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“L’avventura  della scoperta”

Ogni bambino è diverso, ogni bambino conosce il mondo  
in modo differente: c’è il chiacchierone, quello che non conosce l’italiano,  
c’è chi confonde le lettere e i numeri e chi di libri ne legge uno dopo 
l’altro. Il ruolo dell’insegnante nella Scuola Primaria è quindi delicato  
e centrale: ogni giorno deve gestire la classe e insieme tenere conto  
delle caratteristiche di ciascuno, per valorizzare e portare  
ogni bocciolo a fioritura. 
Pearson accompagna in questo percorso il docente, in questa avventura 
i bambini: ogni progetto è costruito pensando alle peculiarità delle nuove 
generazioni, ai cambiamenti introdotti dalle tecnologie digitali, ai nuovi 
linguaggi e alle necessità dei diversi stili di apprendimento.  
Le proposte nascono quindi come strumenti flessibili, che diano modo 
all’insegnante di modulare una didattica a misura della classe e del singolo 
bambino. L’offerta comprende libri e strumenti digitali multimediali e 
innovativi, accompagnati da un ricco programma di formazione al loro 
uso efficace e consapevole, e si struttura in una varietà di progetti perché 
ciascun insegnante possa trovare quello più affine al suo approccio.

Scoprire, imparare, crescere
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I Pinguini è il marchio di Pearson Italia che propone progetti didattici
e culturali per ogni bambino e per ogni insegnante della Scuola Primaria.

Corsi adozionali e di parascolastica dai solidi contenuti di base, 
con un’attenzione particolare per l’apprendimento collaborativo, la didattica
inclusiva, la cittadinanza e i diversi stili di apprendimento degli alunni.

Libri per tutti i bambini, che propongono approcci diversi e integrati 
alle discipline, che non lasciano indietro nessuno, che invitano alla scoperta 
e all’approfondimento, dando spazio alla fantasia.

Strumenti multimediali fl essibili, che rendono l’apprendimento un gioco
divertente, entusiasmano i bambini e le bambine, promuovono l’autonomia,
sono una risorsa straordinaria anche per chi è in diffi  coltà.

“... perché la scuola 
si fa INSIEME, 

alunni e insegnanti!”

Con I Pinguini
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Per l’insegnamento dell’inglese nella Scuola Primaria, i corsi
LANG-Longman sono garanzia di effi  cacia e affi  dabilità, frutto di un lungo

rapporto di dialogo con gli insegnanti e di una costante indagine metodologica.

Le storie di LANG Edizioni e di Pearson Longman si sono unite per off rire
ai docenti i prodotti e i servizi più qualifi cati, che vengono dall’esperienza

editoriale di ricerca e sperimentazione didattica verifi cata in diversi contesti
culturali ed espressamente realizzata per la realtà italiana.

Corsi ministeriali e di parascolastica che si rinnovano oggi 
con proposte educative dall’approccio ludico e stimolante, 

affi  ancate da strumenti digitali innovativi e semplici all’uso, che aiutano 
a rendere l’apprendimento della lingua ancora più effi  cace e divertente.

   “Con 
LANG-Longman   
  insegnando 
        si impara”

Con 
LANG-Longman
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Progetti per una 
scuola di tutti

Libri per tutti i bambini  
Nessuno indietro, valorizzazione di ciascuno! 

Pensati con competenza e passione,  
i libri Pearson sono progettati per coinvolgere 

i diversi stili di apprendimento attraverso 
progetti didattici forti e proposte operative 

sempre stimolanti.

Inclusione  

Per gli alunni, per gli insegnanti, sostegno e strumenti  
per affrontare le difficoltà di apprendimento, con proposte 
didattiche dedicate e cura ai dettagli quali l’impatto visuale 

della pagina e la scelta del carattere del testo.  
Il digitale completa l’offerta con audiolibri di tutti i corsi  
e attività ludiche e sensoriali per ogni tipo di intelligenza.  

E per gli insegnanti, guide ai corsi  
con schede operative. Strumenti  

per gli insegnanti   

Tanti strumenti dedicati per costruire  
un percorso a misura di ogni classe e di ogni bambino:  

guide ai corsi (con programmazione, schede di 
recupero e approfondimento, verifiche su livelli); 
poster; CD audio; giochi per una didattica ludica  
e collaborativa, per tutte le materie, dallo studio 

dell’italiano e della matematica fino all’inglese.  
E in più, guide con proposte operative  

sui temi caldi della Scuola Primaria.

Digitale    

Una proposta digitale per ogni progetto!  
Ricca e flessibile, l’offerta Pearson si compone di:  

LIMbook per la classe (il libro sfogliabile e interattivo),  
utilizzabile in aula con la LIM o con PC e videoproiettore;  
libro digitale, con materiali interattivi dedicati allo studio  

di italiano, inglese e di tutte le discipline;  
Didastore, un ambiente online, con approfondimenti  

ed esercizi interattivi per l’alunno e un’area  
riservata per il docente.

Scopri  
il ricco programma  

di formazione  
a p. 72.

Servizi   

Attività, incontri e materiali per supportare  
gli insegnanti nella complessità dell’esperienza quotidiana.  

Per questo Pearson offre un ricco programma  
di formazione e aggiornamento (con seminari online  

e incontri sul territorio), approfondimenti online  
(nell’area del sito dedicata: pearson.it/scuola-primaria),  

e una newsletter periodica con informazioni,  
attività per la classe, appuntamenti  

e articoli di approfondimento.
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Inclusione
Come accompagnare alla scoperta del sapere tutti gli alunni, in particolare quelli 
con diffi  coltà di apprendimento (BES e DSA)? 
Pearson sostiene alunni e insegnanti con una linea di proposte integrate 
(libri, risorse digitali, guide per l’insegnante con schede operative e materiali dedicati), 
progettata per venire incontro ai bisogni di questi studenti e per fornire 
approfondimenti e spunti di attività per l’insegnante. Per una gestione 
della classe e della didattica inclusiva e multisensoriale.

Inclusivi nella grafi ca: stampato maiuscolo 
in prima classe; utilizzo di caratteri ad alta leggibilità; 
mai “a capo”; separazione chiara tra le aree illustrate 

e quelle di studio.

Inclusivi nel metodo: esercizi che valorizzano tutti i tipi 
di intelligenza; attività ludiche e cooperative.

Inclusivi negli strumenti: utilizzo di schemi, 
mappe, strumenti di sintesi.

Per capire: guide ai corsi con sezione dedicata 
di approfondimento del tema e tante schede operative 

per aff rontare le diverse diffi  coltà. 

Per insegnare: il Classe Lab de I Pinguini, 
una valigetta con tante proposte per una didattica esperienziale 

e laboratoriale; la miniguida Dire, fare, pensare con i DSA 
della collana La scuola in tasca; la Guida Nessuno Escluso 

della collana A scuola insieme.

Per insegnare l’inglese: giocare in inglese e imparare attraverso 
lo story-telling con i libri di LANG-Longman; 

il Pearson Primary Toolkit, sui temi caldi dell’insegnamento 
dell’inglese a young learners, e tanti poster per la classe.

Il sostegno Pearson agli insegnanti e alla scuola 
sui temi dell’inclusione si fa dialogo e confronto, 

con incontri di formazione online e sul territorio, e l’area 
del sito “Spazio Scuola Primaria” dedicata all’argomento, 

dove trovare materiali e approfondimenti 
(pearson.it/scuola-primaria) e un archivio con le 

registrazioni video di numerosi seminari online sul tema.
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I libri 
per l’alunno

I servizi

Gli strumenti 
per l’insegnante

La proposta digitale Pearson, che coinvolge 
diversi sensi e linguaggi, è lo strumento 

per eccellenza nell’aiutare i bambini in diffi  coltà: 
audiolibro di tutti i corsi; esercizi video e interattivi 

per ogni tipo di intelligenza. E, per I Pinguini, 
a disposizione dell’insegnante schemi e mappe, 

vuote e precompilate, da usare in classe 
con i bambini con DSA o BES. 

Il digitale
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Il libro cartaceo  
Il punto di partenza di ogni progetto 
didattico, la base per accompagnare 

gli alunni nella conoscenza 
e nell’acquisizione delle competenze 

dell’italiano e dei nuclei fondanti 
delle discipline. Un’ampia off erta 

di titoli con diversi approcci, perché 
ciascun insegnante possa scegliere 

lo strumento e il metodo 
più affi  ne al suo stile.

Il LIMBook
per la classe  

Interattività anche in classe 
grazie al libro sfogliabile proiettabile 
con LIM o con PC e videoproiettore: 

uno strumento per migliorare 
l’apprendimento e sviluppare 

una pratica di integrazione e inclusione 
che mette al centro lo studente.

Il Libro digitale 
(INTERACTIVE 

TABLET EDITION) *
Per ogni libro di testo è disponibile 

anche la versione digitale interattiva che, 
a seconda dei volumi, viene proposta 

in modalità online oppure offl  ine. 
Oltre ai contenuti presenti 

nel libro cartaceo, si trovano 
approfondimenti, esercizi, 
materiali audio e video.

My Pearson 
Place 

È possibile accedere 
a tutte le risorse online da 
My Pearson Place, la vostra 

pagina personale sul sito 
pearson.it. Scoprite 
come a pagina 79. 

Gli strumenti del 
      Pearson Learning
    System

* Volumi in versione solo digitale  
Per ogni volume è disponibile la versione solo digitale (Modalità digitale di tipo C). 

Trovate tutte le informazioni relative ai singoli volumi sul nostro sito: 
pearson.it/catalogo/scuola_primaria. 

I libri di testo solo digitali sono acquistabili nell’area del sito dedicata: pearson.it/shop.

Il Didastore  
Proposte multimediali in continuo 
aggiornamento: ecco un ambiente 
online, con soluzioni per lo studio 

individuale e cooperativo, 
con un ricco archivio che cresce 

e si aggiorna in base alle 
esigenze della scuola.
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Indice
• BAMBINI A COLORI   pp. 16-19
• A COME… A SCUOLA INSIEME edizione PIÙ   pp. 20-23
• ALLA FATTORIA DI LAURA   pp. 24-25

• SETTE COLORI   pp. 26-29
• GRANDE!   p. 30
• L COME… LEGGI CON ME   p. 31

I SUSSIDIARI DELLE DISCIPLINE classi 4a e 5a

• STUDIA CON ME   pp. 32-35
• SAI PERCHÉ   pp. 36-37

IL PROGETTO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

• FRANCESCO, AMICO DI TUTTI   pp. 38-39

I PROGETTI DI PARASCOLASTICA

• IL MIO QUADERNO A RIGHE   p. 40 
• IL MIO QUADERNO A QUADRETTI   p. 41
• INVALSI PASSO PASSO   p. 42

I COMPITI DELLE VACANZE

• UN’ESTATE PER GIOCARE   p. 43 
• BUSSOLA PIÙ   p. 44

 I PROGETTI per le classi 1a, 2a, 3a

GUIDE PER L’INSEGNANTE

LA SCUOLA IN TASCA:   p. 45 
• Faccio e imparo
• Crescere pari e diversi
• A scuola in tutti i sensi
• Dire, fare, pensare con i DSA
• Io partecipo

A SCUOLA INSIEME:   pp. 46-47 
• Fare matematica
• Costruire le basi
• Oltre le parole
• Nessuno escluso

I SUSSIDIARI DEI LINGUAGGI classi 4a e 5a

“È bello andare 
      a scuola con...
  I PINGUINI!”
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LEGGO

SCRIVO

 LEGGI E COLLEGA I FUMETTI AL DISEGNO GIUSTO.

 OSSERVA LA FORMA DI M E CANCELLA LE LETTERE DIVERSE.

 OSSERVA LA M DI MONTAGNE. POI CERCHIA  

IL DISEGNO CHE PREFERISCI: INIZIANO TUTTI CON M.

MUUU…

MUUU…

 UNISCI I SUONI E LEGGI LE SILLABE. POI COLLEGALE AL DISEGNO GIUSTO. 
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MIAO…

MIAO…
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CATERINA ANGIOLINI

Per imparare attraverso 
le emozioni

A COLORI
BAMBINI

metodo

1

Un percorso graduale e altamente personalizzabile, che guida il bambino 
alla scoperta della conoscenza attraverso il coinvolgimento emotivo. 

L’apprendimento viene calato nella realtà e nella dimensione a� ettiva, 
favorendo la memorizzazione e la motivazione allo studio.

Bambini a colori
I PUNTI DI FORZA

APPRENDERE ATTRAVERSO LE EMOZIONI

Letture (pp. 136)  + Rifl essione linguistica e scrittura (pp. 96) + Discipline (pp. 168) 
+ Quaderno dei compiti (pp. 80)

Letture (pp. 192) + Rifl essione linguistica e scrittura (pp. 112) + Discipline (pp. 240) 
+ Quaderno dei compiti (pp. 112)

Classe 1ª (pp. 224) GU651800333M • Classi 2ª e 3ª (pp. 288) GU651800335P
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CATERINA ANGIOLINI

Per imparare attraverso 
le emozioni

A COLORI
BAMBINI

metodo

1

METODO
pp. 136
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CATERINA ANGIOLINI

Per imparare attraverso 
le emozioni!

A COLORI
BAMBINI

letture

1

LETTURE
pp. 112
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Per imparare attraverso 
le emozioni!

A COLORI
BAMBINI

MARGHERITA CARAI

LAURA MORI

matematica
scienze • storia

geografa

1

DISCIPLINE
pp. 168

SCRIVO IN 
CORSIVO pp. 80

QUADERNO DEI 
COMPITI pp. 64

CLASSE 2ª 9788865188620

CLASSE 3ª 9788865188644

GUIDE PER L’INSEGNANTE

CLASSE 1ª 9788865188606

• METODO. Caratteri chiari, leggibili, con uso 
prevalente dello stampato maiuscolo in prima 
classe. Ogni lettera è presentata in 4 step: 
SCOPRO, forme e suoni legati a ogni lettera, con 
frasi che richiamano il vissuto del bambino; LEGGO, 
con attività di lettura della lettera; SCRIVO, con 
esercizi di consolidamento della scrittura della lettera; 
GIOCO, attività ludiche con protagoniste le lettere.

• Quaderno del corsivo: uno strumento dedicato, 
per imparare a scrivere anche con questo carattere, 
su tante pagine a righe.

• LETTURA . Il percorso è organizzato in 
4 momenti di apprendimento: LEGGO DA SOLO, 
per sviluppare gli aspetti strumentali ed espressivi 
della lettura; LEGGO E TROVO, dedicato 
alla comprensione delle informazioni; LEGGO 
E SCOPRO, per una comprensione inferenziale; 
LEGGO E ORDINO, sulla comprensione globale 
del testo. 

• DISCIPLINE. Il percorso di matematica è 
caratterizzato da una forte impronta visuale: 
la speciale linea dei numeri permette 
di identifi care il valore delle quantità. 
Nelle rubriche GIOCHIAMO ed È VERO sono 
presenti spunti di didattica esperienziale che 
agganciano le diverse discipline alla realtà.

• Quaderno dei compiti: tante attività di italiano 
e matematica per esercitarsi a casa e a scuola.

• Tutto il percorso di apprendimento è costruito 
in modo inclusivo, a partire dall’audiolibro, 
fi no alle guide con programmazioni per traguardi 
e sezioni dedicate all’inclusione.
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Classe Lab per le classi 1a, 2a, 3a

Pearson Learning System

VIDEO approfondimenti, 
videointerviste ai bambini 
e ANIMAZIONI delle discipline

AUDIO dei brani antologici 
e delle spiegazioni e KARAOKE 
delle prime letture

MAPPE, testi e immagini 
interattive

Il CLASSE LAB, una raccolta di strumenti per l’insegnante e la classe, contiene:

•  15 POSTER DISCIPLINARI + il fascicolo IMPARARE GIOCANDO, 
per una didattica ludica e coinvolgente;

•  2 GUIDE DELLA COLLANA LA SCUOLA IN TASCA:
• A scuola in tutti i sensi di Ivano Gamelli; 
• Dire, fare, pensare con i DSA di Rossella Grenci;
e, a richiesta, 2 novità: 
• Faccio e imparo di Margherita Bellandi; 
•  Crescere pari e diversi di Valentina Morandi e Francesca Salvini;

Inclusione

Il digitale per l’insegnante
LIMbook, il libro digitale interattivo per fare lezione in classe 

con LIM o PC e videoproiettore.

Il digitale per l’alunno
LIBRO DIGITALE (Interactive Tablet Edition): il libro in versione digitale e molto di più. 

I contributi interattivi rispondono ai criteri più avanzati della didattica con esercizi ludico-interattivi, 
schede di recupero e di preparazione all’Invalsi. 

Disponibile anche una app per iPad per scrivere, colorare e prendere appunti.

•  STICKERS-PREMIO, per i bambini 
che meritano un complimento 
o un incoraggiamento;

•  IL LABORATORIO DELLE EMOZIONI, 
percorso antologico di educazione 
all’a� ettività con attività espressive.

NEL LIBRO PER L’ALUNNO
Leggibilità: l’attenzione fi n nei dettagli
• Utilizzo preferenziale del maiuscolo.
• Parole spezzate? Mai. Nessun a capo in queste prime fasi di apprendimento della lettura.
• Illustrazioni fi nalizzate alla comprensione del testo: mai invasive, mai sovrapposte al testo.

Imparare con gli occhi
•  Lettere e numeri vengono fatti (ri)conoscere con forme immediate, per 

appoggiare l’apprendimento al visivo. In particolare, per la matematica è stata 
ideata una speciale linea dei numeri (non per segmenti ma per blocchi 
unitari), che rende intuitivo il valore delle quantità. 

•  Nel Metodo, ogni lettera è abbinata a un disegno 
che ne ricorda la forma. 

Capire con l’esperienza
• Spiegazioni ricche di esempi visuali permettono 
di capire la scrittura della lingua italiana anche ai 
bambini con di�  coltà di lettura. Molti inoltre gli 
spunti laboratoriali ed espressivi: attività 

quali È VERO, COLORA IL TUO CUORE, CHI CERCA TROVA 
consolidano la memorizzazione e sono ra� orzate, quando 
occorre, dall’AIUTINO, che stimola la costruzione di strategie di 
ragionamento in ambito linguistico.

La costruzione di un metodo – per le classi terze
• Per i bambini più grandi, il percorso VERSO LA MAPPA favorisce la costruzione di mappe 

concettuali, sostenendo strategie di studio particolarmente utili per i DSA. 

NEI MATERIALI PER L’INSEGNANTE

• Guide con programmazioni per traguardi e sezioni dedicate all’inclusione, corredate di 
schede vuote o precompilate per l’analisi grammaticale, le equivalenze e il calcolo in colonna 
e tanti modelli operativi graduati per livelli, per agevolare e personalizzare la didattica.

• Classe Lab con attività di didattica esperienziale. 

NEI MATERIALI DIGITALI

• Una sezione ricca di strumenti dedicati all’inclusione: l’audiolibro, che accompagna 
passo passo chi ha di�  coltà nella lettura; gli slideshow e i molti esercizi e video 
interattivi pensati per stimolare le di� erenti intelligenze; le schede per il recupero 
e il potenziamento di italiano e matematica. E per gli insegnanti: schemi e mappe, 
vuote e precompilate, da usare in classe con i DSA e PDF stampabili con la sezione 
di di�  coltà ortografi che del metodo in stampato maiuscolo.

SLIDESHOW, per approfondire 
i concetti in modo visuale

SIMULAZIONI INVALSI 
ed ESERCIZI INTERATTIVI 

GIOCOIMPARO: per sviluppare 
in modo ludico le competenze 
linguistiche e matematiche

A A
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Imparare con gli occhi
•  

quali È VERO, COLORA IL TUO CUORE, CHI CERCA TROVA 

NUMerI

GIOCHI SULLA LINEA

1  COPIA I NUMERI SOTTO LA LINEA.

2  COLORA… 

3  COLORA LA CASELLA DEL… 

• 3 CASELLE. 

