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Password
Secondo Ciclo
Sussidiario delle discipline

Punti di forza
dell’opera
›› Un innovativo percorso per lo sviluppo
della competenza lessicale che parte
dalle parole-chiave disciplinari per aprire
a riflessioni e collegamenti interdisciplinari,
anche con l’inglese.
›› In ciascuna disciplina, aperture dedicate
al confronto per attivare l’interesse degli
alunni ed esplorare insieme gli argomenti
che verranno presentati.
›› Un quaderno per sviluppare il proprio
metodo di studio con relative strategie
e attività per metterle in pratica; mappe
per avviare alla sintesi e all’esposizione
orale di quanto appreso.
›› Un quaderno di Educazione Civica per
sviluppare le competenze di cittadinanza
ed educazione ambientale e insegnare a
fare scelte consapevoli.

Caratteristiche
del progetto editoriale
Un volume per singola disciplina,
con quaderno degli esercizi integrato.
Verifiche formative su due livelli (Saperi
di base e standard) a chiusura di ogni Unità.
Verifiche sommative e prove INVALSI
(anche di inglese) in Guida. Spunti per compiti
di realtà e per la Flipped Classroom.
Le pagine Password in ciascuna disciplina
permettono di approfondire la conoscenza
di parole strategicamente importanti, sia a
livello disciplinare sia nel linguaggio comune,
insegnando l’importanza di costruirsi un
vocabolario ampio.
Pagine e box di Educazione Civica,
competenze digitali, coding e CLIL.
Pagine speciali dove la lettura dell’immagine
diventa protagonista per approfondire elementi
strategici per la disciplina.
In geografia, continuo rimando tra l’ambiente
in cui vive il bambino, l’Italia e il mondo.

Richiedi il saggio digitale

Focus
Offerta digitale
PER LO STUDENTE

PER L’INSEGNANTE

Video dedicati agli argomenti principali delle
singole discipline e alle password.

Programmazione e verifiche in formato
Word modificabile.

Videolaboratori per le scienze.

Esercitazioni scaricabili per le Prove INVALSI.

Animazioni introduttive e immersive per ogni
disciplina.

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:

Bacheche online con linee guida e materiali
per affrontare in modo strutturato ed efficace
una ricerca. Sono realizzate con Padlet (app
gratuita) e accessibili dal libro digitale.
Numerose schede di approfondimento.
Esercizi in modalità autocorrettiva
direttamente nella pagina del 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.

›› Lesson plan con risorse multimediali
e schede di lavoro.
›› Progetti legati a festività e ricorrenze
nazionali e mondiali connesse a tematiche
di cittadinanza ed Educazione Civica
e ambientale.
›› Laboratori di cinema.

Materiali e servizi per l’insegnante
›› 4 Guide per progettare, insegnare, valutare (antropologico: una di 4a e una di 5a; scientifico: una di 4a
e una di 5a). In ogni Guida:
›› lezioni animate passo passo con suggerimenti sull’uso delle pagine
›› contributi sui temi portanti del sussidiario (competenza lessicale, metodo di studio...)
›› approfondimenti didattici (STEAM, Geostoria...)
›› progettazione per competenze
›› verifiche sommative su due livelli (BES e standard) per ciascuna Unità con soluzioni
›› soluzioni delle verifiche formative (Saperi di base e standard) del sussidiario
›› focus sull’Educazione Civica con schede aggiuntive
›› sezione di didattica inclusiva con schede dedicate.
›› 2 Guide con strumenti compensativi per Disturbi Specifici di Apprendimento.
›› Testi semplificati e studio assistito: due volumi antropologici (uno per 4a e uno per 5a) e due scientifici
(uno per 4a e uno per 5a), con i contenuti facilitati dei sussidiari.
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.
Novità

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

Configurazioni
PER LO STUDENTE

Sussidiario unico Classe 4a, pp. 600 + 288 (4a /5a)
isbn 9788829860333

Storia, pp. 144
Geografia, pp. 120
Matematica, pp. 240
Scienze, pp. 96
Quaderno mappe storia e geografia 4a /5a, pp. 72
Quaderno mappe matematica e scienze 4a /5a, pp. 72
Atlante 4a /5a, pp. 96
Le password dell’Educazione civica 4a /5a, pp. 48

Sussidiario unico Classe 5a, pp. 600
isbn 9788829860456

Storia, pp. 144
Geografia, pp. 120
Matematica, pp. 240
Scienze, pp. 96

Sussidiario antropologico Classe 4a, pp. 264
+ 216 (4a /5a)
isbn 9788829860531

Storia, pp. 144
Geografia, pp. 120

Sussidiario antropologico Classe 5a, pp. 264
isbn 9788829860616

Storia, pp. 144
Geografia, pp. 120

Sussidiario scientifico Classe 4a, pp. 336
+ 72 (4a /5a)
isbn 9788829860579

Matematica, pp. 240
Scienze, pp. 96

Sussidiario scientifico Classe 5a, pp. 336
isbn 9788829860654

Matematica, pp. 240
Scienze, pp. 96

Quaderno mappe storia e geografia 4a /5a, pp. 72
Atlante 4a /5a, pp. 96
Le password dell’Educazione civica 4a /5a, pp. 48

Quaderno mappe matematica e scienze 4a /5a, pp. 72

Configurazioni
PER L’INSEGNANTE

Guida per l’insegnante sussidiario antropologico Classe 4a, pp. 408
isbn 9788829860777
Guida per l’insegnante sussidiario scientifico Classe 4a, pp. 432
isbn 9788829860791
Testo semplificato sussidiario antropologico Classe 4a, pp. 120
isbn 9788829860692
Testo semplificato sussidiario scientifico Classe 4a, pp. 120
isbn 9788829860715
Guida per l’insegnante sussidiario antropologico Classe 5a, pp. 360
isbn 9788829860814
Guida per l’insegnante sussidiario scientifico Classe 5a, pp. 384
isbn 9788829860838
Testo semplificato sussidiario antropologico Classe 5a, pp. 120
isbn 9788829860739
Testo semplificato sussidiario scientifico Classe 5a, pp. 120
isbn 9788829860753
Poster
isbn 9788829860852
DVD-Rom Classe 4a e 5a
isbn 9788829860869

Richiedi il saggio digitale

