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Sussidiario delle discipline

Punti di forza  
dell’opera

 › Ogni Unità si articola in un percorso a 
spirale che parte dai saperi di base per 
svilupparli e verificarne l’apprendimento, 
per poi ripartire con l’argomento 
successivo.

 › Aperture con grandi immagini per 
coinvolgere gli alunni e permettere loro 
di immergersi in ciascuna disciplina.

 › Il metodo di studio si sviluppa nel volume 
e accompagna passo passo i contenuti. 
I testi sono segmentati in paragrafi da 
taggature puntuali, che favoriscono 
l’apprendimento.

 › Due quaderni interamente dedicati alle 
mappe degli argomenti.

 › Educazione Civica: un quaderno per 
sviluppare le competenze di cittadinanza, 
con focus sull’ambiente e sulla sostenibilità.
Nei volumi, pagine dedicate a un percorso 
di educazione alla cittadinanza articolato tra 
le discipline.

Caratteristiche  
del progetto editoriale

 �  Un volume dedicato a ciascuna disciplina, 
con quaderno degli esercizi integrato che include 
schede per l’applicazione del metodo di studio 
e spunti per ricerche anche digitali.

 �  Un sussidiario che accompagna passo passo 
l’alunno nell’apprendimento con strategie di 
studio ed esercizi per attivare le competenze 
disciplinari.

 �  Pagine di apertura di Unità con una breve 
sintesi visuale dei saperi di base. 

 �  Pagine di sintesi in chiusura di Unità in cui il 
bambino può mettersi alla prova distinguendo tra 
saperi di base e approfondimenti.

 �  Verifica formativa a chiusura di ogni Unità 
nel volume e verifiche sommative in Guida.

 � Nel volume: prove INVALSI, anche di inglese, 
compiti di realtà e lapbook per trasformare 
le conoscenze in competenze.

 � Pagine di coding e competenze digitali.

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/scopriamo-il-mondo-0063387/


Focus
Offerta digitale

   

PER LO STUDENTE PER L’INSEGNANTE

Video dedicati agli argomenti principali delle 
singole discipline.

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:

 › Lesson plan con risorse multimediali 
e schede di lavoro.

 › Progetti legati a festività e ricorrenze 
connesse a temi di Educazione Civica 
e ambientale.

 › Laboratori di cinema.

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.

Esercizi in modalità autocorrettiva 
direttamente nel 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.



Materiali e servizi per l’insegnante

 ›  4 Guide didattiche (due per l’ambito antropologico - una di 4a e una di 5a - e due per l’ambito scientifico 
- una di 4a e una di 5a) con:
 › progettazione per competenze
 ›  verifiche sommative su due livelli (BES e standard) per ciascuna Unità
 ›  schede operative per consolidare gli apprendimenti
 › soluzioni delle verifiche formative del sussidiario e delle sommative della guida 

(BES e standard)
 ›  contributi sui temi portanti del sussidiario e approfondimenti didattici (metodo di studio, Lezioni digitali...)
 ›  schede aggiuntive sull’Educazione Civica
 ›  schede dedicate di didattica inclusiva.

 › 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 dei sussidiari semplificati e facilitati.

 

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

Sussidiario unico Classe 4a, pp. 624 + 240 (4a /5a) 
isbn 9788824790376

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

Quaderno mappe antropologico 4a /5a, pp. 48
Quaderno mappe scientifico 4a /5a, pp. 48
Atlante 4a /5a, pp. 96
Quaderno di cittadinanza 4a /5a, pp. 48 

Sussidiario unico Classe 5a, pp. 624 
isbn 9788824790499

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

Sussidiario antropologico Classe 4a,  
pp. 264 + 192 (4a /5a) 
isbn 9788824790574

Storia, pp. 144
Geografia, pp. 120 

Quaderno mappe antropologico 4a /5a, pp. 48
Atlante 4a /5a, pp. 96
Quaderno di cittadinanza 4a /5a, pp. 48 

Sussidiario antropologico Classe 5a, pp. 264 
isbn 9788824790659

Storia, pp. 144
Geografia, pp. 120

Sussidiario scientifico Classe 4a,  
pp. 360 + 48 (4a /5a) 
isbn 9788824790611

Matematica, pp. 240
Scienze, pp. 120

Quaderno mappe scientifico 4a /5a, pp. 48

Sussidiario scientifico Classe 5a, pp. 360 
isbn 9788824790697

Matematica, pp. 240
Scienze, pp. 120



Configurazioni

PER L’INSEGNANTE

Guida per l’insegnante sussidiario antropologico Classe 4a, pp. 408 
isbn 9788824790819

Guida per l’insegnante sussidiario scientifico Classe 4a, pp. 432 
isbn 9788824790833

Testo semplificato sussidiario antropologico Classe 4a, pp. 120 
isbn 9788824790734

Testo semplificato sussidiario scientifico Classe 4a, pp. 120 
isbn 9788824790758

Guida per l’insegnante sussidiario antropologico Classe 5a, pp. 360 
isbn 9788824790857

Guida per l’insegnante sussidiario scientifico Classe 5a, pp. 384 
isbn 9788824790871

Testo semplificato sussidiario antropologico Classe 5a, pp. 120 
isbn 9788824790772

Testo semplificato sussidiario scientifico Classe 5a, pp. 120 
isbn 9788824790796

Poster 
isbn 9788824790895

DVD-Rom Classe 4a e 5a 
isbn 9788824790901
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