• 8 CASELLE. 

• 6 CASELLE. 

• NUMERO DUE.

• NUMERO CINQUE.

• NUMERO SETTE.

COLORA  

A PARTIRE  

DA SINISTRA!

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42
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DIDASTORE, un’ampia o� erta di materiali digitali integrativi, 
sia per lo studio, sia per la didattica. Con un’area studenti e un’area docenti.

Percorsi dedicati a tutte le intelligenze
Una didattica attenta a tutti i bambini, capace di far scoprire le discipline

 attraverso le emozioni e il confronto, in modo progressivo. 
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UN PROGETTO 
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come...

a scuola 

insieme

PIÙ
con

Scrivo in corsivo

e

I miei compiti di
•italiano
•matematica

Letture (pp. 144)  + Rifl essione linguistica e scrittura (pp. 112) + Discipline (pp. 184) 
+ Quaderno dei compiti (pp. 80)

Letture (pp. 192) + Rifl essione linguistica e scrittura (pp. 112) + Discipline (pp. 240) 
+ Quaderno dei compiti (pp. 112)

Classe 1ª (pp. 224) GU651800200T • Classi 2ª e 3ª (pp. 288) GU651800201U
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come...
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PIÙ
con

Scrivo in corsivo

e

I miei compiti di
•italiano
•matematica

METODO
pp. 136

LETTURE
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come...

a scuola 

insieme

PIÙ con

I miei compiti di
•italiano
•matematica

LETTURE
pp. 96

STORIA

GEOGRAFIA

SCIENZE

MATEMATICA

1
EMANUELA BRAMATI

PIERLUIGI CIGOLINI

MARINELLA MOLINARI
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come...

a scuola 

insieme

PIÙ
con

I miei compiti di
•italiano
•matematica

DISCIPLINE
pp. 168

SCRIVO IN 
CORSIVO pp. 80

QUADERNO DEI 
COMPITI pp. 64

CLASSE 2ª 9788865189771

CLASSE 3ª 9788865189788

GUIDE PER L’INSEGNANTE

CLASSE 1ª 9788865189764

Spiegazioni visuali, attività laboratoriali 
e mappe concettuali per andare incontro 

ai diversi modi di apprendere.
A come… a scuola  insieme

UN PROGETTO PER COSTRUIRE LE COMPETENZE DI BASE, ADATTO A TUTTI I BAMBINI

I PUNTI DI FORZA

edizione PIÙ

• METODO. Nell’introduzione alle lettere, 
in stampato maiuscolo, un oggetto 
o un animale presenta la lettera con cui inizia 
il suo nome e ne richiama la forma per aiutare 
la memorizzazione. Per ogni lettera, un confronto 
tra compagni, con L’ALFABETO DELLE EMOZIONI. 

• Quaderno del corsivo: uno strumento dedicato 
per imparare a scrivere anche con questo carattere.

• LETTURE. L’antologia che segue l’ordine 
alfabetico: ogni lettera a� ronta un tema o un tipo 
di testo diverso. Tante rubriche, tra cui LEGGO 
CON I SENSI (per stimolare la comprensione 
attraverso l’immaginazione), e LABORATORI utili 
anche per le prove Invalsi. In terza, uno speciale 
LABORATORIO per scoprire le tipologie testuali.

• DISCIPLINE. I personaggi delle vocali tornano 
nelle discipline, creando un tessuto a� ettivo 
unitario e motivante. I numeri sono presentati 
in modo originale ed e�  cace anche nei casi di DSA. 
Grande attenzione agli intrecci tra i saperi 
e alle occasioni laboratoriali, con un percorso 
di competenze graduale e guidato.

• Quaderno dei compiti: tante attività di italiano 
e matematica per esercitarsi a casa e a scuola. 

• Un progetto davvero inclusivo: per la varietà 
dei linguaggi utilizzati e le tante sollecitazioni 
all’espressività;  per le spiegazioni visuali delle 
regole ortografi che e grammaticali; per l’audiolibro 
e i materiali digitali; per le guide per gli insegnanti 
con esercizi preimpostati nelle diverse materie. 
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135

Molte parole della poesia 
contengono consonanti 
che ricordano il soffio 
del vento. Osserva 
l’esempio ed evidenziale 
tutte.

I SEgRETI 
dEl TESTo

Leggi la poesia a voce alta, facendo 
sentire bene i suoni che hai 
evidenziato e dando importanza 
alle parole che hai cerchiato. 

lEggo BEnE

Vento
Vento stregato, vento fatato 
Bocca che soffi con tutto il tuo fiato 
Vento ventaccio, vento ventaglio 
Lama affilata che quasi mi taglio
Vento smarrito, vento impazzito
Cupo ululato di lupo impaurito 
Vento arrogante, vento potente
Braccio che tiri impazientemente
Ecco, mi hai preso: tirami su
Ma dopo, rimettimi giù. 
S. Giarratana, Amica Terra, Fatatrac

Secondo te, l’autore 
della poesia ama il 
vento? Cerchia nel testo 
tutte le parole o
le espressioni che ti 
hanno comunicato 
sensazioni spiacevoli. 

lEggo  
Con I SEnSI

LEGGO CON I SENSI: stimolare l’immaginazione e l’elaborazione di 
immagini mentali utili alla comprensione del testo.  

Il mondo

       dEllA PoESIA

   135 20/02/14   19.44

Classe Lab per le classi 1a, 2a, 3a

ANIMAZIONI sulle discipline, 
videointerviste ai bambini, VIDEO 
sulle educazioni e sulle stagioni

AUDIO dei brani antologici 
e delle spiegazioni; KARAOKE 
delle letture del metodo

MAPPE, testi e immagini 
interattive

Il CLASSE LAB, una raccolta di strumenti per l’insegnante e la classe, contiene:

•  15 POSTER DISCIPLINARI + il fascicolo IMPARARE GIOCANDO, 
per una didattica ludica e coinvolgente;

•  2 GUIDE DELLA COLLANA LA SCUOLA IN TASCA:
• A scuola in tutti i sensi di Ivano Gamelli; 
• Dire, fare, pensare con i DSA di Rossella Grenci;
e, a richiesta, 2 novità: 
• Faccio e imparo di Margherita Bellandi; 
•  Crescere pari e diversi di Valentina Morandi e Francesca Salvini;

SLIDESHOW, per approfondire 
i concetti in modo visuale

SIMULAZIONI INVALSI 
ed ESERCIZI INTERATTIVI 

GIOCOIMPARO: per sviluppare 
in modo ludico le competenze 
linguistiche e matematiche

Il digitale per l’alunno
LIBRO DIGITALE (Interactive Tablet Edition): il libro in versione digitale e molto di più. 

I contributi interattivi rispondono ai criteri più avanzati della didattica con esercizi ludico-interattivi, 
schede di recupero e di preparazione all’Invalsi. 

Disponibile anche una app per iPad per scrivere, colorare e prendere appunti.

•  STICKERS-PREMIO, per i bambini 
che meritano un complimento 
o un incoraggiamento;

•  IL LABORATORIO DELLE EMOZIONI, 
percorso antologico di educazione 
all’a� ettività con attività espressive.

94

CERCHIA CA, CO, CU.

OSSERVA E COMPLETA. 

SCRIVI C IN UNA MOSSA.

IL COCCODRILLO CURIOSO CANTA. 

OSSERVA IL COCCOD
RILLO CHE DIVENTA C. 

C C CC

 SA

 SCINO
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CA, CO, CU HANNO 

SUONO DURO.

RICORDA!

0070_9788865183182A@0094_0119.indd   94
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alle parole che hai cerchiato. 

: stimolare l’immaginazione e l’elaborazione di 
immagini mentali utili alla comprensione del testo.  

L’acqua può passare da una forma all’altra: la posso 

trovare sotto forma di acqua, ghiaccio o vapore acqueo.

LAboRAToRIo  DALL’ACQUA AL vApoRE… E RIToRNo! 

 Esegui gli esperimenti e completa le frasi colorando il cartellino giusto. 

Occorrente: acqua molto calda • una tazza • una finestra

Procedimento:

Dalla tazza sale vapore acqueo / 

ghiaccio .

Sul vetro si formano goccioline di 

acqua / ghiaccio .

1  Osserva lo schema e completa con le seguenti parole. 

acqua • ghiaccio • vapore acqueo

____________ ____________ ____________ ____________

acqua

1. Chiedi alla mamma o a un adulto  

di scaldare un po’ d’acqua e di 

metterla in una tazza.  

Poi osserva.

2. Ora, con un adulto, porta la tazza 

vicino a una finestra o ad uno specchio 

freddo. Aspetta qualche minuto e 

osserva che cosa si forma sul vetro.

con il  
freddo

con il  
freddocon il  

caldo

con il  
caldo

SCIENZE

67

   67

30/01/14   15:31

NEL LIBRO PER L’ALUNNO
La chiarezza che aiuta a leggere
•  Utilizzo del maiuscolo in classe prima 

nella presentazione dell’alfabeto.
•  Nessuna interruzione al fl usso visivo: le parole 

quindi non vanno mai a capo per agevolare la lettura.
•  Nessuna confusione o sovrapposizione: 

le illustrazioni supportano il testo e non invadono 
mai l’area di lettura.

Vista, emozioni: l’apprendimento si fa memoria 
• Animali che si trasformano in lettere, 
regole grammaticali e ortografi che raccontate 

con spiegazioni visuali e un ampio spazio ai linguaggi 
espressivi, per andare incontro ai diversi tipi di intelligenza 
(ne è un esempio la rubrica LEGGO CON I SENSI, che invita 
a costruire immagini mentali di ciò che si legge). Anche la 
matematica propone i numeri con un’innovativa modalità, 
e�  cace anche nei casi di DSA.  

Insieme è più facile
• Il libro stimola diverse attività di apprendimento cooperativo, 

grazie alla forte dimensione laboratoriale nelle discipline 
e alle tante attività da svolgere con i compagni nei percorsi 
del metodo, grammatica e lettura.

A piccoli passi
• La sezione PRIME LETTURE del metodo propone brani composti dalle sole lettere studiate 

fi no a quel momento, per permettere ai bambini di leggere da soli. 

NEI MATERIALI PER L’INSEGNANTE

• Guida con una sezione dedicata all’inclusione, corredata di schede vuote o precompilate 
per l’analisi grammaticale, le equivalenze e la creazione di mappe concettuali, e tante 
schede operative graduate per livelli, per agevolare e personalizzare la didattica.

• Classe Lab con attività di didattica esperienziale. 

NEI MATERIALI DIGITALI

• Una sezione ricca di strumenti dedicati all’inclusione: l’audiolibro, che accompagna 
passo passo chi ha di�  coltà nella lettura; gli slideshow e i molti video ed esercizi 
interattivi pensati per stimolare le di� erenti intelligenze. E per gli insegnanti: 
schemi e mappe, vuote e precompilate, da usare in classe con i DSA.

Il digitale per l’insegnante
LIMbook, il libro digitale interattivo per fare lezione in classe 

con LIM o PC e videoproiettore.

DIDASTORE, un’ampia o� erta di materiali digitali integrativi, 
sia per lo studio, sia per la didattica. Con un’area studenti e un’area docenti.

Percorsi dedicati a tutte le intelligenze
Una didattica tradizionale ma anche fortemente visuale, attenta all’espressività 

e ai diversi stili di apprendimento, per coinvolgere tutti i bambini 
e ogni tipo di intelligenza. 
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AL CENTRO

1

I
L
 L

I
B
R
O
 P

E
R
 I

M
P
A
R
A
R
E
 A

 S
C
R
I
V
E
R
E

LAURA FORNI

Alla 
di Laura

fattoriara

a a

METODO

Per costruire le COMPETENZE LINGUISTICHE

Alla fattoria di Laura 
UNO SFONDO INTEGRATORE UNICO PER LEGGERE, SCRIVERE E SCOPRIRE LA REALTÀ

CLASSE 1ª
Metodo (pp. 136)  +  Letture (pp. 136) + Discipline (pp. 168) 
+ Il mio quaderno di scrittura (pp. 64) 9788865181034

CLASSE 2ª
Letture (pp. 144)  + Rifl essione linguistica e scrittura (pp. 96) 
+ Discipline (pp. 180)  9788865181041

CLASSE 3ª
Letture (pp. 192) + Rifl essione linguistica e scrittura (pp. 112) 
+ Discipline (pp. 240) 9788865181058

GUIDE PER L’INSEGNANTE
Classe 1ª (pp. 224) GU651800080M
Classi 2ª e 3ª (pp. 288) GU651800085T

LAURA cAvALLeRi

Alla 
di Laura

fattoriara

a a

LeTTURe

Per costruire le cOMPeTeNZe LiNGUiSTicHe
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Il CLASSE LAB, una raccolta di strumenti per l’insegnante e la classe, contiene:

•  15 POSTER DISCIPLINARI + il fascicolo IMPARARE GIOCANDO, 
per una didattica ludica e coinvolgente;

•  2 GUIDE DELLA COLLANA LA SCUOLA IN TASCA:
• A scuola in tutti i sensi di Ivano Gamelli; 
• Dire, fare, pensare con i DSA di Rossella Grenci;
e, a richiesta, 2 novità: 
• Faccio e imparo di Margherita Bellandi; 
•  Crescere pari e diversi di Valentina Morandi e Francesca Salvini;
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•  STICKERS-PREMIO, per i bambini 
che meritano un complimento 
o un incoraggiamento;

•  IL LABORATORIO DELLE EMOZIONI, 
percorso antologico di educazione 
all’a� ettività con attività espressive.

Classe Lab per le classi 1a, 2a, 3a

di Valentina Morandi e Francesca Salvini;

Il digitale per l’insegnante
LIMbook, il libro digitale interattivo per fare lezione in classe 

con LIM o PC e videoproiettore.

DIDASTORE, un’ampia o� erta di materiali digitali integrativi, 
sia per lo studio, sia per la didattica. Con un’area studenti e un’area docenti.

• Uno sfondo integratore unico per tutti i 
volumi, la fattoria, favorisce il coinvolgimento 
e la motivazione dei bambini.

• L’utilizzo dello stampato maiuscolo e un 
metodo fonosillabico molto graduale 
consentono di leggere fi n dalle prime 
settimane di scuola. 

• Il quaderno di scrittura in classe prima: 
uno strumento in più per gli insegnanti che 
vogliono presentare il corsivo fi n da subito.

• Metodo e lettura seguono una struttura 
parallela: le prime lettere sono presentate 
attraverso i personaggi della fattoria, 
che sono anche i protagonisti delle storie.

• Un forte utilizzo di rappresentazioni 
visuali favorisce l’acquisizione dei concetti 
chiave in tutte le discipline. Per ognuna 

di queste, dalla terza, un metodo di studio 
caratteristico e dedicato.

• Un percorso che aiuta a costruire le 
competenze, con tante attività e verifi che 
intermedie per accertarne comprensione 
e acquisizione.

• Struttura e strumenti pensati per facilitare 
l’apprendimento: così lo stampato 
maiuscolo e l’audiolibro, che favoriscono 
la comprensione e la lettura del testo 
da parte di tutti i bambini.

• La natura protagonista, 
con approfondimenti per 
conoscerla e rispettarla, 
arricchendo il proprio lessico 
e scoprendo il piacere 
per la lettura.

VIDEO della fattoria, video 
Il piacere di sapere, VIDEORICETTE, 
ANIMAZIONI sulle discipline

AUDIO dei brani antologici 
e delle spiegazioni e KARAOKE 
delle frasi del metodo

ANALISI, mappe, 
immagini interattive

Il digitale per l’alunno
LIBRO DIGITALE (Interactive Tablet Edition): il libro in versione digitale e molto di più, 

audiolibro completo e contenuti interattivi. Disponibile anche una app per iPad, 
per scrivere, colorare, prendere appunti.

DA
EB
FC

GLOSSARIO dei termini 
della natura

SIMULAZIONI INVALSI 
ed ESERCIZI INTERATTIVI 

GIOCOIMPARO: per sviluppare 
in modo ludico le competenze 
linguistiche e matematiche
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POLOGIE TESTUALI

Sette colori, sette mondi, sette temi per esplorare le tipologie testuali. 
Attività esperienziali, stimoli creativi e spunti di rifl essione 

per un progetto che ha sempre al centro la crescita del bambino.Sette colori
PER ESPLORARE I GENERI E RIFLETTERE SUL MONDO. IN SETTE COLORI

I PUNTI DI FORZA

Letture (pp. 216) + Atlante dei generi (pp. 24) + Rifl essione linguistica (pp. 136)
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POLOGIE TESTUALI

LETTURE
pp. 216

+ Atlante dei generi
pp. 24

4

SU
SS

ID
IA

RI
O
  
D
EI

  
LI

N
G
U
A
G
G
I

EMANUELA FERRAUD CIANDET

4

RIFLESSIONE LINGUISTICA

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA pp. 136

QUADERNO DI ARTE 
E SCRITTURA pp. 80

CLASSE 5ª 9788865188699

Classi 4ª e 5ª (pp. 264)  GU651800337SGUIDE PER L’INSEGNANTE

CLASSE 4ª 9788865188675

Da molti giorni pioveva a scroscio.Ruscelli e fiumi erano straripati. Tutto era immerso nell’acqua. 

Gli uomini e gli animali che non avevano potuto fuggire in tempo 

vedevano con terrore l’acqua salire, salire...
Fra coloro che stavano fuggendo c’era pure un elefante che, 

correndo impaurito, sollevava colonne d’acqua.
Strada facendo incontrò uno scoiattolino tutto bagnato, 

che con le zampette cercava disperatamente di tenersi 

aggrappato al ramo di un albero.L’elefante ne ebbe pietà e, afferratolo con la proboscide, 

se lo pose sul collo.La sera stava per calare e l’elefante correva ancora in cerca 

di terra asciutta, mentre dall’alto del suo rifugio lo scoiattolo

faceva da vedetta. Finalmente vide una collina e la indicò al suo salvatore.

Quando vi giunsero, trovarono una terra brulla e desolata. 

Solo un’altissima pianta di cocco svettava verso il cielo.

– Qui moriremo di fame – barrì l’elefante.
– Non temere – replicò lo scoiattolo. – Non vedi lassù quelle 

belle noci di cocco?– Tu hai un bel dire. Come faccio ad arrivare lassù?
Lasciando l’elefante ai suoi lamenti, lo scoiattolo saltò giù dal collo 

e, veloce come una saetta, si arrampicò sulla cima della palma.

– Ehi, che maniere sono queste? Mi lasci solo, ora, dopo che...

L’elefante non ebbe il tempo di terminare la frase, che una grossa 

noce di cocco cadde ai suoi piedi, poi un’altra, poi un’altra ancora...

L’ELEFANTE E LO SCOIATTOLO

 LEGGO E CAPISCO • Il testo che hai letto, come 
ogni favola, trasmette un insegnamento importante: 
quale pensi che sia? Prova a scriverlo qui sotto.

Gli amici sono una grande ricchezza. Con un amico ti capisci senza bisogno di parole, 
basta un’occhiata per farvi ridere insieme o 
strapparti un sorriso quando sei un po’ giù. 
Ricordi un’occasione in cui, proprio come succede all’elefante e allo scoiattolo, sei riuscito a superare una situazione difficile 

grazie all’aiuto di un amico? Racconta l’episodio ai compagni. 

Amici grandi e piccoli

28

IO E...
GLI AmICI

UN mONDO DI  AmICI
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Lo scoiattolo, con i suoi denti aguzzi, tagliava svelto 
il picciolo delle noci e le lanciava all’amico. Quando gli 

parve di averne buttate a sufficienza, saltò di nuovo 
in groppa all’elefante, che non smetteva di ringraziarlo.

