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PER L’ALUNNO
disponibile anche nelle versioni
separate per ambiti

Il sussidiario presenta i “saperi” delle discipline integrati in Quadri d’insieme
che sviluppano nel bambino la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei
problemi e le loro implicazioni multidisciplinari e interdisciplinari.
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CLASSE 4
• Antares
Sussidiario delle discipline - pp. 344
• Quaderno operativo
ambito antropologico - pp. 128
ambito scientifico - pp. 128
a
a
CLASSI 4 - 5
• Atlante multidisciplinare - pp. 120
codice pack 9788847223301
a

CLASSE 5
• Antares
Sussidiario delle discipline - pp. 360
• Quaderno operativo
ambito antropologico - pp. 128
ambito scientifico - pp. 128
codice pack 9788847223332

In omaggio per l’insegnante e la classe
a a
• Guida al testo 4 -5
- area antropologica + M.I.O. BOOK
a a
• Guida al testo 4 -5
- area scientifica + M.I.O. BOOK
a a
• Vademecum BES 4 -5 - pp. 112
• CD audio con tutte le pagine lette
da speaker professionisti
• 3 linee del tempo
• 2 poster di matematica
• 3 poster di scienze
• 2 geomemory
A richiesta
la versione semplificata
del testo per alunni
con BES e DSA
disponibile da settembre

M.I.O. BOOK
Il corso ANTARES
è in versione mista

Antares - Sussidiario delle discipline

Le Discipline seguono le Indicazioni Nazionali e ne colgono gli orientamenti
più significativi. Presentate con particolare vivacità, risultano aderenti
all’esperienza del bambino e ai vari aspetti del mondo.
Tutti i contenuti sono esposti con una narrazione chiara e consequenziale,
che permette a ogni alunno di assimilare i concetti chiave e di acquisire la
struttura sintattica utile ad esprimere quanto studiato nelle forme più
appropriate. Il lessico è specifico e mai approssimativo, sempre
comprensibile dai bambini.
Molto frequenti i riferimenti al Quaderno operativo e all’Atlante, nei quali si
trovano esercizi, approfondimenti e collegamenti all’argomento trattato.
Le attività operative proposte costituiscono un banco di prova utile per
acquisire un metodo di studio (PER STUDIARE); elaborare frasi e schemi di
sintesi (PER SINTETIZZARE); ragionare e collegare (PER CAPIRE, I PERCHÉ
DELLA..); consolidare tecniche, abilità e sperimentare (ESERCIZI); manipolare,
ideare e costruire (LABORATORI); ampliare il proprio patrimonio di
conoscenze (PER APPROFONDIRE); scoprire le caratteristiche e le peculiarità
degli esseri viventi e dei fenomeni naturali “PER SPERIMENTARE”.
“ED ECCO LA SFIDA” è un’attività di potenziamento rivolta a quegli alunni che
vogliono mettersi alla prova in compiti di maggiore impegno, in prestazioni di
eccellenza.
Le attività risultano molto efficaci perché richiedono di verificare la
padronanza raggiunta in specifici compiti di realtà.
Particolare attenzione è rivolta alla fattibilità e alla gradualità delle proposte
operative strutturate per fornire al bambino strategie facilitanti per
affrontare un determinato compito: È più facile se… usi uno schema, rispondi
a domande… In tal modo con l’uso di mappe e di illustrazioni esemplificative
anche gli alunni con Bisogni Educativi Speciali affrontano più serenamente lo
studio.
L’aspetto grafico del sussidiario è molto curato nei caratteri di stampa, nelle
immagini scelte e nella composizione della pagina. Le illustrazioni rendono il
testo accattivante e motivano allo studio.
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