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Fantasticare, perfettamente in linea con i principi più aggiornati della didattica,
ha l’obiettivo di far raggiungere al bambino le competenze fissate dalle nuove
Indicazioni Nazionali basandosi su precise impostazioni metodologiche quali:
valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni; favorire la motivazione e il
successo con attività graduali e significative; attivare conoscenze e abilità
attraverso percorsi operativi concreti.
Il corso promuove gli scambi comunicativi, l’apprendimento collaborativo, la
crescita del bambino come cittadino attivo, la riflessione sulle competenze
personali nei compiti di realtà e l’ampliamento del lessico ricettivo e produttivo.
I VOLUMI ANTOLOGICI DI QUARTA E QUINTA
I testi si aprono con una sezione di accoglienza che permette di ripassare e
consolidare conoscenze e abilità pregresse. Seguono unità di competenza
dedicate alle tipologie testuali che si aprono con mappe esplicative. Ogni mappa
è seguita dalla pagina Esploriamo insieme in cui il bambino, guidato
dall’insegnante, ritrova direttamente nel testo le caratteristiche presentate nello
schema iniziale, orientando così il processo di comprensione. Si susseguono poi
pagine operative in cui l’alunno, grazie ad un fac-simile di rubrica, sa sempre a
che punto si trova del percorso di analisi testuale e lavora sul testo costruendo
concetti linguistici, conoscenze e abilità. Ogni tipologia si chiude con la pagina di
valutazione delle competenze.
Il percorso di classe quinta inserisce forme di comunicazione della realtà
contemporanea come il teatro, il cinema, il quotidiano e la pubblicità.
Il testo offre percorsi assolutamente inediti ed esemplari nella poesia e nella
descrizione: la poesia viene studiata nella sua evoluzione nel tempo (poesia
classica, poesia moderna, poesia visiva); la descrizione viene affrontata in base
allo scopo che ci si prefigge (informare, connotare, persuadere).
L’ultima sezione, Verso la scuola secondaria, offre letture classiche e moderne, in
grado di creare nel lettore emozione, stupore e attesa.
Nei percorsi stagionali si scoprono i linguaggi espressivi e il linguaggio delle
emozioni, mentre nel laboratorio di ascolto-visione si approda al linguaggio dei
mass media.
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IL LIBRO DI GRAMMATICA 4 - 5
Il volume affronta tutti gli aspetti della lingua italiana e avvia alla comprensione
della storia della lingua. L’esposizione, ordinata e consequenziale, si avvale di un
linguaggio chiaro e preciso così da permettere agli alunni anche un uso autonomo
del testo, ricco di esercizi e pagine di verifica.
IL LIBRO DELLE COMPETENZE
È costituito da quattro sezioni che favoriscono la personalizzazione consapevole
di trasversali strategie di ascolto e di studio.
SO ASCOLTARE: i brani letti e le attività proposte hanno lo scopo di far
memorizzare e categorizzare i contenuti essenziali, imparare a coglierne le
funzioni logiche e utilizzare un lessico pertinente e funzionale.
SO SCRIVERE: la destrutturazione dei vari generi testuali e ciascun suggerimento
proposto, stimola l’alunno ad una produzione scritta guidata e attenta. Sono ben
evidenziate le varie tecniche narrative e di sintesi, tali da avviare l’alunno ad una
rielaborazione autonoma, scritta e orale, dei testi.
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SO COMPRENDERE: propone quiz sul modello INVALSI per allenarsi alle prove di 5
SO STUDIARE: per imparare a selezionare le informazioni, inserirle in schemi e
tabelle, affrontare testi continui e non continui, costruire mappe concettuali.
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PER L’ALUNNO
Classe 4a
• Fantasticare - pp. 240
Lingua e linguaggi espressivi
• Laboratorio delle competenze pp. 96
So ascoltare, So scrivere,
So comprendere (Prove nazionali),
So studiare
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CLASSE 4 - 5
• Libro di grammatica - pp. 144
codice pack 9788847222663
CLASSE 5
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• Fantasticare - pp. 264
Lingua e linguaggi espressivi
• Laboratorio delle competenze pp. 96
So ascoltare, So scrivere,
So comprendere (Prove nazionali),
So studiare
codice pack 9788847222700
In omaggio per l’insegnante e la
classe
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• Guida al testo 4 -5 + M.I.O.
BOOK
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• Vademecum BES 4 -5 - pp. 96
• CD audio con tutte le pagine lette
da speaker professionisti
• Poster attivo di grammatica
• Poster sulle tipologie testuali

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