– È strano: tu non sei che un piccolo scoiattolo e tuttavia hai 

salvato la vita a me che, grande e grosso come sono, sarei 

altrimenti morto di fame.– Non c’è nulla di strano – commentò serio lo scoiattolo. 

– Non sai che ognuno ha bisogno degli altri? Avviene così 

anche fra gli uomini...a cura di Daria Bertolini, Antenne, Edizioni CEM-AVE

 ESPRESSIONI E VOCABOLARIO • Collega le 
espressioni della prima colonna con il significato 
corrispondente.  ImmAGINO E SCRIVO • Scegli le espressioni che 

conoscevi meno e, ora che le hai capite, utilizzale 
in due frasi.
1. 

2. 

strada facendo
faceva da vedetta
tu hai un bel dire

veloce come una saetta

pioveva a scroscio

per te è facile parlare
pioveva moltissimo

rapido e improvviso 
mentre avanzavano

controllava dall’alto

29
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veloce come una saetta
rapido e improvviso

mentre avanzavano

 LEGGO E CaPISCO • La seconda strofa esprime:

 il timore del poeta prima di addormentarsi.

 la curiosità per i sogni che farà nella notte.

• La quarta strofa vuole comunicare: 

 il dispiacere di risvegliarsi dai suoi sogni.

 la sensazione rassicurante del risveglio.

 OLTRE IL TESTO • Chi potrebbe essere Cummy? 

 La tata.       Un giocattolo.       Il cane del poeta. 

Il mio letto è come un veliero:

Cummy alla sera mi aiuta a imbarcare,

mi veste con panni da nocchiero

e poi nel buio mi vede salpare.

Di notte navigo e intanto saluto

tutti gli amici che attendono al molo,

poi chiudo gli occhi e tutto è perduto

non vedo e sento più, navigo solo.

E a volte mi porto a letto qualcosa,

come ogni buon marinaio deve fare,

a volte una fetta di torta cremosa,

a volte balocchi per giocare.

Navigo tutta la notte come in volo,

ma quando infine il giorno è ritornato

salvo nella mia stanza, accanto al molo

il mio veliero è di nuovo attraccato.

R.L. Stevenson, Il mio letto è una nave, Feltrinelli

IL MIO LETTO È UNA NAVE

                                 
          

 STRUTTURA   • Completa le frasi. 

• La poesia ha  strofe, composte da  versi.

• Lo schema delle rime è di tipo  

Quindi le rime sono 
. 

 LINGUAGGIO   • Cancella il termine sbagliato. 

 Nel titolo c’è una similitudine/metafora.

 Nel primo verso c’è una similitudine/metafora.

138

La POESIa

UN MONDO DI  EMOZIONI

SCOPRO IL TESTO POETICO
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la sensazione rassicurante del risveglio.

OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO
OLTRE IL TESTO • Chi potrebbe essere Cummy? 

La tata.      Un giocattolo.      Il cane del poeta. 

metafora.

Novità

• LETTURE. Sette unità: per ognuna un colore, un 
tema e l’analisi di uno o più generi. Sette mini-libretti 
per un doppio percorso, che crei lettori capaci di 
riconoscere le caratteristiche dei testi, e susciti 
un legame a� ettivo e piacevole con la lettura.

• L’Atlante dei generi, sempre facilmente consultabile, 
con tante mappe in maiuscolo: aiuta i bambini 
a orientarsi tra le tipologie testuali.

• IO E…, una rubrica per rifl ettere sul tema dell’unità.

• Pagine di scrittura: per fare il punto sulle tipologie 
trattate e imparare a usare in modo consapevole 
gli elementi del genere.

• La rubrica FUORI… CLASSE!, spunti di didattica 
esperienziale e collettiva che legano i testi al 
vissuto del bambino.

• I COLORI PER CRESCERE: pagine per rifl ettere 
sull’educazione alla cittadinanza.

• L’audiolibro, per facilitare la lettura.

• RIFLESSIONE LINGUISTICA . Spiegazioni visuali, 
verifi che di conoscenze e competenze e laboratori 
per l’analisi grammaticale e logica.

• EMOZIONI A COLORI: un quaderno di arte e 
scrittura per stimolare la creatività (visiva e narrativa).

• Guide con programmazioni per traguardi, 
una sezione sull’inclusione, percorsi di animazione 
alla lettura e pratiche schede di verifi ca.

26 27

I SUSSIDIARI 
DEI LINGUAGGI 
CLASSI 4a E 5a 



Pearson Learning SystemInclusione

Il digitale per l’alunno
LIBRO DIGITALE (Interactive Tablet Edition): il libro in versione digitale e molto di più. 

I contributi interattivi rispondono ai criteri più avanzati della didattica con esercizi ludico-interattivi, 
schede di recupero e di preparazione all’Invalsi. 

Disponibile anche una app per iPad per scrivere, colorare e prendere appunti.

Classe Lab per le classi 4a e 5a

NEL LIBRO PER L’ALUNNO
Parola d’ordine: leggibilità
•  Verifi che scritte in carattere ad alta leggibilità; mappe 

dell’Atlante dei generi in stampato maiuscolo; pagine 
con un’impostazione chiara, che separa nettamente 
la parte di lettura da quella operativa.

•  L’Atlante dei generi, mappe per fi ssare in modo 
visivo le caratteristiche principali dei generi: 
un aiuto a orientarsi nelle letture.

La grammatica in pratica
• L’esperienza e un’impostazione chiara come 
chiave di avvicinamento e facilitazione 
all’apprendimento: laboratori per acquisire 

sicurezza nell’analisi grammaticale e logica e spiegazioni 
visive 
che agevolano la comprensione e la memorizzazione. 

Fare per capire
• Nella lettura e in grammatica la rubrica FUORI… CLASSE! 

o� re diversi spunti di didattica esperienziale che aggancino 
la rifl essione sui testi e sulla lingua al vissuto del bambino 
e coinvolgano la classe intera costruendo un ambiente 
di apprendimento accogliente e inclusivo.

Il bambino protagonista
• Valorizzazione dell’espressività del bambino, che sviluppa le sue competenze grammaticali 

e linguistiche a partire da un approccio personale; un quaderno di arte e scrittura che 
stimola la creatività di tutti i bambini.

NEI MATERIALI PER L’INSEGNANTE

• Guida con una sezione speciale dedicata all’inclusione, corredata di approfondimenti 
e materiali da usare in classe; otto percorsi di animazione alla lettura 
e schede di verifi ca, recupero e potenziamento.

• Classe Lab con attività di didattica esperienziale. 

NEI MATERIALI DIGITALI

• L’audiolibro di tutti i testi, per un progetto accessibile a tutti.
• Audio dei brani antologici e delle spiegazioni di grammatica, slideshow, mappe, 

testi e immagini interattive per approfondire i concetti in modo visuale. 
In più, giochi interattivi per sviluppare le capacità logiche e le competenze linguistiche.

Il CLASSE LAB, una raccolta di strumenti per l’insegnante e la classe, contiene:

•  6 POSTER dedicati alla lettura, alla grammatica e ai linguaggi espressivi 
+ il fascicolo IMPARARE GIOCANDO, per una didattica ludica 
e coinvolgente;

•  2 GUIDE DELLA COLLANA LA SCUOLA IN TASCA:
• Io partecipo di Rosita Folli e Mercedes Mas Solé; 
• Dire, fare, pensare con i DSA di Rossella Grenci;
e, a richiesta, 2 novità: 
• Faccio e imparo di Margherita Bellandi;
•  Crescere pari e diversi di Valentina Morandi 

e Francesca Salvini;

•  PAROLE PER CRESCERE, 
un percorso antologico 
di educazione alla cittadinanza.

e Francesca Salvini;

ESERCIZI VISUALI e 
VIDEORECENSIONI 

AUDIO di tutti i brani 
e delle spiegazioni di grammatica

IMMAGINI INTERATTIVE 
per scoprire tutti i segreti 
delle opere

Percorsi dedicati a tutte le intelligenze
Un progetto pensato per essere accessibile a tutti i bambini: forte attenzione 

a una grafi ca e a una didattica inclusive, con spunti cartacei e digitali utili anche per alunni 
con Bisogni Educativi Speciali.

Simulazioni Invalsi, MAPPE e 
TESTI INTERATTIVI. ESERCIZI 
INTERATTIVI di grammatica

GIOCOIMPARO per sviluppare 
le competenze linguistiche

SLIDESHOW per approfondire 
gli argomenti in modo visuale

IL RACCONTO REALISTICO

4

teMPo

lUogo 

PersonaggI

cHe cos’È? 

orDIne

IL RACCONTO REALISTICO
IL RACCONTO REALISTICO
IL RACCONTO REALISTICO
IL RACCONTO REALISTICO

IL racconto realIstIco è uN testo narratIvo 
ChE rACCONtA uNA StOrIA ACCAdutA O ChE POtrEbbE ACCAdErE NELLA rEALtà. 

SI SvOLGE NEL Presente (Oggi, Nel pomeriggio…),
O NEL Passato (La scorsa settimana, Nel 1998, Nel secolo scorso...).

è AMbIENtAtO IN lUogHI realI O verosIMIlI (ChE SONO INvENtAtI, MA POtrEbbErO ESIStErE NELLA rEALtà).

IL ProtagonIsta E I PersonaggI seconDarI SONO realI O verosIMIlI.

COME OGNI tEStO NArrAtIvO, IL rACCONtO rEALIStICO hA uN InIzIo, uNO svIlUPPo E uNA conclUsIone.
I fAttI SONO SPESSO rACCONtAtI IN orDIne cronologIco.
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6

I CODICI

LEGGO E OSSERVO HO CAPITO!

Si può comunicare un’idea o un messaggio usando diversi linguaggi.

I linguaggi sono chiamati anche codici e il principale usato dagli 

uomini è il codice verbale, quello che usa le parole di tutte le lingue 

del mondo, sia dette sia scritte (per esempio, la parola “ ” vuol 

dire “sì, va bene”).

Ci sono poi anche i codici non verbali. I più comuni sono:

• quello uditivo, che utilizza suoni e rumori (il suono del computer);

• quello visivo, che usa immagini, luci, colori (il cartellone pubblicitario);

• quello gestuale, fatto di gesti e movimenti (i bambini che fanno OK).

1. Osserva i disegni e scrivi se il codice utilizzato è verbale o non verbale.MI ESERCITO

• Dividetevi in piccoli gruppi e cercate su delle riviste un messaggio pubblicitario 

che vi piace. Mostratelo alla classe prima così com’è, poi cambiate il codice 

(utilizzate per esempio il codice verbale inventando una scenetta o un dialogo). 

Il gruppo che avrà comunicato il messaggio con più efficacia, convinzione ed 

entusiasmo sarà il vincitore!

 • Codice      • Codice      • Codice      • Codice 

2. Scrivi accanto a ogni messaggio il codice adeguato alle situazioni: verbale, visivo, uditivo, gestuale.

 Puoi usare anche più codici per ogni messaggio. Spiega poi ai compagni la tua scelta.

 • Devi comunicare alla maestra che è ora di fare l’intervallo! 

 • Nella classe in silenzio, vuoi intervenire in una discussione    

   collettiva dopo il compagno che sta parlando ora.  

 • La maestra di scienze mostra un documentario sulla LIM. 

 • Hai bisogno di una spiegazione perché non ricordi bene 

   un argomento di geometria.    

Ricorda: a volte 

si usano più codici 

insieme per rendere 

più comprensibile 

e completo 

il messaggio.

FUORI… CLASSE!

CODICI E REGISTRI

OK!
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Parola d’ordine: leggibilità
•  

sicurezza nell’analisi grammaticale e logica e spiegazioni 

GIoCHI
LeGGo 

UNA SToRIA

        dI L’AQUILONE A LOSANGA

212

2.

3.

CHE Cosa ti sErvE 

ti servono: un fo
glio di plastica; d

ue bastoncini di m
idollino di 

bambù (si possono tro
vare nei negozi di

 giardinaggio); un
 foglio 

di carta a4 per realizzare la
 dima; nastro adesivo 

trasparente; 

un rotolo di carta
 crespa; una matassina di cotone

 

o altro filo sottile.

ComE si fa
• Prendi il foglio a

4 e con l’aiuto di u
na riga taglialo lu

ngo  

 la diagonale. Userai la metà del foglio a4 come dima   

 dell’aquilone.

• Dalla dima rimuovi un triangolo 
di  

 carta nel punto in
 cui si incrocerann

o 

 le stecche dell’aqu
ilone. Piega a metà 

 il foglio di plastic
a, sovrapponi la 

 dima e ritaglia la vel
a dell’aquilone.

• rimuovi la dima, apri la vela, po
i fissa i listelli con u

n pezzo 

 di nastro adesivo,
 avendo cura di fa

rli aderire bene.

 L’aquilone è completo, ma per farlo volare
 è necessario 

 aggiungere le cod
e.

1.
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Il digitale per l’insegnante
LIMbook, il libro digitale interattivo per fare lezione in classe 

con LIM o PC e videoproiettore.

DIDASTORE, un’ampia o� erta di materiali digitali integrativi, 
sia per lo studio, sia per la didattica. Con un’area studenti e un’area docenti.

28 29

UN PROGETTO 
PER TUTTI 
I BAMBINI

UNA DIDATTICA 
DIGITALE E DI 
LABORATORIO



CLASSE 4ª Letture (pp. 192) + Rifl essione linguistica e scrittura (pp. 144) 9788865181065

CLASSE 5ª Letture (pp. 216) + Rifl essione linguistica e scrittura (pp. 144)  9788865181072

GUIDE PER L’INSEGNANTE (pp. 240) GU651800088W

UN PERCORSO DI LETTURA PER AIUTARE I BAMBINI A DIVENTARE GRANDI UNA DIDATTICA VISUALE PER ORIENTARSI NELLA LETTURA DEI TESTI

Grande! 
4LAURA CAVALLERI 

LAURA FORNI

Grande!

Per costruire 
le competenze 
linguisticheSU
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L’opera consta di due volumi indivisibili

978 88 6518 3212 B

DIDASTORE 
per accedere ai 

contenuti integrativi

LIbRO 
cARTAcEO

Per accedere ai materiali multimediali online collegati al sito: pearson.it/digitale

IL LIBRO PER L’ALUNNO IL CLASSELAB PER L’INSEGNANTE

•  5 POSTER dedicati alla lettura,  
alla grammatica e ai linguaggi espressivi.

•  IMPARARE GIOCANDO: per usare  
i poster attraverso la metodologia ludica.

•  LIMBOOK: il libro digitale  
per una didattica multimediale.

•  PAROLE PER CRESCERE: percorso 
antologico di educazione alla cittadinanza.

•  LA SCUOLA IN TASCA: due titoli della 
collana sui temi più attuali della scuola.

LIbRO
DIGITALE 
per studiare 

in modo attivo

LImbOOk 
per fare lezione 

con la LIm

CLASSE QUARTA
LETTURE

(216 pp.)

GRAMMATICA
(136 pp.)

CLASSE QUInTA
LETTURE (216 pp.)

GRAMMATICA (136 pp.)

vERSo LA SCUoLA 
SECondARIA dI pRIMo GRAdo

(32 pp.)

GUIdA  
pER  

L’InSEGnAnTE
(240 pp.)

•  LEGGERE PER RIFLETTERE: brani scelti  
per portare gli alunni a riflettere su se stessi  
e a confrontarsi su temi importanti di attualità. 

•  LEGGERE PER SCOPRIRE: tante pagine 
dedicate ai generi e alle tipologie testuali, per 
scoprire il piacere di leggere.

•  Un PERCORSO DIDATTICO PER COMPETENzE.
•  STRATEGIE PER…: laboratori attivi per 

migliorare le competenze di comprensione, 
scrittura ed esposizione orale. 

•  LABORATORI DI ANALISI e VERIFIChE  
DI COMPRENSIONE per verificare  
le competenze acquisite. 

0000_9788865183212B@0000.indd   1 20/01/14   17:53

4MARILENA CAIMI

PIERLUISA SEREGNI

Per costruire le COMPETENZE LINGUISTICHE
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conLEGGI ME

Pearson Learning System e Classe Lab Pearson Learning System e Classe Lab

Il digitale per l’insegnante
LIMbook, il libro digitale interattivo per fare 
lezione in classe con LIM o PC e videoproiettore.

DIDASTORE, un’ampia o� erta di materiali digitali 
integrativi, sia per lo studio, sia per la didattica. 

Con un’area studenti e un’area docenti.

Il digitale per l’insegnante
LIMbook, il libro digitale interattivo per fare 
lezione in classe con LIM o PC e videoproiettore.

DIDASTORE, un’ampia o� erta di materiali digitali 
integrativi, sia per lo studio, sia per la didattica. 
Con un’area studenti e un’area docenti.

Il digitale per l’alunno
LIBRO DIGITALE (Interactive Tablet Edition):
il libro in versione digitale e molto di più; disponibile 
anche una app per iPad.

Il digitale per l’alunno
LIBRO DIGITALE (Interactive Tablet Edition):
il libro in versione digitale e molto di più; disponibile 
anche una app per iPad.

Videoapprofondimenti e videoesercizi;
Audio di tutti i brani antologici e delle 
spiegazioni di grammatica; 
Mappe e testi interattivi; 
Simulazioni Invalsi ed esercizi interattivi; 
Giocoimparo.

Videoapprofondimenti e videoesercizi;
Audio di tutti i brani antologici e delle 
spiegazioni di grammatica; 
Brani commentati e mappe; 
Simulazioni Invalsi ed esercizi interattivi; 
Giocoimparo.

CLASSE 4ª Letture (pp. 216) + Grammatica (pp. 136) 9788865183212

CLASSE 5ª Letture (pp. 216) + Grammatica (pp. 136) 
+ Ancora più grande (pp. 32)  9788865183229

GUIDE PER L’INSEGNANTE (pp. 240) GU651800207A

• LETTURE. 
Tre laboratori di 
lettura: per imparare 
pause e intonazioni; per 
comprendere, divertendosi, 

un testo lungo; per orientarsi nei testi non narrativi.

• Un libro per: suggerimenti per costruire 
una biblioteca di classe e stimolare il piacere 
di leggere.

• Crescere insieme: testi su temi di attualità 
e cittadinanza.

• Pagine di cinema e arte per esplorare 
altri linguaggi.

• GRAMMATICA . Per la rifl essione linguistica: 
carta d’identità, in cui le regole grammaticali 
si fanno gioco; pagine speciali sulle competenze. 
Per il quaderno di scrittura, un percorso per 
lavorare sull’espressività e arricchire il lessico.

• INCLUSIONE 
Una didattica visuale con schemi e mappe 
a supporto dell’analisi dei testi e 
al consolidamento dei concetti; attività 
cooperative, come Gioco di squadra, per 
consolidare l’apprendimento con il gruppo, e gli 
strumenti audio e interattivi del libro digitale.

• LETTURE. 
Due sezioni: una tematica, 
Leggere per rifl ettere, 
per ragionare su di sé 
e su temi di educazione 

alla cittadinanza; una di genere, Leggere 
per scoprire, con brani dedicati al piacere 
della scoperta delle tipologie testuali. E inoltre: 
attività di comprensione e discussione e 
verifi che per prepararsi alla prova Invalsi.

 
• GRAMMATICA . Una grammatica nuova, 

completa di: grammatica implicita, schemi 

per memorizzare (IN POCHE PAROLE) 
e verifi che (stile Invalsi).

• E in più, Ancora più Grande: anticipazioni 
su un’antologia della Scuola Secondaria 
di primo grado.

• INCLUSIONE 
Rubriche con laboratori attivi: Strategie 
per… e Riconosco il testo, con attività 
di comprensione del testo, per discutere e 
scrivere seguendo gli schemi dei generi testuali 
a� rontati. Inoltre, numerosi supporti audiovisivi 
per l’apprendimento nel libro digitale.

