruzione	opera?va	e	guidata	delle	mappe	e	mappe	conce5uali	



per	rappresentare	i	saperi	di	base.

Mario	Tozzi,	 geologo	e	divulgatore	 scienJfico,	ha	 scriCo	e	 curato	 Insieme	per	 il	
futuro,	 i	 percorsi	 di	 Educazione	 civica	 e	 ambientale	 dedicaJ	 al	 rischio	
idrogeologico	e	sismico	nel	nostro	Paese,	alle	energie	rinnovabili	e	allo	stato	delle	
acque	 dolci	 e	 salate	 nel	 Sussidiario	 di	 Scienze.	 In	Geografia	 invece	 troviamo	un	
percorso	che	è	un	viaggio	aCraverso	paesaggi	e	territori	delle	Regioni	italiane.

I	grandi	casi	dell’Ispe5rice	Numeroni	 in	cui	la	MatemaJca	diventa	un	giallo,	alla	
ricerca	 del	 colpevole;	 per	 scoprirlo	 l’IspeCrice	 dovrà	 usare	 la	 MatemaJca.	 I	
divertenJ	casi	dell’IspeCrice	propongono	esercizi	e	aEvità	sui	nodi	fondamentali	
della	MatemaJca,	ma	anche	gioco	e	diverJmento.

Il	 volume	 Fare	 per	 capire	 -	 Coding,	 Tinkering,	 Making-	 dedicato	 all’ambito	
scienJfico	è	un	vero	e	proprio	libro	da	portare	in	laboratorio.	ConJene	aEvità	di	
Making,	Tinkering	e	un’introduzione	al	pensiero	computazionale	e	al	Coding,	oltre	
a	mappe	dedicate	agli	argomenJ	di	Scienze	di	classe	4	e	5.	Sono	laboratori	pensaJ	
in	oEca	STEAM.

Il	volume	dedicato	all’Educazione	civica	tocca	tuE	i	temi	fondamentali	di	questa	
nuova	materia	che	si	traCano	nelle	classi	quarta	e	quinta	della	scuola	primaria.

In	 Storia,	 le	 Civiltà	 An?che	 vengono	 raccontate	 tenendo	 conto	 dell’ambiente	
naturale	in	cui	vivevano	le	prime	società.	In	Geografia	più	spazio	alla	cartografi	a	
e	ai	da?,	ma	anche	al	racconto	della	storia	e	delle	tradizioni.

In	Matema?ca	ogni	unità	di	lavoro	inizia	con	un	Gioco	aEva-mente,	dove	l’errore	
si	 trasforma	 in	 un’opportunità	 di	 imparare	 insieme,	 e	 chiude	 con	 un	 Compito	
autenJco	che	lega	la	materia	alla	realtà,	sviluppa	il	pensiero	criJco	e	sopraCuCo	è	
pensato	 nell’oEca	 della	 valutazione	 per	 competenze.	 In	 Scienze,	 come	 in	
MatemaJca,	tuCe	le	unità	si	chiudono	con	un	Compito	autenJco.	Grande	rilievo	
viene	 dato	 all’operaJvità	 in	 laboratorio	 e	 alla	 presentazione	 di	 casi	 legaJ	 alla	
realtà.

Libro	digitale	interaQvo	incluso:	HUB	Kids	+	HUB	KitHUB	Kids	è	il	libro	digitale	di	
Rizzoli	EducaJon,	divertente,	interaEvo	e	inclusivo.	Il	testo	si	arricchisce	con	tanJ	
contenuJ	 per	 l’apprendimento	 e	 la	 didaEca:	 audio,	 video,	 esercizi	 e	 giochi.	
L’interfaccia	 è	 semplice	 e	 intuiJva.	 Facilita	 l’apprendimento	 di	 tuE	 gli	 alunni,	



anche	 quelli	 con	 BES,	 grazie	 alla	 versione	 accessibile	 ed	 è	 uJlizzabile	 su	 tuE	 i	
device.	HUB	Kit	racchiude	una	grande	quanJtà	di	risorse	mulJmediali	aggiunJve	
oltre	a	tuE	i	contenuJ	digitali	del	corso.
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