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Leggiamo
il mondo
Secondo Ciclo 
Sussidiario dei linguaggi

Punti di forza  
dell’opera

 › Attivazione didattica delle Unità a forte 
impatto emotivo per coinvolgere 
gli alunni: grandi fotografie attivano 
nei bambini il processo della scoperta.

 › Approccio altamente inclusivo grazie alle 
pagine dei saperi di base, con schemi 
riassuntivi in apertura e in chiusura di ogni 
argomento.

 › Facilità d’uso: prime 9 Unità sulle 
tipologie testuali, alla fine 4 Unità 
tematiche.

 › Analisi testuale guidata passo passo 
nelle pagine di lettura.

 › Testi d’autore appositamente scritti da 
Simona Bonariva.

 › Attività CLIL con aperture Say it in English 
e chiusure con INVALSI di inglese di 
reading.

Caratteristiche  
del progetto editoriale

 �  La metodologia di tutti i volumi propone il 
coinvolgimento diretto dei bambini per la 
costruzione delle competenze in modo dinamico.

 � Il primo approccio è attivo, spontaneo e fa 
leva sulla predisposizione dei bambini a porsi 
delle domande; passo passo si procede poi alla 
formalizzazione dei saperi e alla trasformazione 
delle abilità in competenze, rilevate alla fine  
di ogni percorso attraverso verifiche formative. 

 � Testi a confronto: lettura di 2 o più testi per 
rilevare similitudini, differenze e sviluppare 
capacità critiche. 

 � La grammatica parte da un esempio visuale 
per poi passare alle regole ed è potenziata da un 
eserciziario integrato.

 � Quaderni delle mappe sia per letture sia 
per grammatica.

 � Un quaderno per anno di arte, musica 
ed Educazione Civica.

 LeggendoLeggendo: collaborazione   
 con Mondadori Libri per lo sviluppo   
 di percorsi di lettura personalizzati,   
 attivati nel testo e approfonditi nel sito  
 dedicato leggendoleggendo.it



Focus
Offerta digitale

   

PER LO STUDENTE PER L’INSEGNANTE

Video sulle tipologie testuali e sui generi.
I video sono corredati di schede di 
comprensione utili anche per proporre 
un percorso di Flipped Classroom.

Programmazione e verifiche in formato 
Word modificabile.

Per arte, videobiografie e videoletture 
d’opera.

Esercitazioni scaricabili per le Prove INVALSI.

Videotutorial per realizzare e personalizzare 
passo passo i lapbook proposti nei volumi, 
anche grazie ai modelli messi a disposizione  
in formato PDF.

CAMPUS PRIMARIA: un ambiente digitale 
in cui gli insegnanti trovano risorse, materiali 
e suggerimenti per fare lezione, nuovi 
modi per stimolare il fattore motivazionale 
nella classe, per gestire l’apprendimento 
collaborativo e la didattica inclusiva, per 
impostare attività ludo-didattiche. 
A titolo esemplificativo:

 › Lesson plan con risorse multimediali 
e schede di lavoro.

 › Progetti legati a festività e ricorrenze, 
queste ultime connesse a tematiche di 
cittadinanza ed Educazione Civica 
e ambientale.

 › App ludo-didattiche.

 › Laboratori di cinema.

Bacheche online per aggregare e organizzare 
contenuti e media diversi. Sono realizzate 
con Padlet (app gratuita), personalizzabili 
e accessibili dal libro digitale.

Strumenti compensativi per una didattica 
inclusiva come:

 › audio integrale di ciascun volume, a cura 
di uno specialista in grado di valorizzare 
l’aspetto narrativo senza tralasciare 
chiarezza e articolazione della lettura

 › mappe in formato modificabile con la 
sintesi dell’Unità.

  Consigli di lettura e collegamenti 
con LeggendoLeggendo



Materiali e servizi per l’insegnante

 ›  2 Guide, una per 4a e una per 5a, con:
 › programmazione per competenze
 › verifiche sommative a più livelli di ascolto, comprensione, scrittura e grammatica con griglie 

per la valutazione
 › verifiche di arte, musica e cittadinanza
 › soluzioni delle verifiche della guida e dei volumi dell’alunno
 › compiti di realtà con griglie di osservazione
 › prove INVALSI di comprensione, grammatica, inglese
 › progetto FilosoFare, un ricco percorso di filosofia che, partendo dalle domande dei bambini, 

si sviluppa attraverso linguaggi espressivi quali pittura, fotografia e musica, alla ricerca di risposte: 
si potenziano così dialogo, pensiero critico, comunicazione, collaborazione e creatività

 › materiali per la Didattica Inclusiva
 › lezioni digitali.

 › 2 Guide con strumenti compensativi per Disturbi Specifici di Apprendimento.

 › Volumi con una selezione dei testi presenti nelle Letture in versione facilitata e semplificata per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. Facilitazione in linea con gli stili cognitivi degli studenti: didattica 
collaborativa; segmentazione del testo; uso di immagini a supporto del contenuto; modalità visuale e 
uditiva ecc. Tutti i testi facilitati sono stati speakerati da esperti BES e sono disponibili su HUB Kids.

 

LeggendoLeggendo: dalla collaborazione tra Mondadori Education e Mondadori Libri nasce questo 
progetto che vuole offrire agli insegnanti percorsi di lettura personalizzati e attività per collegamenti 
diretti tra didattica e lettura.

PrimariaMente: incontri di formazione in collaborazione con LeggendoLeggendo e Mondadori Libri 
che affronteranno il tema della lettura, dell’Educazione Civica e di come la prima facilita lo sviluppo 
sociale e relazionale del bambino. 

Mondadori Education, oltre il libro: programma post adozione con webinar, materiali e servizi 
riservati agli adottanti.

Novità



Configurazioni

PER LO STUDENTE

Leggiamo il mondo Classe 4a, pp. 632 
isbn 9788824790000

Letture, pp. 240
Scrittura, pp. 96
Grammatica + Quaderno scrittura, pp. 192 (144 + 48) 
Quaderno mappe letture, pp.16
Quaderno mappe grammatica, pp. 16
Quaderno Arte, Musica ed Educazione Civica, pp. 72

Leggiamo il mondo Classe 5a, pp. 656 
isbn 9788824790109

Letture, pp. 264
Scrittura, pp. 96
Grammatica + Quaderno scrittura, pp. 192 (144 + 48) 
Quaderno mappe letture, pp.16
Quaderno mappe grammatica, pp. 16
Quaderno Arte, Musica ed Educazione Civica, pp. 72 

PER L’INSEGNANTE

Guida Classe 4a, pp. 360 
isbn 9788824790246

Guida Classe 5a, pp. 312 
isbn 9788824790260

Letture facilitate e semplificate Classe 4a, pp. 120 
isbn 9788824790208

Letture facilitate e semplificate Classe 5a, pp. 120 
isbn 9788824790222

Poster 
isbn 9788824790307

DVD-Rom Classe 4a 
isbn 9788824790284

DVD-Rom Classe 5a  
isbn 9788824790291
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