Il Classe Lab
Una raccolta di strumenti per l’insegnante 
e la classe, contiene:

•  6 POSTER dedicati alla lettura, alla 
grammatica e ai linguaggi espressivi 
+ il fascicolo IMPARARE GIOCANDO;

•  2 GUIDE DELLA COLLANA LA SCUOLA 
IN TASCA: • Io partecipo; • Dire, fare, pensare 
con i DSA. 
A richiesta 2 novità: 
• Faccio e imparo 
• Crescere pari e diversi

•  PAROLE PER CRESCERE, 
un percorso antologico 
di educazione alla 
cittadinanza.

Il Classe Lab
Una raccolta di strumenti per l’insegnante 
e la classe, contiene:

•  6 POSTER dedicati alla lettura, alla 
grammatica e ai linguaggi espressivi 
+ il fascicolo IMPARARE GIOCANDO;

•  2 GUIDE DELLA COLLANA LA SCUOLA 
IN TASCA: • Io partecipo; • Dire, fare, pensare 
con i DSA. 
A richiesta 2 novità: 
• Faccio e imparo 
• Crescere pari e diversi

•  PAROLE PER CRESCERE, 
un percorso antologico 
di educazione alla 
cittadinanza.

30 31

I SUSSIDIARI 
DEI LINGUAGGI 
CLASSI 4a E 5a 

I SUSSIDIARI 
DEI LINGUAGGI 
CLASSI 4a E 5a 

L come... leggi con me
Novità Novità



I VIVENTI E      L’AMBIENTE

200

OSSERVO

• Indica tre esseri 

viventi dell’ambiente 

rappresentato:  

la savana. 

...................................
...................................

.......

...................................
...................................

.......

MI DOMANDO E 

FACCIO IPOTESI

• Di che cosa ha 

bisogno una piant
a per 

vivere? Puoi fare 
più  

di una crocetta.

 Suolo.  Acqua.    

 Aria.  Luce.

• Le piante respira
no?

 Sì, sempre.  

 No, mai. 
 Solo di giorno.

• Da dove si formano  

i semi da cui nascono  

le piante?
 Dalle radici.  

 Dai fiori.     

 Dalle foglie.

• Perché molti fiori 

sono colorati  

e profumati?
  Per attirare  

gli insetti.    

  Non c’è una ragion
e.

   200

22/12/14   12:55

I VIVENTI E      L’AMBIENTE

201

Nelle pagine che seguono scoprirai il mondo degli esseri viventi, in 

particolare piante e animali. Scoprirai come vivono e quali relazioni 

hanno con il proprio ambiente. Non farai esperimenti, per evitare 

che piante e animali soffrano o peggio muoiano.

MI DOMANDO  

E FACCIO IPOTESI

• L’elefante respira
? 

 Sì.      No. 

• Gli animali e  

le piante che oggi
 

popolano la savan
a 

esistevano anche 

milioni di anni fa? 

 Sì.      No. 

• C’è un legame  

tra l’ambiente  

e gli esseri vivent
i  

che lo popolano?

 Sì.      No. 

Potrai controllare
 

le tue ipotesi nell
e 

prossime pagine, 

confrontandole co
n 

le spiegazioni deg
li 

scienziati.scienziati.
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I VIVENTI E      L’AMBIENTE
I VIVENTI E      L’AMBIENTE

MI DOMANDO 

E FACCIO IPOTESI

4

Ordinare il passatoLo storico, dopo aver analizzato tutte le informazioni raccolte, deve riordinare 

i fatti in ordine cronologico, cioè in ordine di tempo.

Uno strumento molto utile per mettere i fatti in successione è la linea del 

tempo. Sulla linea del tempo è facile vedere che cosa avviene prima e che cosa 

dopo, quando inizia e quando termina un evento e capire quindi la sua durata. 

Mettendo a confronto più linee del tempo è anche possibile vedere che cosa 

è accaduto contemporaneamente, cioè nello stesso momento. 

Noi, per contare gli anni sulla linea del tempo, partiamo dalla nascita di 

Cristo: gli anni che vengono prima della nascita di Gesù si contano all’indietro 

e vengono indicati con a.C. (avanti Cristo); gli anni che vengono dopo si 

contano in avanti e vengono indicati con d.C. (dopo Cristo).

ATTIVO LE CONOSCENZE
Osserva queste linee  del tempo a confronto.  Quali informazioni riesci  a ricavare?  Completa e rispondi.

Ora osserva questa linea  del tempo: si riferisce  a due civiltà che studierai quest’anno.  Quali informazioni riesci  a ricavare? Cancella le parole sbagliate e completa.

3000 a.C.

1500 a.C.

Nascita

di Cristo

2500 a.C.

1000 a.C.2000 a.C.

500 a.C.

civiltà egizia
civiltà fenicia

1950

1965

1980

2005

1955

1970

19951985

2010

1960

1975

20001990

2015

scuola
lavorolavoroAndrea mamma nonno

1000 a.C.

500 d.C.500 a.C.

1000 d.C.

1500 a.C.

Nascita

di Cristo

1500 d.C.
a.C.

d.C.

Andrea è nato nel .................... Quando è nato la sua mamma aveva .................... anni e suo 

nonno .................... anni. Andrea ha iniziato ad andare a scuola nel 2010; in quel periodo  

la mamma lavorava?  Sì.   No.  E il nonno?  Sì.   No.

Si sviluppò prima la civiltà fenicia/egizia e poi quella fenicia/egizia. La civiltà 

egizia durò circa ....................... anni, quella fenicia circa ....................... anni. La civiltà 

egizia si sviluppò circa ....................... anni prima della/dopo la civiltà fenicia.
   4
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STORIA

Studiare la StoriaStai per conoscere la storia dei diversi popoli che hanno vissuto nel passato 

e si sono sviluppati in varie parti del mondo. Ma che cosa significa studiare la 

storia di un popolo, di una civiltà?
Significa non solo ricostruire fatti ed eventi per riordinarli nel tempo, ma anche 

conoscere come vivevano le persone, quali attività svolgevano, in che cosa 

credevano e quali conoscenze ci hanno lasciato. 

Per studiare la storia e comprendere una civiltà 

devi avere un atteggiamento curioso e attento.

Un elemento molto importante per capire a fondo una 

civiltà è sapere dove è sorta: come vedrai, le caratte-

ristiche dell’ambiente geografico hanno condizionato 

molti aspetti della vita degli uomini, nel passato come 

nel presente.

E ora, come uno storico, parti alla scoperta  
dei luoghi in cui si sono sviluppate le diverse 

civiltà. Osserva l’ambiente, fatti molte domande, 

elabora le tue ipotesi e controlla le risposte.

STUDIO CON TE!

Civiltà: è l’insieme  di tutti gli aspetti  che caratterizzano  un popolo: l’organizzazione sociale, le attività, la cultura,  la religione...

1. Osserva con attenzione i resti  
e le testimonianze che ci hanno 
lasciato i popoli del passato.

OSSERVO

2. Fatti molte domande per cercare  
di capire e interpretare le fonti.

MI DOMANDO

4. Leggi le spiegazioni nel testo  
e trova così le prime risposte.
Se un argomento ti incuriosisce, prova 
ad approfondirlo cercando nuove 
informazioni.

RISPONDO

FACCIO IPOTESI 3. Fai le tue ipotesi, senza paura  
di sbagliare. Ricorda che anche  
da un errore può nascere un nuovo 
apprendimento.

nel presente.

civiltà. 
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Un sussidiario inclusivo, coinvolgente e con un’ampia o� erta operativa, 
che guida gradualmente alla costruzione di un metodo di studio 

e porta tutti i bambini ad a� acciarsi al sapere dei “grandi”.  Studia con me
UN SUSSIDIARIO A PORTATA DI BAMBINO

I PUNTI DI FORZA

Sussidiario delle Discipline 5 (pp. 336) + Quaderno dei compiti Storia-Geografi a 5 
(pp. 48) + Quaderno dei compiti Scienze-Matematica 5 (pp. 96)

SUSSIDIARIO 
DELLE DISCIPLINE 4

pp. 336

QUADERNO 
DEI COMPITI 4

Storia-Geografi a pp. 48

QUADERNO 
DEI COMPITI 4

Scienze-Matematica pp. 96

A
T

L
A

N
T
E

APPROFONDIMENTI

TAVOLE DI CIVILTÀ

LINEE DEL TEMPO

CARTE  GEOGRAFICHE

ATLANTE 
Storia-Geografi a

pp. 96

CLASSE 5ª 9780065188750

Guida area antropologica (pp. 160) GU651800339U 
Guida area scientifi ca (pp. 160) GU651800340V

GUIDE PER L’INSEGNANTE

CLASSE 4ª 9788865188729 201

Nelle pagine che seguono scoprirai il mondo degli esseri viventi, in 

particolare piante e animali. Scoprirai come vivono e quali relazioni 

hanno con il proprio ambiente. Non farai esperimenti, per evitare 

che piante e animali soffrano o peggio muoiano. 201
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AFGHANISTAN Kabul

CINA 
Pechino

ARABIA SAUDITA Riyadh

COREA DEL NORD Pyongyang

IRAN 
Teheran

ARMENIA 
Erevan

COREA DEL SUD Seoul

IRAQ 
Baghdad

AZERBAIGIAN Baku

EMIRATI ARABI UN. Abu Dhabi

ISRAELE 
Gerusalemme

BAHREIN 
Manama

FILIPPINE 
Manila

KAZAKISTAN 
Astana

BANGLADESH Dacca

GEORGIA 
Tbilisi

KIRGHIZISTAN Biškek

BHUTAN 
Thimphu

GIAPPONE 
Tokyo

KUWAIT 
Kuwait City

BRUNEI 
Bandar Seri Begawan

GIORDANIA 
Amman

LAOS 
Vientiane

CAMBOGIA 
Phnom Penh 

INDIA 
New Delhi

LIBANO 
Beirut

INDONESIA 
Giacarta

0040_9788865188729D@0050_0096.indd   84
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Novità

• Costante assistenza allo studio attraverso 
le rubriche STUDIA CON ME, RIPASSIAMO 
INSIEME, LE MIE COMPETENZE, per agevolare 
la comprensione e la padronanza dei testi.

• Un percorso attento alla dimensione cooperativa, 
che motiva allo studio e alla scoperta dei saperi 
in tre passaggi: l’osservazione del dato reale; 
la formulazione di una domanda 
e di una successiva ipotesi; l’indagine e la ricerca 
delle risposte alle domande iniziali, scoprendo 
strumenti e linguaggio propri di ogni disciplina.

• Di ogni materia si mostra la sua connessione con 
la realtà: per la storia si evidenzia come l’ambiente 
ha infl uito sulle civiltà (Geostoria); la geografi a 
è attenta ai temi ambientali; le scienze, sviluppate 
in modo laboratoriale, mostrano le relazioni 
con la tecnologia e l’ecologia; e della matematica 
si esplicitano le universali applicazioni. 

• Caratteristiche didattiche e grafi che inclusive: 
le pagine più importanti e le rubriche di studio 
sono realizzate con carattere ad alta leggibilità; 
le illustrazioni sono signifi cative e mai invasive.

• Un ricco corredo di strumenti visivi, operativi 
e di apprendimento: linee del tempo sinottiche 
per la storia, un Atlante per la geografi a 
e i quaderni dei compiti disciplinari, con tanti 
esercizi in più.

• Guide dedicate a ogni ambito disciplinare con una 
programmazione per traguardi di competenza e 
tante schede per il recupero e il potenziamento 
di tutte le materie. E in più, l’audiolibro che 
accompagna gli alunni con di�  coltà di lettura.
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I SUSSIDIARI  
DELLE DISCIPLINE 
CLASSI 4a E 5a 



Classe Lab per le classi 4a e 5a

Il CLASSE LAB, una raccolta di strumenti per l’insegnante e la classe, contiene:

•  8 POSTER DISCIPLINARI + il fascicolo IMPARARE GIOCANDO, 
per una didattica ludica e coinvolgente;

•  2 GUIDE DELLA COLLANA LA SCUOLA IN TASCA:
• Io partecipo di Rosita Folli e Mercedes Mas Solé; 
• Dire, fare, pensare con i DSA di Rossella Grenci;
e, a richiesta, 2 novità: 
• Faccio e imparo di Margherita Bellandi;
•  Crescere pari e diversi di Valentina Morandi 

e Francesca Salvini;

Il digitale per l’alunno
LIBRO DIGITALE (Interactive Tablet Edition): il libro in versione digitale e molto di più. 

I contributi interattivi rispondono ai criteri più avanzati della didattica con esercizi ludico-interattivi, 
schede di recupero e di preparazione all’Invalsi. 

Disponibile anche una app per iPad per scrivere, colorare e prendere appunti.

Percorsi dedicati a tutte le intelligenze
Una didattica inclusiva, che non lascia indietro nessuno 

e che permette il potenziamento di chi è più abile.

di Rosita Folli e Mercedes Mas Solé; 

ANIMAZIONI e VIDEO 
di approfondimento 

GIOCOIMPARO 
con le equivalenze

IMMAGINI COMMENTATE 
di storia, geografi a e scienze

CARTE e IMMAGINI 
interattive

VIDEOLEZIONI in power point 
di matematica

AUDIO di tutti i testi

SIMULAZIONI INVALSI 
ed ESERCIZI INTERATTIVI

222

RIPASSIAMO INSIEME

RISPONDO
MI DOMANDO

Per vivere, una pi
anta ha bisogno d

i acqua, sali minerali (che si 

trovano nel suolo
), anidride carbonica (un gas dell’ar

ia) e luce. 

Con questi elementi essa produce
 il proprio nutrim

ento, il glucosio, 

e ossigeno di scar
to. 

Il processo di pro
duzione del cibo s

i chiama fotosintesi 

clorofilliana ed è una complessa reazione ch
imica che avviene 

nella foglia. La lu
ce fornisce l’ener

gia necessaria per
 la reazione. 

Le piante sono gli
 unici organismi capaci di fabbric

arsi da sé  

il proprio cibo (so
no cioè autotrofe)

; gli animali, invece, devon
o 

ricavarlo da altri 
viventi (sono cioè

 eterotrofi). 

Di che cosa ha biso
gno 

una pianta per vivere?

Gli scienziati classi
ficano gli animali in base a somiglianze  

e differenze. La p
rima suddivisione è q

uella tra vertebrati  

e invertebrati: gli anim
ali che hanno uno

 scheletro interno
 sono 

vertebrati, quelli 
che ne sono privi 

sono invertebrati.
  

La classificazione
 prosegue con gru

ppi via via più pic
coli fino ad 

arrivare alla specie, che riunisce g
li animali più simili fra loro. 

Come si classificano  

gli animali?

Oltre alle piante e 
agli animali, esistono altri 

gruppi di esseri 

viventi. I funghi sono esseri vive
nti eterotrofi con 

micelio, gambo 

e cappello; fanno
 parte del gruppo

 dei funghi anche 
lieviti e 

muffe. I batteri sono
 il tipo più noto d

i microrganismi.Animali e piante sono 

gli unici tipi di esseri 

viventi?

Le prime forme di vita, comparse sulla Terra 
circa 3 miliardi 

di anni fa, erano 
microrganismi simili a batteri. Per g

iungere 

all’attuale varietà
 di specie viventi,

 è stato necessari
o un 

lunghissimo processo di evoluzione. Con la riproduzione
, sono 

apparse via via ca
ratteristiche nuov

e; grazie alla selezione 

naturale, poi, le caratt
eristiche più vant

aggiose rispetto 

all’ambiente si sono tra
smesse alle nuove ge

nerazioni. 

Gli esseri viventi  

che vediamo oggi sono 

sempre esistiti? 

Qui puoi anche 

verificare se le ipotesi  

che hai fatto sono 
corrette.

   222

22/12/14   12:58

LE MIE C OMPETENZE SCIENZE

223

¢Per raccogliere le idee puoi utilizzare anche le mappe che trovi alle pagine 19 e 24 del tuo quaderno dei compiti.

ORGANIZZO ED ESPONGO• Completa la mappa sulla classificazione degli esseri viventi. Poi usala per esporre 

ciò che hai imparato.

PIANTE
ANIMALInutrizione • autotrofi

• fotosintesi
• .............................................................................................• carnivori, ...............................................................respirazione

•  assorbe ....................................... emette .........................................• sempre
• stomi

•  assorbe ossigeno  emette anidride carbonica• ............................................................................................• ............................................................................................

riproduzione • fecondazione
• spore, pigne e ....................

•  fecondazione
•  ovipari, .......................................................................

FUNGHI
muffe, lieviti MICRORGANISMIbatteri

ESSERI VIVENTI
SEMPLICIsenza seme COMPLESSEgimnospermeseme in cono

angiosperme
seme in …..................….

….................................................….
• poriferi
• celenterati
• molluschi
• echinodermi
• anellidi
• ….........................................

VERTEBRATIeterotermi
• …....................................... (acquatici)• …........................... (tra acqua e terra)• …....................................... (terrestri)omeotermi

• …....................................... (ovipari)
• …....................................... (vivipari)

PIANTE

ANIMALI

CONFRONTO  ED ESPONGO
• Completa la tabella  di confronto sul modo in cui piante e animali svolgono le funzioni vitali, indispensabili  per la vita.  Poi esponi a voce mettendo in evidenza elementi comuni  e differenze. 
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 e 24 del tuo quaderno dei compiti.

sempre
• stomi • ............................................................................................• ............................................................................................• fecondazione

fecondazione
f

• ovipari,

mettendo in evidenza elementi comuni e differenze. 
e differenze. 

ANCH'IO FACCIO 
LA MIA PARTE!

Società  
di ieri e di oggi

LE DOMANDE  

DEI CITTADINI  

DI DOMANI

Oggi i cittadini hanno tutti gli stessi diritti e 
doveri. In Italia, in particolare, esiste un insieme 
di leggi, chiamato Costituzione, che afferma 
chiaramente che tutti i cittadini sono uguali  
di fronte alla legge. 

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali.

Le persone sono diverse le une dalle altre per tanti 
aspetti, ma le differenze sono una ricchezza, non 
devono essere motivo di emarginazione. 
• Provate a discuterne in classe: vi è mai capitato di 
sentirvi emarginati o esclusi? Che cosa avete provato?
• Realizzate un cartellone sulle differenze tra le persone 
e sui comportamenti corretti da tenere per rispettare  
e accogliere tutti e non far sentire nessuno escluso. 

Che cosa è cambiato? 

Le società antiche erano molto 
diverse dalla società di oggi. 
Nell’antichità le persone non erano 
considerate tutte uguali e le leggi, 
anche se trasmesse oralmente, 
facevano sempre delle distinzioni 
in base alla classe sociale di 
appartenenza. Oggi non è più così.

Che differenze ci sono fra la nostra 
società e quelle del passato?

Nel 1948, l’Assemblea delle Nazioni Unite, con 
la Dichiarazione universale dei diritti umani, 
ha stabilito i diritti fondamentali di ogni persona: 

Art. 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali 
in dignità e diritti. 
Art. 2 A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte 
le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, 
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di 
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 
politica o di altro genere, di origine nazionale o 
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

E nel resto del mondo? 

13
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Pearson Learning SystemInclusione

Il digitale per l’insegnante
LIMbook, il libro digitale interattivo per fare lezione in classe 

con LIM o PC e videoproiettore.

DIDASTORE, un’ampia o� erta di materiali digitali integrativi, 
sia per lo studio, sia per la didattica. Con un’area studenti e un’area docenti.

•  SFIDE IN 5 MINUTI, un kit di 
48 carte-quiz per verifi care 
gli apprendimenti delle discipline 
con un approccio ludico.

NEL LIBRO PER L’ALUNNO
Aiutare a vedere, aiutare a capire
•  Chiarezza di impaginazione sempre; uso del carattere 

ad alta leggibilità nei momenti più incisivi per la 
didattica (OSSERVO/MI DOMANDO/FACCIO IPOTESI; 
RIPASSIAMO INSIEME; LE MIE COMPETENZE).

