CLASSE 4a pack
• Storie in volo - Il libro delle tematiche
• Storie in volo - Il libro delle tipologie
• Storie in volo - Strumenti per costruire
le competenze
CLASSE 5a pack
• Storie in volo - Il libro delle tematiche
• Storie in volo - Il libro delle tipologie
• Storie in volo - Strumenti per costruire
le competenze
PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE
• Guida al testo
• Guida Insegnare.lim 4a - Italiano
• M.I.O. BOOK docente
• M.I.O. BOOK studente
• Cd Audio in formato MP3 con la versione audio
di tutto il libro letto da speaker professionisti
• 1 poster attivo di grammatica
• 5 cartelloni sulle tipologie testuali

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

codice pack classe 4a
978-88-472-2737-8
codice pack classe 5a
978-88-472-2738-5

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

LA RELAZIONE ADOZIONALE
Per il biennio si propone l’adozione di STORIE IN VOLO, il Sussidiario dei
linguaggi del Gruppo Raffaello.
Il progetto convince perché si avvale di tre volumi che si completano a vicenda e
definiscono un percorso unitario per il raggiungimento delle conoscenze e delle
abilità indispensabili allo sviluppo delle competenze linguistiche.
Inoltre dedica particolare attenzione al lessico, propone strumenti per la costruzione di percorsi facilitati, approfondisce allo stesso modo l’analisi testuale, la
comprensione e l’educazione affettiva, si presenta in modo piacevole e chiaro
grazie alla qualità della grafica e delle immagini.
IL LIBRO DELLE TEMATICHE per imparare a comprendere un testo
Ogni volume contiene un’antologia di letture organizzata su cinque Unità didattiche
incentrate su argomenti stimolanti per il bambino perché vicini al suo campo di interesse. I brani sono stati selezionati dalla più qualificata narrativa per ragazzi.
Ogni Unità si apre esplicitando il percorso che si farà e suggerendo all’alunno le conoscenze e le abilità che deve acquisire per essere un lettore competente.
All’interno della stessa tematica ci sono brani di tipo diverso: narrativo, poetico,
descrittivo... allo scopo di variare il più possibile la proposta antologica.
Ogni brano è accompagnato da molteplici e varie proposte operative che mirano
principalmente alla comprensione approfondita di un testo, alla conoscenza lessicale e alla scoperta di sé e delle proprie emozioni.
Indispensabili per il lavoro in classe sono le pagine di Laboratorio del testo che guidano all’individuazione degli elementi testuali e si collegano a Il libro delle tipologie
dove si trova un approfondimento specifico.
Le pagine dedicate alla didattica inclusiva È facile! propongono suggerimenti e
facilitazioni per la comprensione dei testi.
Temi specifici di Cittadinanza e Costituzione e di Arte e immagine vengono sviluppati
in sezioni apposite, completando così i percorsi didattici di ogni Unità.
Infine le Unità si concludono con un compito speciale: o una prova di verifica delle
conoscenze e delle abilità o una prova di competenza con un compito di realtà.
IL LIBRO DELLE TIPOLOGIE per imparare ad analizzare e scrivere un testo
Nella parte dedicata al Laboratorio del testo si lavora sull’analisi testuale: lo studente è guidato attraverso l’esplorazione degli elementi caratteristici di ogni tipologia
testuale, grazie a un metodo graduale e rigoroso. Anche qui si propone materiale
per la didattica inclusiva: uno schema riassuntivo, adatto a tutti gli alunni, indispensabile per ripassare la tipologia appena affrontata.
L’autovalutazione finale aiuta l’alunno a riflettere sulle sue capacità e sulle difficoltà
incontrate e lo rende consapevole del proprio apprendimento.
Il volume si completa con un Laboratorio di scrittura, che guida lo studente dai primi passi nella stesura dei testi verso l’acquisizione di abilità e competenze di scrittura
più solide.
STRUMENTI per costruire le competenze
Il volume si propone di fornire strumenti operativi per il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze che fanno riferimento alla riflessione linguistica e
all’ascolto. In particolare, il volume contiene un ricco apparato di esercizi che
saranno utili durante l’anno, sia a scuola che a casa.
Completano il testo schede strutturate sul modello delle prove Invalsi, che
possono fornire, oltre a utili esercizi per allenarsi, anche lo spunto per una riflessione
condivisa fin dalla classe quarta su come affrontare le prove di classe quinta.
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