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Punti di forza  
dell’opera

 › Nelle Letture, percorso di comprensione 
nelle Unità tematiche e percorso di analisi 
nelle Unità tipologiche.

 › Approccio induttivo molto graduale che 
conduce i bambini a riflettere sul testo.

 › Percorso per sviluppare le capacità  
di ascolto e dialogo.

 › Grande attenzione è data all’Educazione 
Civica: un quaderno realizzato 
con la collaborazione di Daniele Aristarco, 
consente agli alunni di maturare 
consapevolezza di sé e del rapporto 
con gli altri.

 › Libro di scrittura molto ricco che integra 
e approfondisce le attività di lettura.

 › Quaderno Famiglie di Parole, per lo 
sviluppo della competenza lessicale.

Caratteristiche  
del progetto editoriale

 �  Le competenze principali - comprensione e 
analisi del testo, scrittura, riflessione linguistica 
- sono affrontate con pari importanza.  
La scrittura ha un’ulteriore valorizzazione con 
un libro esclusivo.

 � Valutazione: attento sistema di valutazione 
nei libri per l’alunno (verifiche formative) 
e nelle guide (verifiche sommative).

 � Grammatica potenziata da un eserciziario 
integrato.

 � Quaderni delle mappe sia per letture sia per 
grammatica.

 � Quaderno di arte e musica per 4a/5a.

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

Richiedi il saggio digitale
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Focus
Offerta digitale

   

PER LO STUDENTE PER L’INSEGNANTE

Video sulle tipologie testuali e sui generi, 
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 
connesse a temi di 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 per progettare, insegnare e valutare, una per 4a e una per 5a, con:
 › programmazione per competenze
 › per ogni Unità lezioni animate passo passo con 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
 › prove INVALSI di comprensione, grammatica e 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.

 › Guide con strumenti compensativi per Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 › Volumi che propongono una selezione dei testi presenti nelle Letture in versione facilitata e 
semplificata per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, con facilitazione in linea agli stili cognitivi 
degli alunni: 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

Parole in cerchio Classe 4a, pp. 560  
+ 216 (4a/5a) 
isbn 9788829860876

Letture, pp. 216
Scrittura, pp. 120
Grammatica + Quaderno grammatica, pp. 192 (128 + 64) 
Quaderno mappe letture, pp.16
Quaderno mappe grammatica, pp. 16

Arte e Musica 4a /5a, pp. 96
Quaderno Famiglia di Parole 4a /5a, pp. 72
Educazione Civica 4a /5a, pp. 48 

Parole in cerchio Classe 5a, pp. 584 
isbn 9788829860982

Letture, pp. 240
Scrittura, pp. 120
Grammatica + Quaderno grammatica, pp. 192 (128 + 64) 
Quaderno mappe letture, pp.16
Quaderno mappe grammatica, pp. 16

PER L’INSEGNANTE

Guida Classe 4a, pp. 456 
isbn 9788829861101

Guida Classe 5a, pp. 384 
isbn 9788829861125

Letture facilitate e semplificate Classe 4a, pp. 120 
isbn 9788829861064

Letture facilitate e semplificate Classe 5a, pp. 120 
isbn 9788829861088

Poster 
isbn 9788829861163

DVD-Rom Classe 4a 
isbn 9788829861149

DVD-Rom Classe 5a - in uscita nel 2021
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