• Illustrazioni e immagini mai invasive, che agevolano 
la comprensione del testo.

Insieme è più facile
•  Un’azione di tutoring costante, 

che dà l’impronta a tutti i passaggi del libro 
(STUDIO CON TE!).

Visualizzazione e apprendimento
• Linee del tempo sinottiche.
• Schemi e mappe, utili a tutti ma particolarmente e�  caci 

per i DSA. 
• Grandi tavole illustrate con lettura guidata.
• Nell’Atlante, tavole sulle civiltà e carte geografi che 

con infografi che. 

Facendo si impara
•  Spunti laboratoriali in tutte le discipline, in particolare nelle scienze, 

per vivere il metodo sperimentale e scoprire le leggi della natura.
•  Rubrica ANCH’IO FACCIO LA MIA PARTE: momenti di discussione 

e partecipazione, per la creazione di un gruppo-classe in cui ci si aiuti a imparare. 

NEI MATERIALI PER L’INSEGNANTE

• Guide separate per ambito disciplinare con: sezione speciale sull’inclusione 
con approfondimenti e materiali da usare in classe; schede di recupero 
per chi rimane indietro e di potenziamento per i più abili.

• Classe Lab con attività di didattica esperienziale.

NEI MATERIALI DIGITALI

• L’audiolibro di tutti i testi, per un progetto accessibile a tutti.
• Esercizi e video interattivi pensati per le diverse intelligenze, per motivare 

e stimolare di� erenti abilità.
• Nei materiali per l’insegnante, schemi e mappe, power point e altri materiali 

per creare una didattica personalizzata sulle esigenze della classe.

34 35

UNA DIDATTICA 
DIGITALE E DI 
LABORATORIO

UN PROGETTO 
PER TUTTI 
I BAMBINI



Classe Lab per le classi 4a e 5a

VIDEO di approfondimento 
di storia, geografi a e scienze

GIOCOIMPARO 
con le equivalenze

IMMAGINI COMMENTATE 
di storia, geografi a e scienze

Il CLASSE LAB, una raccolta di strumenti per l’insegnante e la classe, contiene:

•  8 POSTER DISCIPLINARI + il fascicolo IMPARARE GIOCANDO, 
per una didattica ludica e coinvolgente;

•  2 GUIDE DELLA COLLANA LA SCUOLA IN TASCA:
• Io partecipo di Rosita Folli e Mercedes Mas Solé; 
• Dire, fare, pensare con i DSA di Rossella Grenci;
e, a richiesta, 2 novità: 
• Faccio e imparo di Margherita Belland;
• Crescere pari e diversi di Valentina Morandi e Francesca Salvini;

CARTE e IMMAGINI 
interattive

VIDEOLEZIONI in power point 
di matematica

AUDIO di tutti i testi

SIMULAZIONI INVALSI 
ed ESERCIZI INTERATTIVI

Il digitale per l’alunno
LIBRO DIGITALE (Interactive Tablet Edition): il libro in versione digitale e molto di più. 

I contributi interattivi rispondono ai criteri più avanzati della didattica con esercizi ludico-interattivi, 
schede di recupero e di preparazione all’Invalsi. 

Disponibile anche una app per iPad per scrivere, colorare e prendere appunti.

Tundra europea - renna 

Ambienti dei climi caldi

 Deserto

 Savana

 Foresta pluviale

Ambienti dei climi temperati

 Macchia mediterranea

 Foresta temperata

 Steppa e prateria

Ambienti dei climi freddi

 Taiga

 Tundra

 Polare e alta montagna

CLIMI e aMbIentI deLLa terra
Questo poster può essere 

utilizzato per lavorare con la 

classe attraverso la metodologia 

ludica. Scopri come nel fascicolo 

“Imparare giocando”. 

M
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 6518 00147 K

Deserto - nord Africa

Antartide - pinguino imperatore

Savana africana - gazzelle

Artide - orsi polari 

Prateria americana - bisonte

Prateria - Europa centrale

Deserto - Africa meridionale 

Foresta temperata - Europa

Taiga europea - puffin

Macchia mediterranea - sud Europa

Savana - Africa centrale

Tundra - Asia

Macchia mediterranea - sud Europa 

Foresta temperata - nord America

Foresta pluviale - Oceania

Taiga - nord America 

Foresta pluviale amazzonica - pappagallo ara macao
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UN PROGETTO 
PER TUTTI 
I BAMBINI
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Storia   Geografia   Scienze   Matematica

Laura Bonci
Margherita Carai
Maria Nella Caspani
Lorena Riboldi

SAI 
PERCHÉ
SAI 
PERCHÉ

CLASSE 4ª
Volume unico (pp. 336) + Imparare dai confronti 4/5 (pp. 96) 
+ Imparare facendo 4/5 (pp. 112) 9788865181089
Volume storia e geografi a (pp. 168) 9788865181096 
Volume matematica e scienze (pp. 168) 9788865181102

CLASSE 5ª
Volume unico (pp. 336) 9788865181119
Volume storia e geografi a (pp. 168)  9788865181133 
Volume matematica e scienze (pp. 168) 9788865181126

GUIDE PER L’INSEGNANTE
Guida area antropologica (pp. 160) GU651800093B 
Guida area scientifi ca (pp. 160) GU651800094C

CONOSCENZE E COMPETENZE PER UN SAPERE UNITARIO

Sai perché Pearson Learning System

•  SFIDE IN 5 MINUTI, un kit di 
48 carte-quiz per verifi care 
gli apprendimenti delle discipline 
con un approccio ludico.

Il digitale per l’insegnante
LIMbook, il libro digitale interattivo per fare lezione in classe 

con LIM o PC e videoproiettore.

DIDASTORE, un’ampia o� erta di materiali digitali integrativi, 
sia per lo studio, sia per la didattica. Con un’area studenti e un’area docenti.

Novità

• Costante richiamo alla realtà 
per attualizzare ogni argomento 
e motivare allo studio. 

• Un duplice percorso di attività 
per fi ssare le conoscenze 
e per costruire le competenze.

• Invito all’ipotesi e al ragionamento 
per problematizzare la realtà e saperla 
interpretare e vivere in prima persona.

• Una didattica per confronti, 
che invita a fare e aiuta a ragionare.

• Un percorso di Cittadinanza e 
Costituzione sui temi più attuali, 
che avvia alla partecipazione attiva.

UN PROGETTO PENSATO 
PER TUTTI I TIPI DI INTELLIGENZA 
• Un potente apparato visivo, 

che si compone nella pagina 
con ordine e chiarezza, accompagna 
la comprensione dei contenuti. 

• Una didattica in 2 step: momenti di 
confronto, per approfondire la storia 
e la geografi a, e attività esperienziali 
adatte per le diverse modalità di 
apprendimento, con laboratori per imparare 
in prima persona i fenomeni naturali.

• La sezione digitale completa l’o� erta 
didattica inclusiva con: gli audio di tutti 
i testi per chi ha di�  coltà di lettura; 
esercizi ludici e interattivi; slides 
con ripassi guidati.
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I SUSSIDIARI 
DELLE DISCIPLINE 
CLASSI 4a E 5a 

UNA DIDATTICA 
DIGITALE E DI 
LABORATORIO



Materiali didattici integrativi

UN PROGETTO 
PER TUTTI 
I BAMBINI
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amico di tutti
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978 88 6518 3236 A

DIDASTORE 
per accedere ai 

contenuti integrativi

LIbRO 
cARTAcEO

Per accedere ai materiali multimediali online collegati al sito: pearson.it/digitale

•  SAN FRANCESCO accompagna i bambini  
con le sue storie e introduce gli spunti  
di educazione alla cittadinanza “PER CRESCERE 
INSIEME”.

•  LE STORIE DI FRANCESCO: doppie pagine 
illustrate con gli episodi della vita del santo di 
Assisi, scritte con un carattere leggibile da tutti.

•  Ricco PERCORSO DIDATTICO con attività 
disciplinari e mappe riassuntive. 

•  In classe prima, PROGETTO-ACCOGLIENzA, 
con un gioco-stimolo per favorire la formazione 
del gruppo classe nei primi giorni di scuola.

IL LIBRO PER L’ALUNNO

•  GUIDA con programmazione per obiettivi  
e CD AUDIO con canzoni e brani completi  
dei passi più significativi tratti dalla Bibbia.

•  Il LIMBOOk, il libro sfogliabile con attivazioni per 
una didattica multimediale sulla LIM, contiene anche: 
AUDIOLIBRO di tutti i testi, audio di canzoni e brani 
biblici in più; le vIDEOPARABOLE, animazioni  
delle parabole; IMMAGINI INTERATTIvE;  
video delle STORIE DI FRANCESCO.

•  Tre POSTER attivi per una didattica ludica  
e cooperativa.

•  ESPERIMONDO: un manuale di attività creative 
da proporre alla classe in ogni periodo dell’anno.

PER L’INSEGNANTE E PER LA CLASSE

L’opera consta  
di due volumi indivisibili

CLASSi 1-2-3
VOLUME 1 (112 pp.)
IL MIO QUADERNO (160 pp.)

CLASSi 4-5
VOLUME 1 (112 pp.)
IL MIO QUADERNO (144 pp.) cLAssI 1-3 (144 pp.)

cLAssI 4-5 (128 pp.)

guide per 
L’inSegnAnte

978 88 6518 3236

PREZZO MINISTERIALE

LIbRO
DIGITALE 
per studiare 

in modo attivo

LImbOOk 
per fare lezione 

con la LIm
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0000_9788865183236A@0000.indd   1 23/01/14   11:33

CLASSI 1ª, 2ª e 3ª
Volume (pp. 112) + Il mio quaderno di religione (pp. 160) 9788865183236

CLASSI 4ª e 5ª
Volume (pp. 112) + Il mio quaderno di religione (pp. 144) 9788865183243

GUIDE PER L’INSEGNANTE
Classi 1/2/3 (pp. 144) GU651800210D 
Classi 4/5 (pp. 128) GU651800211E

UN PERCORSO PER CRESCERE INSIEME, CON FRANCESCO AL CENTRO

Francesco, amico di tutti

DIO CREA IL CIELO E LA TERRA
DIO CREA L’UOMO E LA DONNA

NELLA BIBBIA LEGGO:“  DIO  CREÒ  IL  CIELO  E  LA  TERRA.NEL  CIELO  VOLLE  IL               , LA           E LE              ,  NEL  MARE  I              ,SULLA  TERRA   I             , LE   E  GLI                 .”
(Genesi 1, 1-25)

 È il libro che parla di dio, di Gesù e della loro amicizia con Gli uomini.

BIBBIA

Vuoi ascoltare il racconto biblico completo?  cd

Vuoi ascoltare il racconto biblico completo?  cd

ripassa la parola BIBBIA  e leGGi il suo siGniFicaTo. •	poi leGGi inserendo le  parole al posTo dei diseGni.

SCRIVO

“  “DIO  CREÒ  L’              E  LA E  DONÒ  LORO  TUTTO  IL  CREATO.
ALLA  FINE  DIO  DISSE:–  È  TUTTO  MOLTO  BUONO  E  BELLO!”.”

 (Genesi 1, 1-25)

Vuoi ascoltare il racconto biblico completo?

Vuoi ascoltare il racconto biblico completo?

NEL  CIELO  VOLLE  IL               , LA           E LE              ,  NEL  MARE  I              ,

LA           E LE              ,  NEL  MARE  I              ,SULLA  TERRA   I             , LE   E  GLI                 .

LA           E LE              ,  NEL  MARE  I              ,SULLA  TERRA   I             , LE   

”

LA           E LE              ,  NEL  MARE  I              ,SULLA  TERRA   I             , LE   

LA           E LE              ,  NEL  MARE  I              ,

DIO CREA L’UOMO E LA DONNA

DIO CREA L’UOMO E LA DONNA

DIO CREA L’UOMO E LA DONNA

DIO CREA L’UOMO E LA DONNA
“DIO  CREÒ  L’              E  LA E  DONÒ  LORO  TUTTO  IL  CREATO.

PARLO RIFLETTO•	leGGi inserendo le parole al posTo dei diseGni.
•	che dono ha FaTTo dio all’uomo e alla donna?
•	Quale Tra le creaTure creaTe da dio Ti piace di più?

perchÉ? racconTa.
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Attività manuali e creative

di religione cattolica per la scuola primaria

CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 

Attanà

ESPERIMONDO 1

9 788861 620827

978 88 6162 082 7
 Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o 

altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE GRA-

TUITO fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d). 

Vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, c. 2 e 4, L. 633/1941.

978 88 6162 082 7

€ 20,00
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• attività manuali che stimolano la creatività dei bambini 

 con lavoretti da realizzare in classe

• attività individuali per consolidare le conoscenze

• giochi, perché il divertimento è una componente 

 essenziale della vita scolastica

• esperienze da svolgere in classe che permettono 

 di sviluppare una maggior conoscenza di sé

• educazione all’ascolto per introdurre e ampliare

 le proposte operative

• educazione all’immagine, per conoscere 

 opere d’arte famose e imparare dai grandi artisti

ESPERIMONDO
un mondo di esperienze 

Attività manuali e creative

di religione cattolica per la scuola primaria

Maria Rosa Attanà

97888861620827_Cop.indd   1

02/03/12   15:20

FRANCESCO, LA POVERTÀ E L’INFINITO

1. Francesco nasce ad Assisi, in una 
famiglia molto ricca di mercanti di stoffe.
Cresce nell’agio, dandosi a feste e bagordi.

2. Francesco cerca un nuovo senso alla 
sua vita e pensa di trovarlo diventando 
cavaliere. 
Una notte però sente una voce che gli 
dice: “Dove pensi di trovare quello che 
cerchi, dal Signore o dal suo servo?”

3. Francesco incontra per le vie di Assisi 
un lebbroso e lì comprende che è chiamato 
a un Amore che si rivela negli ultimi. 

4. Francesco prega nella piccola chiesa 
di San Damiano. Lì una voce gli dice: 
“Va’ e ripara la mia Chiesa”.
Vende allora le stoffe pregiate del 
padre e usa il denaro per restaurare la 
chiesetta di San Damiano e altre chiese. 

5. Il padre Pietro, non contento del nuovo stile 
di vita di Francesco, lo richiama ufficialmente 
davanti al tribunale. 
Qui Francesco si spoglia di tutto, perfino dei 
vestiti, li restituisce al padre e, con questo 
clamoroso gesto, sceglie la Povertà.

6. Francesco predica con entusiasmo 
contagioso ad Assisi e nelle zone circostanti 
e a lui si uniscono alcuni amici, tra cui 
Bernardo, Leone, Rufino ed Elia, e poi Chiara, 
che sarà sempre al suo fianco nella sua vita 
dedicata ai poveri. 

7. Francesco vive in piena armonia 
con il creato, parla agli uccelli e 
ammansisce un lupo aggressivo 
che terrorizzava la città di Gubbio. 

9. Francesco non condivide le crociate in Medio Oriente, dove cavalieri cristiani uccidono 
fratelli di altra fede. Va in Egitto dal sultano e 
con lui parla della pace e dell’amore di Cristo. 

8. Francesco allestisce, a Greccio, 
il primo presepe vivente. 

10. Francesco, ammalato e debole,
sulla cima del monte La Verna riceve 
le Stimmate alle mani e ai piedi.

11. Francesco abbraccia Sorella Morte 
corporale a 46 anni.

12. Grazie a Francesco, oggi Assisi è 
conosciuta in tutto il mondo come 
città della pace. 
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“Signore, fa’ di me
uno strumento
della tua pace!”

Pearson Learning System

DIDASTORE, un’ampia o� erta di materiali digitali integrativi, 
sia per lo studio, sia per la didattica. Con un’area studenti e un’area docenti.

Novità

• La fi gura di San Francesco accompagna 
i bambini con le sue storie in doppie pagine 
illustrate. San Francesco introduce anche 
spunti di educazione alla cittadinanza nella 
rubrica PER CRESCERE INSIEME. 

• Numerose attività disciplinari e mappe 
per fi ssare i concetti fondamentali. 

• GESÙ RACCONTA: le parabole 
più importanti, con scene illustrate 
e commentate.

• L’IMMAGINE RACCONTA: pagine 
speciali di arte e immagine, con attività 
di osservazione, rifl essione e analisi sugli 
elementi di base del linguaggio visivo dei 
principali dipinti della tradizione cristiana. 

• I quaderni operativi: 
per colorare, ritagliare, 
e approfondire gli argomenti “con le mani”.

INCLUSIONE

• Utilizzo di un carattere leggibile 
anche per bambini con di�  coltà 
di lettura.

• In classe prima, proposte 
di gioco dedicate 
all’accoglienza: per creare 
da subito il gruppo classe.

• Tante illustrazioni che accompagnano 
i testi e ne aiutano la comprensione 
e la memorizzazione.

Il digitale per l’alunno
LIBRO DIGITALE (Interactive Tablet Edition): il libro digitale, utilizzabile online, 

propone la stessa organizzazione e gli stessi contenuti del libro cartaceo, 
arricchiti da materiali interattivi e multimediali. 

Disponibile anche una app per iPad per scrivere, colorare e prendere appunti.

AUDIOLIBRO di tutti i testi, audio di canzoni 
e brani biblici in più

VIDEOPARABOLE, animazioni delle parabole raccontate 
da Gesù con audio; video delle STORIE DI FRANCESCO

IMMAGINI INTERATTIVE delle opere d’arte presentate 
nel volume

Il digitale per l’insegnante
LIMbook, il libro digitale interattivo per fare lezione in classe 

con LIM o PC e videoproiettore.

• ESPERIMONDO, due volumi di un manuale di attività 
creative da proporre alla classe in ogni periodo dell’anno;

• le GUIDE con programmazione e tante schede di verifi ca, 
e in più CD-AUDIO con canzoni e brani completi 
dei passi della Bibbia.

•  6 POSTER attivi per una didattica ludica 
e cooperativa;

3 per le classi 1-2-3
• I luoghi di Gesù
• Francesco, la povertà e l’infi nito
• I luoghi di preghiera nel mondo

3 per le classi 4-5
• I viaggi di Paolo
• I luoghi di Francesco
• Le religioni nel mondo
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IL PROGETTO PER
L’ INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA

UNA DIDATTICA 
DIGITALE E DI 
LABORATORIO



Il mio quaderno a righe
PER IMPARARE A LEGGERE E A SCRIVERE

I PUNTI DI FORZA
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EDIZIONE

QUADRETTI

Il mio quaderno a

Secondo le Nuove Indicazioni Nazionali

EDIZIONE AGGIORNATA

GABRIELLA PALAZZO

IL MIO QUADERNO A RIGHE 1 COLORE 4 COLORI 

CLASSE 1ª (pp. 128) + Guida 1 (pp. 64) 9788865182048 € 4,90 9788865180129 € 8,20
CLASSE 2ª (pp. 128) + Guida 2 (pp. 64) 9788865182055 € 4,90 9788865180136 € 8,20
CLASSE 3ª (pp. 144) + Guida 3 (pp. 80) 9788865182062 € 5,20 9788865180143 € 8,50
CLASSE 4ª (pp. 144) + Guida 4 (pp. 80) 9788865182079 € 5,20 9788865180150 € 8,50
CLASSE 5ª (pp. 144) + Guida 5 (pp. 80) 9788865182086 € 5,20 9788865180167 € 8,50

IL MIO QUADERNO A QUADRETTI 1 COLORE 4 COLORI 

CLASSE 1ª (pp. 128) + Guida 1 (pp. 64) 9788865182093 € 4,90 9788865180174 € 8,20
CLASSE 2ª (pp. 128) + Guida 2 (pp. 64) 9788865182109 € 4,90 9788865180181 € 8,20
CLASSE 3ª (pp. 144) + Guida 3 (pp. 80) 9788865188828 € 5,20 9788865180198 € 8,50
CLASSE 4ª (pp. 144) + Guida 4 (pp. 80) 9788865188835 € 5,20 9788865180204 € 8,50
CLASSE 5ª (pp. 144) + Guida 5 (pp. 80) 9788865182130 € 5,20 9788865180211 € 8,50
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GABRIELLA PALAZZO

Edizione aggiornata 
secondo le Nuove 

Indicazioni Nazionali 

Il mio quaderno a quadretti
PER DIVENTARE BRAVI CON I NUMERI E LA GEOMETRIA

I PUNTI DI FORZA

• L’idea del libro-quaderno: tante pagine 
a quadretti che i bambini possono utilizzare 
per contare e fare operazioni.

