CLASSE 4a pack
• Speciale discipline - Sussidiario
• Eserciziario
ambito antropologico
ambito scientifico
• Atlante multidisciplinare 4a - 5a
CLASSE 5 pack
• Speciale discipline - Sussidiario
• E serciziario
ambito antropologico
ambito scientifico
a

Disponibile anche nelle versioni
separate per ambiti
• Speciale discipline 4a antropologico
• Speciale discipline 4a scientifico
• Speciale discipline 5a antropologico
• Speciale discipline 5a scientifico
PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE
• Guida Insegnare.lim 4a - Matematica e Scienze
• Guida Insegnare.lim 4a - Storia e Geografia
• Guida al testo 4a-5a - area antropologica
• Guida al testo 4a-5a - area scientifica
• M.I.O. BOOK docente
• M.I.O. BOOK studente
• Cd Audio in formato MP3 con la versione audio
di tutti i testi base
• poster disciplinari e materiale didattico

LA RELAZIONE ADOZIONALE
Per il biennio si propone l’adozione di SPECIALE DISCIPLINE,
il Sussidiario delle discipline del Gruppo Raffaello.
Nel testo i diversi saperi disciplinari, sempre aderenti al vissuto del bambino e ai vari aspetti del mondo, si articolano in percorsi che sviluppano
nell’alunno la capacità di cogliere i punti essenziali dei problemi e le loro
implicazioni multidisciplinari e interdisciplinari.
Il testo garantisce lo sviluppo di un metodo di studio strutturato e graduale e propone percorsi operativi finalizzati alla costruzione delle competenze di base e alla risoluzione delle prove INVALSI.
I contenuti sono esposti con una narrazione chiara, basata sulla consequenzialità: l’alunno può così assimilare i concetti chiave secondo una logica di
interdisciplinarietà e causalità, per cui ogni argomento è collegato a un
altro all’interno della singola disciplina, ma anche tra una disciplina e l’altra.
Le aperture di ogni disciplina e di ogni unità sono strutturate per guidare
l’alunno nella valutazione del proprio livello di conoscenza e ad affrontare
al meglio i nuovi argomenti di studio.
Molte attività risultano particolarmente efficaci perché richiedono di verificare la padronanza raggiunta in specifici compiti di realtà.
Ricorrono inoltre attività di gruppo per sviluppare la didattica cooperativa,
affiancate da autovalutazioni.
Il lessico è specifico e mai approssimativo, coadiuvato da specifici box di
vocabolario che aiutano l’alunno a comprendere il testo di studio.
Speciale Discipline valorizza, promuove e facilita la didattica inclusiva grazie
a strumenti quali mappe di sintesi, pagine speciali e font specifici.
L’apparato iconografico valorizza e completa i testi grazie a illustrazioni
ben dettagliate e a foto fornite da musei e Sovrintendenze.
Nelle singole pagine sono presenti pratici riferimenti ai volumi allegati
dell’Eserciziario e dell’Atlante.
L’Eserciziario propone, oltre a esercizi e approfondimenti, sezioni specifiche
dedicate ai Lapbook, ai compiti di realtà, alle sintesi facilitate, alle verifiche
delle competenze e alle mappe concettuali operative.
L’Atlante multidisciplinare è un utile strumento di approfondimento e di
rinforzo con cartografia e grandi tavole illustrate.
Il progetto Speciale Discipline offre inoltre ai docenti e agli alunni una versione digitale M.I.O. BOOK completa di approfondimenti, contenuti integrativi,
esercizi interattivi e una versione audio di tutti i contenuti cartacei.

IO IMPARO FACILE
A richiesta i volumi con percorsi semplificati
di 4a e 5a per alunni con BES e DSA, anche in
versione audio scaricabile on-line

Raffaello Libri S.p.A.
Via dell'Industria, 21
60037 - Monte San Vito (An) - Italy
T. 071 749851 - info@grupporaffaello.it

codice pack classe 4a
978-88-472-2748-4

codice pack classe 5a
978-88-472-2751-4

codice pack classe 4a - Antropologico
978-88-472-2749-1

codice pack classe 5a - Antropologico
978-88-472-2752-1

codice pack classe 4a - Scientifico
978-88-472-2750-7

codice pack classe 5a - Scientifico
978-88-472-2753-8

www.grupporaffaello.it
www.raffaellodigitale.it
www.raffaelloformazione.it