• I quadretti evidenziati, per aiutare 
nella scrittura i bambini in di�  coltà.

• Il maestro a quadretti come personaggio guida, 
per accompagnare i bambini con frasi incoraggianti 
e per aiutarli con suggerimenti e strategie.

• Diversi approcci agli argomenti, 
in modo che ciascun bambino trovi il “suo” 
modo di apprendere.

• Una didattica visuale per la spiegazione dei 
concetti e delle procedure di calcolo fondamentali.

• L’idea del libro-quaderno: tante pagine 
a righe che i bambini possono utilizzare 
per esercitarsi a scrivere.

• Le righe evidenziate, per aiutare 
nella scrittura i bambini in di�  coltà.

• La maestra a righe come personaggio guida, 
per accompagnare i bambini con frasi incoraggianti 
e per aiutarli con suggerimenti e strategie.

• Diversi approcci agli argomenti, in modo che 
ciascun bambino trovi il “suo” modo di apprendere.

• In classe prima, quattro pagine per 
ogni lettera, due per lo stampato maiuscolo 
e due per il corsivo, che possono quindi essere 
a� rontati in periodi di� erenti.
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I PROGETTI DI 
PARASCOLASTICA

I PROGETTI DI 
PARASCOLASTICA



Invalsi passo passo
PER ARRIVARE PREPARATI ALLE PROVE NAZIONALI

Invalsi
passo

passo

2
GIOVANNA FURLANETTI

LUDOVICA MARRACCINI
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EDIZIONE 2015

ITALIANO

Invalsi
passo

passo

2
GIOVANNA FURLANETTI

LUDOVICA MARRACCINI
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MATEMATICA

EDIZIONE 2015

I PUNTI DI FORZA I PUNTI DI FORZA

Un’estate per giocare
PER RIPASSARE DURANTE LE VACANZE

• Il primo item di ogni attività svolto 
come esempio, perché i bambini possano 
essere completamente autonomi.

• Tante “attività visuali” di italiano e matematica, 
per venire incontro ai bambini in di�  coltà.

• Tanti spazi di “dedicato a te” in cui i bambini possono
esprimere il loro mondo con disegni o parole.

I PUNTI DI FORZA

• Brani di narrativa d’autore alla fi ne 
di ogni settimana, stampati con un carattere 
facilmente leggibile da bambini con DSA.

• Un allegato per giocare con attività 
manuali e visuali, per esercitare la memoria 
e per ripassare anche l’inglese.

Brani di narrativa d’autore alla fi ne 

INVALSI PASSO PASSO
ITALIANO
Classe 2ª (pp. 128) + Guida (pp. 24) 9788865188842 € 6,00
Classe 5ª (pp. 144) + Guida (pp. 32) 9788865188859 € 6,50

+ LIMbook 
EDIZIONE 2015

UN’ESTATE PER GIOCARE
CLASSE 1ª (pp. 128) + Allegato 1 (pp. 48)  9788865180075 € 7,30
CLASSE 2ª (pp. 128) + Allegato 2 (pp. 48) 9788865180082 € 7,30
CLASSE 3ª (pp. 144) + Allegato 3 (pp. 48) 9788865180099 € 7,50
CLASSE 4ª (pp. 144) + Allegato 4 (pp. 48) 9788865180105 € 7,50
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Con l’ultima 
Prova Nazionale

Italiano
• Tanti brani su cui esercitare la comprensione 

e le competenze linguistiche.

• Ogni volume è strutturato in percorsi 
di lunghezza e di�  coltà crescenti.

• In ogni esercitazione è indicato il tempo di 
svolgimento, per preparare i bambini ad a� rontare 
anche questo aspetto del test ministeriale.

• Pagine speciali sui principali obiettivi Invalsi 
e sui diversi tipi di comprensione.

• Il LIMbook, il libro digitale per la LIM, 
sfogliabile e interattivo.

+ LIMbook 
EDIZIONE 2015

Matematica
• Tante proposte di aritmetica, geometria e logica.

• Ogni volume è strutturato in percorsi 
di lunghezza e di�  coltà crescenti.

• In ogni esercitazione è indicato il tempo di 
svolgimento, per preparare i bambini ad a� rontare 
anche questo aspetto del test ministeriale.

• Pagine speciali sui principali obiettivi 
Invalsi, con strategie di problem solving 
e ragionamento logico. 

• Il LIMbook, il libro digitale per la LIM, 
sfogliabile e interattivo.

INVALSI PASSO PASSO
MATEMATICA
Classe 2ª (pp. 128) + Guida (pp. 24) 9788865188866 € 6,00
Classe 5ª (pp. 144) + Guida (pp. 32) 9788865188873 € 6,50
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I PROGETTI DI 
PARASCOLASTICA

I COMPITI 
DELLE VACANZE



Bussola più
PER SENTIRSI SICURI NEL PASSAGGIO ALLA SCUOLA SECONDARIA

La scuola in tasca
VIVERE E CAPIRE LA SCUOLA DI OGGI 

I PUNTI DI FORZA

Una collana di testi agili, ricchi 
di punti di vista e di attività operative, 

per calare nella concretezza 
della vita scolastica gli approfondimenti 

e le rifl essioni proposti.

Una pubblicazione 
dedicata all’esperienza, 
dato essenziale che orienta 
il modo di essere e di conoscere 
il mondo dei bambini. 
La guida invita a una didattica 
multisensoriale, che dia corpo 
al sapere, nella convinzione che 
a scuola si possa e si debba 
imparare non solo con la mente. 

Un progetto che invita gli 
insegnanti a concretizzare 
l’approccio del “fare 
scuola”, modalità privilegiata 
per sviluppare processi 
di apprendimento diversi e 
più autonomi (per scoperta, 
per azione, per problemi). 
Un percorso di costruzione 
di sussidi didattici per 

promuovere la scuola della laboratorialità, 
dove si apprende insieme facendo, per sostenere 
e incrementare l’interesse e la motivazione 
degli alunni.

Un inedito percorso che 
coinvolge direttamente 
gli insegnanti della Scuola 
Primaria, non solo in 
quanto conduttori di attività, 
giochi e laboratori, ma in 
quanto soggetti portatori di 
esperienze e di idee: l’obiettivo 
è rifl ettere, riconoscendone 
la pervasività, sugli stereotipi 

di genere e provare a decostruirli. Una guida con 
rifl essioni e spunti operativi per far crescere bambini 
e bambine nel rispetto delle di� erenze, preparandoli 
a un futuro a misura della loro unicità. 

Una guida per “fare cultura” 
sul complesso tema dei DSA: 
una rifl essione che si arricchisce 
dei punti di vista di tutti i soggetti 
coinvolti nell’a� rontare 
la possibile presenza di un disturbo 
dell’apprendimento; una modalità 
che valorizza l’unicità e i talenti 
dei bambini con DSA.

Educare alla cittadinanza 
attiva, da subito: per promuovere 
partecipazione, responsabilità, 
cura di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Un vademecum snello, con spunti 
per progettare percorsi didattici 
da tradurre in pratica ogni giorno 
e formare cittadini consapevoli, 
oggi e domani.

A SCUOLA IN TUTTI I SENSI (pp. 48) 9788865181768 € 5,00
DIRE, FARE, PENSARE CON I DSA (pp. 48) 9788865181775 € 5,00
IO PARTECIPO (pp. 48) 9788865183281 € 5,00
FACCIO E IMPARO (pp. 48) 9788865188880 € 5,00
CRESCERE PARI E DIVERSI (pp. 48) 9788865188897 € 5,00

BUSSOLA PIÙ
(pp. 144)  9788865180112 € 7,50 Edizione con Interactive Tablet Edition  9788865182185 € 7,50

• Attività pensate per essere svolte 
sul libro, in modo da rendere più agevole 
l’utilizzo del volume durante le vacanze.

• Durante tutto il percorso, attività tratte 
o ispirate alle Prove Nazionali degli ultimi anni, 
per mantenere in esercizio le capacità logiche 
e di ragionamento.

• I test a risposta chiusa alla fi ne di ogni disciplina.

• Le soluzioni degli esercizi in una sezione 
fi nale, per verifi care autonomamente 
la correttezza del proprio lavoro.

• L’ITE – Interactive Tablet Edition, il libro digitale,
interattivo e multimediale per tablet e PC.

44 45

GUIDE
PER L’INSEGNANTE 

I COMPITI 
DELLE VACANZE



STRUMENTI E PERCORSI PER GLI INSEGNANTI DI OGGI

A scuola insieme Una collana di innovativi sussidi per 
gli insegnanti, con proposte operative 

concrete adatte a ogni classe.

Guide che accompagnano e orientano nelle complessità educative e di gestione della classe; 
strumenti per costruire una didattica e�  cace, che valorizzi le di� erenze e non lasci indietro nessuno. 

Per un sapere che non serva solo a scuola, ma anche nella vita. 

I PUNTI DI FORZA

I PUNTI DI FORZA

FARE MATEMATICA (pp. 288) 9788865188903 € 18,00

COSTRUIRE LE BASI (pp. 160 + fl ashcards) 9788865184363 € 18,50

OLTRE LE PAROLE (pp. 368 + CD-Rom) 9788865184370 € 25,00

NESSUNO ESCLUSO (pp. 256) 9788865184356 € 18,00

•  Un e�  cace strumento per gli insegnanti che 
devono a� rontare molteplici complessità a scuola.

•  La completezza dell’o� erta, che a� ronta 
in modo organico i principali ambiti di di�  coltà 
(DSA, BES, di� erenze sociali e culturali), 
ma non frammenta i “casi”.

•  La ricchezza di approcci e materiali didattici 
ben strutturati per “gestire” gli apprendimenti 
di tutti in modo inclusivo.

•  L’approccio umanistico e socio-culturale, 
che stimola fortemente i docenti alla ricerca, 
alla rifl essione e alla rivisitazione di molti preconcetti 
e di alcune prassi educative di� use.

•  La totale aderenza alle ultime 
normative ministeriali sui temi trattati.

•  Un’opera originale che consente 
di sviluppare nei bambini un’educazione 
estetica a tutto tondo.

•  L’attenzione ai linguaggi espressivi, spesso 
trascurati nella formazione scolastica, 
ma fondamentali per lo sviluppo del bambino.

•  Le puntuali indicazioni metodologiche 
per meglio svolgere ogni percorso in 
una dimensione interdisciplinare.

•  Il DVD allegato, con un’ampia proposta 
di brani musicali e immagini artistiche, elementi 
essenziali di ogni percorso.

•  Il ricco apparato sui contesti dei brani musicali, 
sulle opere e tecniche artistiche e sulle modalità 
di espressione corporea.

•  Una proposta innovativa per ripensare la didattica 
della matematica nella Scuola Primaria e per abbattere 
i fi ltri negativi verso questa disciplina.

•  Un progetto per sviluppare il pensiero matematico 
attraverso l’esperienza e il problem solving: gli 
elementi matematici sono così fatti propri dal bambino 
e la rifl essione metacognitiva fi ssa l’apprendimento. 

•  Indicazioni metodologiche puntuali, con proposte 
ludiche, esperienziali, inclusive, che favoriscono in 
ogni bambino il gusto per il ragionamento, la messa 
in campo di ipotesi e strategie, secondo il metodo 
scientifi co.

•  Tanti esercizi per elaborare individualmente quanto 
sperimentato in classe.

•  Proposte suddivise per i temi nodali dei vari ambiti 
(NUMERI; LO SPAZIO E LE FIGURE; RELAZIONI, 
DATI, PREVISIONI) per una didattica da modulare 
secondo le esigenze della classe.

•  Uno strumento innovativo ed e�  cace 
nel supportare i docenti che lavorano con classi 
nuove ed eterogenee.

•  Un’opera che consente di ottenere rapidamente 
un panorama delle capacità e degli stili 
di apprendimento dei bambini di classe prima 
o seconda.

•  La provata serietà scientifi ca: solo test validati 
dalla ricerca universitaria e materiali di supporto 
studiati ad hoc per alunni con lacune e di�  coltà 
da recuperare.

•  Il solido percorso di accoglienza, che permette 
la predisposizione di un ambiente didattico ospitale 
e motivante.

•  Percorsi compensativi, per individualizzare 
la didattica con materiali interdisciplinari, ludici 
ed espressivi. 

46 47

GUIDE
PER L’INSEGNANTE 



Indice

44 45

I PROGETTI PER LE VACANZE

I PROGETTI DI PARASCOLASTICA

I PROGETTI MINISTERIALI

• OUR DISCOVERY ISLAND   pp. 50-53
• TOP SECRET   pp. 54-57
• COME ALONG STARS   p. 58
• SUPER SUNNY DAYS   p. 58
• ENGLISH ON THE ROAD   p. 59
• ENGLISH ROUNDABOUT   p. 59 

• SUMMER MAGIC   pp. 60-61
• ON HOLIDAY WITH GERONIMO STILTON   p. 62
• HOLIDAY ENGLISH   p. 63 

• JUMP AHEAD   p. 64 
• STORYLAB. Read and Practice   p. 65
• GRAMMAR TIME   p. 66 
• GRAMMAR NAVIGATOR   p. 67
• STARTERS Young Learners English Practice Tests   p. 68
• THEATREWORLD   p. 69

 “Ciò che 
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Tessa Lochowski
with Joanna Carter 

Student’s Book  
and Activity Book +  

CD-ROM and Online Island

111111

• Cinque isole per avventurarsi nell’inglese, 
una per ogni volume, online e anche su CD-Rom 
per chi non ha accesso a internet.

• Un corso per mettere il bambino al centro 
dell’apprendimento con attività visive, uditive 
e cinestetiche.

• Un indizio da scoprire e un mistero da risolvere 
in ogni unità, con umorismo e divertimento 
tra i fumetti del libro e i cartoni animati del video.

• Attenzione alle competenze sociali e civiche 
grazie alle Educazioni inserite in ogni unità, come 
esplicitamente segnalato nelle Nuove Indicazioni 
Nazionali per il primo ciclo di istruzione.

• Tanti divertenti Mini Projects, per mettere subito 
in pratica le competenze.

• Un testo internazionale e multiculturale, 
con un occhio sempre aperto sul mondo che 
ci circonda.

• Un quinto volume orientato al passaggio 
alla Scuola Secondaria di primo grado, con grafi ca 
e attività adeguate alla crescita dell’alunno.

Un nuovo corso di inglese per imparare esplorando. Non solo un libro, 
ma un vero ambiente multimediale di apprendimento. 

Our Discovery Island permette ai bambini di apprendere la lingua 
divertendosi e sviluppando le loro capacità cognitive e tecnologiche. 

I PUNTI DI FORZA

A disposizione, 
su richiesta, il libro digitale 
o�  ine per gli alunni.

IMPARARE È UNA BELLISSIMA AVVENTURA!

UN ACTIVITY BOOK INTEGRATO 
ALLO STUDENT’S BOOK, 

PER UNO STUDIO PIÙ SEMPLICE 
E PROGRESSIVO

OUR DISCOVERY ISLAND
CLASSE 1ª Volume SB + AB (pp. 96)   + CD-Rom 9788861612037
CLASSE 2ª Volume SB + AB (pp. 120) + CD-Rom 9788861612044
CLASSE 3ª Volume SB + AB (pp. 144) + CD-Rom 9788861612051
CLASSE 4ª Volume SB + AB (pp. 144) + CD-Rom 9788861612068
CLASSE 5ª Volume SB + AB (pp. 144) + CD-Rom 9788861612075
Teacher’s book Classi 1/2/3 GU616100387W
Teacher’s book Classi 4/5 GU616100388X
15 poster 
LIMbook 1-3 LB616100394D
LIMbook 4-5 LB616100395E

Novità
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DIDASTORE Un’ampia o� erta di materiali digitali integrativi 
per uno studio e una didattica fl essibili, personalizzati e condivisi. 

Il didastore è composto da materiali per l’alunno e materiali per l’insegnamento, 
compresa la versione scaricabile della Guida per l’insegnante.

Il digitale per l’alunno Il digitale per l’insegnante

Questo corso fa parte del Pearson Learning System, il sistema per l’apprendimento 
che unisce libro di testo e materiali digitali integrativi.

• IL SITO Il mondo digitale di 
Our Discovery Island 
(www.ourdiscoveryisland.com) ricrea 
gli ambienti digitali di gioco a cui i 
bambini sono oggi abituati, guidandoli 
all’apprendimento dell’inglese 
attraverso il loro naturale desiderio 
di GIOCARE, CREARE, ESPLORARE 
e INTERAGIRE.
Un ambiente virtuale “protetto”, 
ispirato al sito educativo di 
POPTROPICA, che ogni mese 
è visitato da 7 milioni di bambini 
e genitori in tutto il mondo, 
per imparare giocando non solo 
la lingua inglese, ma anche le 
competenze trasversali (uso dei 
media, creatività, pensiero critico, 
comunicazione, soluzione di problemi).

• Cinque CD-Rom per l’alunno: 
ogni CD-Rom contiene un videogioco 
per avventurarsi nelle isole di 
Our Discovery Island senza la necessità 
di essere connessi a internet. 
Contiene inoltre gli audio di tutte 
le canzoni e le fi lastrocche.

• Disponibile ora, su richiesta 
dell’insegnante, il libro digitale 
offl  ine per gli alunni.

• Teacher’s Book with Tests in due volumi 
(Livelli 1-2-3 e 4-5), strumenti fondamentali 
per comprendere la scuola che cambia, 
dotati di materiali per la programmazione, 
test, worksheets sulle educazioni trasversali, 
lesson plans e teaching notes. 
Completano l’o� erta 14 CD audio 
per la classe con audio, songs e chants.

• Due LIMbook per l’insegnante 
(Livelli 1-2-3 e 4-5), che contengono 
il libro sfogliabile e interattivo 
per fare lezione con la LIM o con PC 
e videoproiettore, materiale video, cartoni 
animati, fl ashcards, Story cards, Test Master 
con la programmazione e tutti i test 
(anche nella versione per DSA) 
e la pronunciation table.

E in più...
• 15 poster per l’insegnante, 3 per ogni livello, 

tra cui le mappe di tutte le isole, con attività 
di comunicazione suggerite nel TB. 

• Il pupazzo del draghetto Waldo, 
la mascotte del primo volume, per ogni 
insegnante che ne farà richiesta.

• The Pearson Primary Toolkit: 
una “cassetta degli attrezzi” per 
a� rontare le problematiche più comuni 
della scuola di oggi, dalle competenze 
alle prove Invalsi, dai DSA 
all’accoglienza dei nuovi cittadini.

Our Discovery Island è suddiviso in 
5 volumi (SB & AB), uno per ogni anno 
della Scuola Primaria, così distribuiti:
• Family Island
• Tropical Island
• Space Island
• Film Studio Island
• Ice Island

Lo Student’s Book è organizzato in 
Units, a loro volta suddivise in Lessons. 
La struttura dell’unità è semplice e 
ricorrente: 
• doppia pagina di presentazione 

del lessico e delle strutture, seguito 
da songs, chants e games; 

• lavoro sulle quattro abilità, iniziando 
dal listening, passando allo speaking, 
per arrivare gradatamente alla lettura 
(reading) e alla scrittura (writing);

• sistematico lavoro sulle competenze 
nella rubrica I can do it! nel 1° e nel 
2° livello e nelle rubriche Skills e Mini 
Projects nei livelli successivi;

• CLIL pages a partire dal 3° volume. 

A fi ne volume:
• festivals, 
• approfondimenti di civiltà, 
• glossary.

• Il 3°, il 4° e il 5° livello contengono 
un’espansione di Culture “classica” 
(britannica, statunitense e relativa a 
English-Speaking World) e pagine di 
reference sulla lingua (About Language).

L’Activity Book è suddiviso in unità 
esercitative che ricalcano quelle dello 
Student’s Book. I primi due volumi 
presentano anche 2 pagine di sticker 
per l’alunno, in fondo al testo. 

Pearson Learning SystemOur Discovery Island
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STUDENT’S BOOK 

AND WORKBOOK 

+ AUDIO CD 

+ CUT-OUT ACTIVITY PAD

CONFORME 

ALLE NUOVE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI PER 

IL PRIMO CICLO

FRANCES FOSTER – BRUNEL BROWN

PARTECIPAZIONE ATTIVA E DIVERTIMENTO ASSICURATI!

Top Secret L’inglese non ha più segreti con questo corso divertentissimo 
e ricco di materiali e supporti per l’alunno e per il docente! Top Secret 

è il nuovo corso delle storiche autrici Frances Foster e Brunel Brown in cui 
l’attenzione alla lingua e alla comunicazione si sposano con il divertimento. 

I PUNTI DI FORZA

• Recycling ricorrente e revisione sistematica 
di lessico, strutture e abilità, con autovalutazione.

• Didattica laboratoriale con Cut-Out Activity 
Pad per l’alunno (classe prima) e Hands-on 
Activities.

• Attenzione alla civiltà con i 4 Culture Album 
per l’alunno (dalla seconda alla quinta classe) 
per scoprire costumi e tradizioni dei Paesi 
di lingua inglese.

• Un CD audio per l’alunno (classe prima) con 
tutte le canzoni, filastrocche e storie del libro 
e un CD-Rom (dalla seconda alla quinta classe) 
con giochi e attività interattive, lessico, dialoghi, 
canzoni e fi lastrocche.

• Dalla classe quarta, attenzione alla grammatica 
con gli 8 poster per la classe di Visual Grammar 
e la rubrica Grammar Booster al fondo del libro 
dell’alunno.

• The Top Secret Gamebook with Mini Cards 
(allegato al Teacher’s Book 1/2/3): il libro di giochi 
in classe e all’aperto.

• 11 Stories for Children Towards Good Citizenship 
(allegato al Teacher’s Book 4/5): undici storie per 
l’insegnamento della convivenza civile, con 
CD audio, per insegnare attraverso lo storytelling.

UN WORKBOOK INTEGRATO 
ALLO STUDENT’S BOOK, 

PER UNO STUDIO PIU’ SEMPLICE 
E PROGRESSIVO

TOP SECRET
CLASSE 1ª Volume SB + WB (pp. 96) + fascicolo (pp. 24) + CD audio 9788861611931
CLASSE 2ª Volume SB + WB (pp. 104) + fascicolo (pp. 24) + CD-Rom 9788861611948
CLASSE 3ª Volume SB + WB (pp. 120) + fascicolo (pp. 24) + CD-Rom 9788861611955
CLASSE 4ª Volume SB + WB (pp. 120) + fascicolo (pp. 24) + CD-Rom 9788861611962
CLASSE 5ª Volume SB + WB (pp. 120) + fascicolo (pp. 24) + CD-Rom 9788861611979
Teacher’s book Classi 1/2/3 + CD per la classe GU616100375H
Teacher’s book Classi 4/5 + CD per la classe GU616100376J
Set di poster per la classe MV616100381P
11 Stories for Children Towards Good Citizenship GU616100378L
The Top Secret Gamebook with Mini Cards  GU616100377K
LIMbook 1-3 LB616100379M
LIMbook 4-5 LB616100380N

Novità
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Pearson Learning SystemTop Secret

Nel primo livello, i simpatici fuzzies 
accompagnano i più piccoli in una caccia 
al tesoro per costruire e consolidare 
il lessico di base, partendo dal mondo 
reale conosciuto dai bambini. 

Dal secondo livello, con le indagini 
dei detective Sam, Peter e Tina, 
gli alunni entrano nel club di investigatori 
di Top Secret per prendere parte alla 
soluzione di un vero giallo, ogni anno 
più intrigante. 

Lo Student’s Book è organizzato 
in Units, la cui struttura è semplice 
e ricorrente:
• una doppia pagina di presentazione 

del lessico: uno strumento 
fondamentale subito a disposizione;

• la rubrica Question Time: esempi di vita 
quotidiana per esercitarsi a parlare in 
situazioni reali; 

• una doppia pagina dedicata a una 
storia a fumetti con i detective Sam, 
Peter e Tina: per ascoltare, rifl ettere, 
risolvere un piccolo mistero 
(problem solving) e divertirsi; 

• le clue cards, una per ogni unità, 
da ritagliare e incollare alla fi ne 
del libro, aiuteranno a risolvere 
il caso investigativo di ciascun anno;

• la grande attenzione alla cittadinanza 
e alle educazioni con la sezione 
Living Together (“…per lo sviluppo 
di un’adesione consapevole a valori 
condivisi e di atteggiamenti cooperativi 
e collaborativi…” Nuove Indicazioni 
Nazionali, D.M. 254 del 16/11/2012).

Inoltre, nei primi livelli:
• Numbers and Sounds, per lavorare sulla 

fonetica con canzoni e fi lastrocche; 
• Festivities, per ricordare le principali 

festività con attività, canzoni 
e fi lastrocche.

Nei livelli 4 e 5:
• Key Language, per focalizzare 

l’attenzione sul lessico e sulle strutture 
grammaticali;

• Grammar Booster, per fi ssare le 
strutture grammaticali, con box 
d’aiuto, tabelle e suggerimenti; 

• Time to Read e Time for a Play, per 
leggere e ascoltare le storie della 
letteratura per ragazzi in lingua 
inglese, in una versione adatta ai 
bambini.

• L’Interactive Tablet Edition è la versione digitale online del corso, 
con il libro sfogliabile e tutti gli esercizi interattivi, gli audio, le canzoni 
e le fi lastrocche in versione karaoke.

• Per la classe prima un CD audio che contiene tutte le canzoni, le storie 
e le fi lastrocche del libro.

• A partire dalla classe seconda un CD-Rom per anno, che contiene divertenti 
attività interattive e gli audio del lessico, delle storie, le canzoni 
e le fi lastrocche del libro.

• Teacher’s Book with Tests in due 
volumi (Livelli 1-2-3 e 4-5), dotati di 
materiali per la programmazione, 
test anche in versione DSA, worksheets, 
lesson plans e teaching notes.
Completano l’o� erta 9 CD audio 
per la classe con audio, canzoni, 
fi lastrocche e storie.

• Due LIMbook per l’insegnante (livelli 
1-2-3 e 4-5), i libri sfogliabili e interattivi 
per fare lezione con la LIM o con PC 
e videoproiettore, contenenti inoltre 
fl ashcards, Test Master con tutti i test 
(anche nella versione per DSA), 
11 Stories for Children, per proiettare 
con la LIM le immagini di aiuto alla 

comprensione, e un divertente video 
ambientato in uno studio televisivo 
inglese, con giochi e interviste.

E in più...

• 8 poster di Visual Grammar con utili 
tabelle e modelli di comunicazione: 
grammatica visiva sempre sott’occhio sui 
muri della classe per giocare con l’inglese.

• The Pearson Primary Toolkit: 
una “cassetta degli attrezzi” per 
a� rontare le problematiche più comuni 
della scuola di oggi, dalle competenze 
alle prove Invalsi, dai DSA 
all’accoglienza dei nuovi cittadini.

Il digitale per l’alunno

Il digitale per l’insegnante

DIDASTORE Un’ampia o� erta di materiali digitali integrativi 
per uno studio e una didattica fl essibili, personalizzati e condivisi. 

Il didastore è composto da materiali per l’alunno e materiali per l’insegnamento, 
compresa la versione scaricabile della Guida per l’insegnante.

Questo corso fa parte del Pearson Learning System, il sistema per 
l’apprendimento che unisce libro di testo e materiali digitali integrativi.
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English On The Road Come Along Stars
SCOPRIAMO ALTRI MONDI E CULTURE

I PUNTI DI FORZA
• Come Along Stars è la nuova edizione, 

completamente rivista e aggiornata, del corso di 
maggior successo di LANG-Longman, 
New Come Along. 

• I cinque volumi di Come Along Stars sono stati 
progettati per accompagnare i bambini verso una 
graduale acquisizione delle quattro principali abilità: 
listening, speaking, reading e writing. 

• Le alette di copertina contengono la Magic Card, una 
mascherina che i bambini potranno usare con i Magic 
Word Album che presentano il nuovo lessico.

• Alla fi ne di ciascun volume è presente un Portfolio 
personale dell’alunno da staccare e conservare.

• Ciascun volume è inoltre accompagnato da un 
Activity Storybook, una favola tradizionale adattata 
per il livello a cui è riferita, e da un CD-Rom 
interattivo con giochi e approfondimenti. Gli Activity 
Storybook sono un ottimo strumento per riprendere 
in chiave ludica quanto appreso nel corso dell’anno e 
per approfondire e sviluppare le quattro abilità.

COME ALONG STARS 
CLASSE 1a Student’s book (pp. 48) 9788861610897 Practice book (pp. 48) 9788861610941  € 3,10
CLASSE 2a Student’s book (pp. 64) 9788861610903 Practice book (pp. 48) 9788861610958 € 3,10
CLASSE 3a Student’s book (pp. 80) 9788861610910 Practice book (pp. 48) 9788861610965 € 3,10
CLASSE 4a Student’s book (pp. 96) 9788861610927 Practice book (pp. 48) 9788861610972 € 3,10
CLASSE 5a Student’s book (pp. 96) 9788861610934 Practice book (pp. 48) 9788861610989 € 3,10
Supporti per l’insegnante: 2 guide + 9 CD audio + Rhyme Pack (classi 1-2-3) e Activity Booklets (classi 4-5) 

SUPER SUNNY DAYS
CLASSE 1a Student’s book (pp. 48) 9788861610149
 Practice book (pp. 48) 9788861610194 € 3,10
CLASSE 2a Student’s book (pp. 64) 9788861610156
 Practice book (pp. 48) 9788861610200 € 3,10
CLASSE 3a Student’s book (pp. 80) 9788861610163
 Practice book (pp. 48) 9788861610217 € 3,10
CLASSE 4a Student’s book (pp. 80) 9788861610170
 Practice book (pp. 48) 9788861610224 € 3,10
CLASSE 5a Student’s book (pp. 96) 9788861610187 
 Practice book (pp. 48) 9788861610231 € 3,10
Supporti per l’insegnante: 2 guide + 5 CD audio + 12 poster + 2 DVD. Passport to England (classi 1-2-3).
Passport to English Speaking Countries (classi 4-5). Super Sunny Days Theatre Book.

• English On The Road è il corso LANG-Longman 
che o� re ai bambini un percorso chiaro 
e strutturato per l’apprendimento dell’inglese. 
Il lessico è introdotto in modo semplice e 
accattivante, attraverso esercizi e attività che 
mirano a sviluppare gradualmente le quattro abilità 
fondamentali. Particolare attenzione è stata posta 
nel riproporre ciclicamente gli argomenti, sia di unità 
in unità, sia nei diversi livelli. Un ruolo importante è 
a�  dato ai numerosi esercizi di ascolto presenti nel 
corso, che facilitano l’apprendimento dei suoni della 
lingua inglese coinvolgendo attivamente i bambini.

• Tutti i livelli propongono il tema del viaggio e della 
musica, una doppia pagina ricca di spunti di civiltà 
oltre che linguistici, una progressione graduale 
del sillabo, dialoghi divertenti e stimolanti, esercizi 
basati sulla tipologia Cambridge ESOL Starters Test, 
esercizi di valutazione e autovalutazione costante, 
storie da ritagliare per costruire un libretto che 
i bambini potranno conservare.

I PUNTI DI FORZA

ENGLISH ON THE ROAD 
CLASSE 1a Student’s book (pp. 48) 9788861610002 Practice book (pp. 48) 9788861610552 € 3,10
CLASSE 2a Student’s book (pp. 64) 9788861610019 Practice book (pp. 48) 9788861610569 € 3,10
CLASSE 3a Student’s book (pp. 80) 9788861610521 Practice book (pp. 48) 9788861610576 € 3,10 
CLASSE 4a Student’s book (pp. 96) 9788861610538 Practice book (pp. 48) 9788861610583 € 3,10
CLASSE 5a Student’s book (pp. 96) 9788861610545 Practice book (pp. 48) 9788861610590 € 3,10
Supporti per l’insegnante: 2 guide + 7 CD audio + 8 poster (classi 1-2-3). On The Road From A to Z (classi 1-2-3), Role 
Cards (classi 4-5), On The Road To Grammar (classi 4-5).

ENGLISH ROUNDABOUT
CLASSE 1a Student’s book (pp. 48) 9788842488552
 Practice book (pp. 48) 9788842488569 € 3,10
CLASSE 2a Student’s book (pp. 64) 9788842488576
 Practice book (pp. 48) 9788842488583 € 3,10
CLASSE 3a Student’s book (pp. 80) 9788842488590
 Practice book (pp. 48) 9788842488606 € 3,10
CLASSE 4a Student’s book (pp. 80) 9788842488644
 Practice book (pp. 48) 9788842488651 € 3,10
CLASSE 5a Student’s book (pp. 96) 9788842488668
 Practice book (pp. 48) 9788842488675 € 3,10
Supporti per l’insegnante: 3 guide + 6 CD audio + 14 poster + 2 DVD.  

58 59

I PROGETTI 
MINISTERIALI

I PROGETTI 
MINISTERIALI

UN DIVERTENTE VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’INGLESE



I PUNTI DI FORZA

Summer Magic
IN VACANZA CON L’INGLESE PER VIAGGIARE IN MONDI STRAORDINARI

• Le ambientazioni fantastiche di ogni livello. 

• Comics corner, una pagina a fumetti con attività 
di comprensione e ascolto. 

• La rubrica Going places, ambientata in luoghi 
quotidiani (il mercato, il parco, ecc.) o anche 
geografi ci (dal livello 4, in modo che i bambini 
abbiano anche informazioni culturali relative ai 
Paesi anglofoni). Quindi civiltà anche in vacanza! 

• Recycling ricorrente e mirato del lessico 
e delle strutture. 

• Autovalutazione al termine di ogni unità. 

• Libretto staccabile di giochi (livelli 1 e 2). 

• Letture graduate con brevi ascolti e con attività 
di comprensione (livelli 3 e 4). 

•  Grammatica attiva nel livello 
5, sempre staccabile, compendio 
pensato apposta per il passaggio 
alla Scuola Secondaria di primo grado. 

•  Soluzioni staccabili con audio 
script. 

• Canzoni e fi lastrocche.

Summer Magic unisce l’attenzione al consolidamento 
e al recycling a un’impostazione creativa e stimolante. 

SUMMER MAGIC
CLASSE 1ª
pp. 64 + CD audio 9788861611887 € 7,50

CLASSE 2ª
pp. 64 + CD audio 9788861611894 € 7,50

CLASSE 3ª
pp. 64 + CD audio 9788861611900 € 7,50

CLASSE 4ª
pp. 64 + CD audio 9788861611917 € 7,50

CLASSE 5ª
pp. 64 + CD audio 9788861611924 € 7,90

In ciascun livello di Summer 
Magic i bambini sono 
proiettati da un inventore 
e dalla sua macchina del 
tempo in mondi fantastici:

Fairytale Land Livello 1 
Dino Land Livello 2 
Galaxy Land Livello 3 
Cowboy Land Livello 4 
Magic Land Livello 5

Novità
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PER FARE I COMPITI DELLE VACANZE IN MODO PIÙ DIVERTENTE

SUMMER BOOK 1

a cura di Sarah Gudgeon e Sarah Jane Priesack

HOLIDAY
WITH

ON

I PUNTI DI FORZA I PUNTI DI FORZA

ON HOLIDAY WITH GERONIMO STILTON
CLASSE 1ª pp. 48 + CD Multi-Rom 9788861611320 € 7,00
CLASSE 2ª pp. 48 + CD Multi-Rom 9788861611337 € 7,00
CLASSE 3ª pp. 48 + CD Multi-Rom 9788861611344 € 7,50
CLASSE 4ª pp. 48 + CD Multi-Rom 9788861611351 € 7,50
CLASSE 5ª pp. 48 + CD Multi-Rom 9788861611368 € 7,50

HOLIDAY ENGLISH
CLASSE 1ª pp. 48 + CD audio 9788861610248 € 7,40
CLASSE 2ª pp. 48 + CD audio 9788861610255 € 7,40
CLASSE 3ª pp. 48 + CD audio 9788861610262 € 7,40
CLASSE 4ª pp. 48 + CD audio 9788861610279 € 7,40
CLASSE 5ª pp. 48 + CD audio 9788861610286 € 7,40

Holiday English
PER IMPARARE L’INGLESE GIOCANDO

• I protagonisti dei cinque divertenti volumi per le 
vacanze: Geronimo Stilton e i suoi amici.

• I CD Multi-Rom che accompagnano i cinque 
volumi e comprendono le registrazioni di tutte 
le storie e degli esercizi di listening, oltre a un fi le 
PDF con le soluzioni di tutti gli esercizi.

• Le consegne in italiano, che permettono ai 
bambini di lavorare in autonomia.

• Le storie a fumetti in apertura di unità dei 
primi tre livelli, che introducono il vocabolario e 
i set lessicali principali dell’unità; i testi narrativi 
illustrati, a partire dal volume di classe quarta.

• English Plus a chiusura di ciascuna unità, a 
partire dal volume di classe terza: un’attività di 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
semplice e divertente.

• L’attenzione al consolidamento delle quattro abilità 
fondamentali: listening, speaking, reading e writing.

• L’approfondimento di aspetti di civiltà nei volumi 
per le classi terza, quarta e quinta.

• Cinque CD audio, uno per livello, che 
contengono le registrazioni di tutti gli esercizi di 
ascolto e delle canzoni proposte.

• Le consegne in italiano, che garantiscono ai 
bambini la possibilità di lavorare in completa 
autonomia.

• La struttura del volume di classe quinta, 
che consente un ripasso mirato in vista del 
passaggio alla Scuola Secondaria di primo grado.
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STORYLAB. Read and Practice
CLASSE 1ª pp. 32 9788861614918 € 3,10
CLASSE 2ª pp. 48 9788861614925 € 3,50
CLASSE 3ª pp. 48 9788861614932 € 3,50
CLASSE 4ª pp. 48 9788861614949 € 3,50
CLASSE 5ª pp. 48 9788861614956 € 3,50
Supporti per l’insegnante: guida per i livelli 1-5 con keys, tapescript e suggerimenti per la drammatizzazione 
delle storie + CD audio con la narrazione recitata di tutte le fi abe.

LE FIABE PIÙ BELLE PER RIPASSARE E CONSOLIDARE QUANTO APPRESO!

I PUNTI DI FORZA

• Imparare e prendere confi denza con l’inglese 
attraverso la narrazione e la partecipazione attiva. 
Nel volume, tante fi abe illustrate a fumetti: 
da colorare, da mettere in scena, con tanti esercizi 
per ripassare il lessico e le funzioni del corso 
ministeriale in un modo diverso e coinvolgente.

• Un ripasso sistematico della lingua, con l’esercizio 
particolare delle abilità di ascolto e lettura.

• Un lavoro linguistico accurato su ogni testo 
e suggerimenti all’insegnante nella guida dedicata, 
per poter mettere in scena ciascuna fi aba 
per lo spettacolo di fi ne anno.

• Inclusivo per la stessa idea del progetto: 
partecipato, pensato per coinvolgere tutti i sensi 
e far imparare attraverso le emozioni.

I PUNTI DI FORZA

Jump Ahead
PER PREPARARSI AL SALTO VERSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

JUMP AHEAD
pp. 80 + CD Multi-Rom 9788861611481 € 7,90

NEW SKIPPER (ancora disponibile)
pp. 80 + CD Multi-Rom 9788861610293 € 8,20

• La struttura delle unità in rubriche ricorrenti che 
favoriscono il ripasso:

✓ Words in action, per il ripasso del lessico 
acquisito negli anni scolastici precedenti,

✓ Grammar in action, per il ripasso della 
grammatica inglese,

✓ Skills in action, per consolidare le abilità di 
writing, listening e reading,

✓ English classics, per avvicinare i ragazzi 
alla lettura dei classici.

• All’interno delle unità, numerosi box con 
informazioni grammaticali presentate in 
modo sintetico e chiaro, utili per lo svolgimento 
degli esercizi.

• Un CD Multi-Rom, con tutti gli esercizi e 
i brani letti da speaker madrelingua, per aiutare 
i ragazzi nella corretta pronuncia della lingua.
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I PUNTI DI FORZA

Grammar Navigator
PER AIUTARE I BAMBINI A NAVIGARE NELLA GRAMMATICA INGLESE

GRAMMAR NAVIGATOR
pp. 96 9788861610613 € 6,15

NOVITÀ CON CD-ROM
pp. 96 + CD-Rom 9788861613034 € 7,50

• La struttura semplice e immediata e la ciclicità 
con cui vengono a� rontati gli argomenti, che 
permettono l’utilizzo del libro a qualsiasi livello.

• Le soluzioni di tutti gli esercizi nelle ultime 
pagine del libro.

• Il CD-Rom della Digital Edition, che consente 
di svolgere gli esercizi in modalità interattiva, 
con immediato riscontro della correttezza della 
risposta.

• La tabella in apertura di ogni doppia pagina, 
che introduce l’argomento ed è seguita da 
spiegazioni grammaticali semplici e chiare.

• Gli esercizi proposti, che riprendono quanto 
già visto nelle pagine precedenti e favoriscono 
il ripasso.

• La possibilità di essere e�  cacemente usato come 
libro-ponte tra la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di primo grado.

GRAMMAR TIME
pp. 144 + CD-Rom  9788861614673 € 7,50

Grammar Time
LA GRAMMATICA DIVERTENTE, CON ASCOLTI E FUMETTI!

I PUNTI DI FORZA

• Le competenze in lingua inglese diventano 
una base solida, conforme al livello A1 di 
certifi cazione del Common European 
Framework of Reference, con un libro dedicato 
agli allievi di quinta elementare, che, dopo 4/5 anni 
di studio, possono qui ripercorrere le tappe 
principali della grammatica.

• 24 unità monotematiche, ognuna con: 
un divertente dialogo illustrato (completo 
di versione audio), una tabella con le regole 
grammaticali relative spiegate in italiano in modo 

semplice. E poi: esercizi sull’argomento, 
con strutture e funzioni sempre presentate 
in precedenza nel volume. 

• Un CD-Rom allegato con materiale audio, tante 
attività, e le soluzioni in PDF di tutti gli esercizi.

• Use Your English: 12 pagine di autovalutazione. 

• Specchietti con regole grammaticali visivamente 
chiari e una sezione dedicata specifi camente 
all’inclusione, con strumenti di revisione pensati 
per gli alunni con di�  coltà (DSA).
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Theatreworld
PER METTERE IN SCENA L’INGLESE CON TESTI TEATRALI

Starters
PER PREPARARE GLI ALUNNI ALLO STARTERS TEST

THEATREWORLD

Sarah Gudgeon

ACTION PLAYS FOR THE PRIMARY SCHOOL

Snow White and 
the Seven Dwarfs

Aladdin

The Little Mermaid

Hansel and Gretel

Beauty and the Beast

The Wolf and the 
Seven Little Goats

9
7
8
 8

8
 6

1
6
1
 1

4
5
0
 A

THEATREWORLD
ACTION PLAYS FOR THE PRIMARY SCHOOL

Sarah Gudgeon
Theatreworld

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o 

opportunamente punzonato o altrimenti contrasse-

gnato), è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE 

GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti di 

disposizione vietati: art. 17, c. 2, L. 633/1941). Esen-

te da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

978 88 6161 145 0

€ 7,00

9 788861 611450

L’opera è composta di un volume 

e un CD indivisibili.

I PUNTI DI FORZAI PUNTI DI FORZA

STARTERS
Young Learners English ~ Starters pp. 96 + CD Multi-Rom 9788861611467 € 8,10
Guida per l’insegnante pp. 80 GU616100301C

THEATREWORLD
pp. 64 + CD audio  9788861611450 € 7,40

• Cinque Starters Test completi all’interno del 
libro.

• La possibilità per gli alunni di acquisire familiarità 
con tutti i di� erenti tipi di esercizi che 
a� ronteranno nel test: listening, reading and 
writing, speaking.

• Il CD Multi-Rom per l’alunno con:
✓ tutte le registrazioni audio per il Listening Test,

✓ il video di un bambino fi lmato mentre 
sostiene lo Speaking Test: una reale sessione 
d’esame per vincere la paura del test,

✓ le risposte corrette di tutti gli esercizi.

• La Teacher’s Guide, con le trascrizioni di 
tutti gli audio oltre alle soluzioni degli esercizi, 
insieme a numerosi suggerimenti pratici per 
l’utilizzo del volume in classe e worksheets 
fotocopiabili per ulteriori attività.

• L’indicazione per ciascun copione degli anni 
più adatti alla rappresentazione, tenendo 
presenti il sillabo dei corsi ministeriali e le 
capacità di memorizzazione dei bambini 
di quella specifi ca età.

• L’indicazione di numerosi ruoli dietro le 
quinte, perché anche i bambini più timidi 
possano partecipare.

• Indicazioni per l’insegnante per l’allestimento 
delle recite e per la costruzione di semplici 
oggetti di scena.

• Il CD audio che accompagna il volume, con la 
registrazione di tutti i testi e le tracce musicali, 
cantate e strumentali.
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Il progetto 
di formazione
e assistenza 
Pearson 

per la scuola 
Primaria
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I nostri esperti 
al vostro fianco

Pearson incontra gli insegnanti proponendo seminari che prevedono  
momenti di esposizione frontale e attività laboratoriali.*

È possibile chiedere di organizzare uno o più seminari nella propria scuola,  
contattando il Consulente personale di zona.

nessuno escluso   
Gestire le diversità, rispondere ai mille bisogni, normali e speciali,  

con pratiche didattiche efficaci nella Scuola Primaria.
Formatrice: Bianca Maria Carrescia

Fare matematica: operare con i numeri   
Riflessioni metodologiche e proposte operative per sviluppare il pensiero matematico  

e costruire una solida comprensione del linguaggio dei numeri.
Formatrice: Anna Maria Cappelletti

Fare matematica: lo spazio e le forme   
Spunti riflessivi e proposte operative per una geometria che vada dalla meraviglia  

per il mondo che ci circonda alla comprensione delle astrazioni culturali che l’uomo  
ha elaborato per meglio comprendere e organizzare mentalmente la realtà.

Formatrice: Anna Maria Cappelletti

Una grammatica intelligente   
Dalla grammatica delle regole alla grammatica  

che si svela nel linguaggio.
Formatrice: Margherita Bellandi

Un testo, tanti generi? 
Insegnare i generi testuali o insegnare la poliedricità dei testi?

Formatrice: Margherita Bellandi

i Webinar 2015

25 marzo

 
29 aprile

15 aprile

22 aprile

31 marzo

Per una descrizione più approfondita dei contenuti degli incontri proposti,  
consultate il nostro sito, all’indirizzo pearson.it/seminari-primaria

* Tutte le attività di formazione Pearson sono gratuite e prevedono il rilascio  
dell’attestato di partecipazione.

Il mio testo ha tanti colori! 
 Esplorare le diverse tipologie testuali è un viaggio a colori,  
dove c’è posto per ogni sfumatura e dalla pagina antologica  
si prende il via per andare oltre il libro e fuori dalla classe.

relatore: Vincenzo Ruta

Fare matematica: incontrare i numeri  
 Dall’esperienza al concetto: sviluppare il pensiero matematico  

passo dopo passo, lavorando attraverso il problem solving.
relatrice: Sonia Sorgato

LIM style Lessons WITHoUT the LIM  
 Practical ideas on how to make lessons interactive  
when there are no digital classroom tools available. 

SPeaker: Joanna Carter

Grammar Time but not just Grammar 
 Practical ways to teach grammar appropriately  
and effectively in the Primary English classroom.

SPeaker: Joanna Carter

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: pearson.it/formazione-online

* Tutte le attività di formazione Pearson sono gratuite e prevedono il rilascio  
dell’attestato di partecipazione.

Dire, fare, includere 
Proposte didattiche per includere e promuovere  

il successo formativo di ciascun alunno  
(da chi ha bisogni speciali a chi ha talenti speciali), nessuno escluso.

relatrice: Bianca Maria Carrescia

aggiornarsi, confrontarsi, condividere: tutti i vantaggi dell’aula ma via web:  
i webinar sono seminari online della durata di 60 minuti; nel corso dell’incontro  
è possibile rivolgere domande al relatore e interagire con gli altri partecipanti  

tramite una chat. Partecipare è semplice: sono sufficienti un Pc,  
una connessione veloce, cuffie o casse per l’audio.*
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“a lezione con la lim” prosegue il progetto formativo introdotto  
nella Scuola Primaria nel 2014, con 250 incontri che hanno visto  

la partecipazione di 7.500 docenti.
Una rete di 30 formatori professionisti guiderà gli insegnanti all’uso  

della lavagna interattiva multimediale attraverso i limbook,  
con un approccio operativo e interdisciplinare.

CORSO BASE 
INTERDISCIPLINARE 

Quali vantaggi offre l’uso della lim in classe?
Quali strumenti ha a disposizione 

l’insegnante facendo lezione con la lim?
Quali funzioni di base occorre conoscere

per proporre una lezione efficace?
Quali sono gli esempi concreti di uso 

del limbook in aula?

A lezione 
con la lim

USiamo 
il DiGitale

ForMaZIone DIGITaLe sUL TerrITorIo.  
Per IMParare a Usare La LIM Con I LIMBooK,  

I LIBrI DIGITaLI MULTIMeDIaLI e InTeraTTIVI

“Dal 2010  
abbiamo incontrato più  

di 50.000 insegnanti, 
dalla Scuola Primaria  
alla Scuola Superiore.  
Richiedete anche voi  

la formazione gratuita  
nelle vostre scuole.”

 Pearson ITaLIa

Per informazioni andate su 
☛ www.pearson.it/insegniamo-digitale

contatti ☛ email: formazione.digitale@pearson.it  
☛ tel: 011.75021.529/518

coNSUleNte PerSoNale 
Di ZoNa

Pearson teacher 
Support Network 

Specializzata da sempre nella didattica dell’inglese,  
Pearson dà la possibilità di effettuare incontri di formazione disciplinare  

dedicati a questa lingua su tutto il territorio.*
Per organizzare uno o più incontri, contattate il vostro Consulente personale di zona.

Grammar Time but not just Grammar   
Practical ways to teach grammar appropriately and effectively  

in the Primary English classroom.

LIM style Lessons WITHoUT the LIM   
Practical ideas on how to make lessons interactive when there are  

no digital classroom tools available.

The art of storytelling in the Classroom   
Connect with children’s innate imagination and fantasy  

by teaching through the magical world of stories.

Making the Most of Visuals   
Revisiting how visuals can provide a stimulus to speaking  

with more useful and practical activities.

The Multi-sensory approach: Watch, Listen and Learn   
More ideas and examples for using video and audio in the English classroom.

Listen and speak successfully   
An approach to teaching the skills of listening and speaking  

in the Primary classroom with new exciting activities.

For additional information: pearson.it/tsn

* Tutte le attività di formazione Pearson sono gratuite e prevedono il rilascio  
dell’attestato di partecipazione.
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L’accesso diretto 
al catalogo dei marchi 
I Pinguini e LANG-Longman 
per una ricerca semplice 
e rapida delle proposte 
editoriali.

Il calendario completo 
delle iniziative di formazione 
per gli insegnanti di Scuola 
Primaria.

Le registrazioni video 
e i materiali dei webinar
già svolti.

Per tutte le materie, 
risorse utili per impostare 
l’attività didattica in classe 
e a casa.

Approfondimenti 
e materiali sui temi chiave 
della didattica: Invalsi, BES 
e DSA, competenze, 
cittadinanza attiva, 
didattica esperienziale.

pearson.it/scuola-primariapearson.it/scuola-primaria

Il portale per 
tutti gli insegnanti 
della Scuola 
Primaria

il Portale 
SPaZio 

ScUola Primaria 
oFFre:

Spazio  Scuola Primaria
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One for all and all for one

Until a few years ago, teachers found themselves teaching to classes made 

up of strong, average and weak students. Nowadays we know that some – if 

not many – of these ‘weaknesses’ are due to some kind of Specific Learning 

Difficulty, which means that, with the correct amount and kind of help from 

the teacher and specific tools, ‘weaker’ pupils can become ‘average’, if not 

strong – we should bear in mind that Einstein was dyslexic and didn’t learn to 

read until the age of 9, or at least this is what some of his biographies tell us.

Including all children in the learning process means that the teacher needs 

to stop and focus on each and every one of them in order to understand who 

needs more specific help, who just needs encouragement and who needs to 

learn at a different pace. This means, of course, more work for the teacher. 

But it also means a lot more satisfaction once the teacher sees that the whole 

class is learning, not just some pupils. When no one’s left behind, then the 

teacher knows that they’ve done their job well.

Including all pupils also means including children not only as learners, but 

also as participants in the class management: stronger children can be of help 

with the weaker ones, but weaker students can also be of help to their peers, 

as slowing the pace sometimes means understanding more and involving 

other intelligences in the learning process. 

One type of activity that is sure to involve everybody is storytelling. You 

will find tips and suggestions on page 6, but this issue is rich in suggestions 

for inclusive teaching, you will also find an article about Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento on page 2.

Assessment is also a ‘hot topic’ with regards to inclusion, as it might be very 

difficult to give a mark that is objective and impartial. But do we really need 

to assess what has been learnt or do we want to monitor the progress of each 

pupil? On page 12 you will find an article dealing with this important issue.

And, as Christmas is approaching, enjoy our evergreen Kids’ Corner dedicated 

to this wonderful festival, sharing with your pupils the magic of Christmas 

and interviewing them on who brings them presents (there are many areas 

in Italy where Santa Lucia is the one who brings presents and Santa Claus or 

Father Christmas is not involved…).

From all of us here at LANG-Pearson Longman, a warm Merry Christmas and 

Happy New Year!
Giulia Abbiati

Pearson Italia

Primary ELT

0020_RI616100422J@0001_0016.indd   1

07/10/14   15:42

• Pearson Primary Times è prevalentemente in inglese, 
per off rire all’insegnante l’opportunità di leggere in lingua.

• La rivista viene distribuita unicamente attraverso abbonamento gratuito a più di 22.000 docenti.

• Per abbonarvi andate su pearson.it/place oppure rivolgetevi al vostro consulente di zona.

Pearson Primary Times 
è una rivista per gli insegnanti 
di lingua inglese della Scuola Primaria, 
pubblicata a settembre, febbraio 
e aprile di ogni anno scolastico. 
È uno strumento di dialogo 
tra la casa editrice e l’insegnante, 
che quotidianamente aff ronta il lavoro 
in classe con i bambini, ma anche 
uno strumento di supporto 
per l’attività didattica del docente. 
ogni numero di Pearson Primary Times 
è preparato da esperti del mondo 
della scuola. ciascun numero contiene 
articoli e worksheets fotocopiabili.

Pearson 
Primary times

• articoli e proposte di didattica

• articoli legati all’attualità 
del mondo della scuola

• teaching tips

• materiale relativo alle Educazioni

• informazioni sulle festività 
del mondo anglosassone

• schede di lavoro fotocopiabili legate 
alle stagioni o alle festività stagionali

LA RIVISTA PROPONE:

• class projects, per coinvolgere 
i bambini nella preparazione di materiali 
in lingua inglese (materiale utile 
per la valutazione dell’acquisizione 
delle competenze)

• kids’ corner, una sezione 
espressamente dedicata agli insegnanti 
della scuola dell’infanzia e dei primi 
anni della Scuola Primaria

come accedere a my Pearson Place

e gli studenti, come attivano i loro prodotti digitali?
Gli studenti accedono al sito pearson.it/place esattamente come spiegato sopra. ma, a diff erenza degli insegnanti, 
trovano nella loro pagina my Pearson Place uno spazio dove inserire il codice presente nella quarta di copertina del 
loro libro cartaceo. Una volta inserito il codice, i prodotti digitali sono subito disponibili nella loro pagina personale.

registratevi come insegnanti sul sito pearson.it/place
Se siete già registrati al sito Pearson, eff ettuate il login.1

2 contattate il vostro consulente personale per l’attivazione
dei prodotti digitali che avete adottato. Penserà a tutto lui.
trovate i recapiti del vostro consulente di zona su pearson.it/consulenti-personali

3 Utilizzate i prodotti digitali.
li trovate tutti su my Pearson Place, la vostra pagina personale.

iN 3 SemPlici e Veloci PaSSaGGi
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L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, 
anche per l’anno 2015, a uso delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado, un sito (www.adozioniaie.it) 
per agevolare la preparazione e la relativa compilazione 
dell’elenco dei libri di testo adottati.
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile, 
a partire dai primi giorni di aprile dell’anno 2015, 
fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:
• consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti 

per l’anno scolastico 2015-2016 con prezzo e codice;
• operare la compilazione e la trasmissione online 

delle adozioni dei libri di testo.

Le richieste di libri contenuti in questo catalogo 
per la riproduzione a favore di studenti non vedenti, 
ipovedenti o con disturbi specifici di apprendimento, 
possono essere inoltrate alle associazioni competenti:

Biblioteca Italiana per i Ciechi 
“Regina Margherita” Onlus
Via G. Ferrari, 5/a - 20900 Monza
Tel. 039 283271 - Fax 039 833264
Email: bic@bibciechi.it
www.bibciechi.it

Associazione Italiana Dislessia Aps
Biblioteca digitale
Piazza dei Martiri 1/2 - 40121 Bologna
Tel. 051 242919 - Fax 051 6393194
Email: libroaid@dislessia.it  
www.libroaid.it
Le associazioni rendono possibile il servizio grazie a un accordo con Pearson Italia S.p.A.

l’aSSociaZioNe 
italiaNa eDitori

PEARSON è LA CASA EDITRICE 
PER L’APPRENDIMENTO, NEL MONDO. 

Con i nostri libri scolastici, con le nostre pubblicazioni digitali,  
ma anche con gli articoli del Financial Times.

PEARSON è LA CASA EDITRICE 
PER L’APPRENDIMENTO ANChE IN ITALIA, 

con l’efficacia e l’affidabilità dei libri d’inglese LANG-Longman 
e la rivista Pearson Primary Times, e con le innovative edizioni del marchio  

I Pinguini per la Scuola Primaria.

LE NOSTRE PROPOSTE, basate su un lungo rapporto 
con gli insegnanti italiani e la scuola, si arricchiscono con utili strumentazioni 

digitali e un progetto strutturato di formazione a supporto 
dell’insegnamento e dell’apprendimento.

chi siamo
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Pearson Italia S.p.A. - via Archimede, 51 - 20129 Milano - www.pearson.it
tel. +39 02 74823.1 - info@pearson.it

Per maggiori informazioni
contattate il Consulente personale di zona oppure visitate il sito 

pearson.it/scuola-primaria

IL CONSULENTE PERSONALE

pearson.it/consulenti-personali
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