


I LIBRI DI 
LETTURA
per il 2° ciclo



DI CHE COSA PARLEREMO OGGI

● Daniela Palumbo: coltivare la memoria di ieri e di 
oggi per costruire valori condivisi

● Progetto Parole in cerchio
Laura Valdiserra: il metodo induttivo

● Progetto Leggiamo il  mondo
Emanuela Bramati: la scrittura creativa

● Maurizio Paolino Direttore commerciale



DANIELA PALUMBO 
Coltivare la memoria di ieri e di oggi 
per costruire valori condivisi



La lettura al centro! 

Un sito che offre un catalogo con:
✔ più di 200 autori 
✔ quasi 400 titoli suddivisi in 27 

aree tematiche
✔ oltre 100 novità all’anno 

aggiornate mensilmente
✔ Percorsi di lettura
✔ Schede didattiche
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I QUADERNI DI EDUCAZIONE CIVICA PROGETTATI 
SECONDO LE LINEE 

GUIDA DEL 
22 giugno 2020

con il contributo  
di  testi e video di 
Daniele Aristarco



Percorso narrativo e 
poetico sui valori della 
cittadinanza, per 
coinvolgere emotivamente i 
bambini e le bambine e 
aiutarli a riflettere 
sentendosi protagonisti, 
senza trascurare 
l’esperienza della 
pandemia.

EDUCAZIONE CIVICA



Contributi di Daniele 
Aristarco: testi e 
video (per 
insegnanti, genitori, 
bambini e bambine) 
puntualmente 
segnalati in indice e 
nelle pagine

EDUCAZIONE CIVICA 



● Suddivisione nei 
tre nuclei tematici: 

● Costituzione

● Sviluppo sostenibile

● Cittadinanza 
digitale

Materiali digitali 
per realizzare 
percorsi di Didattica 
digitale integrata:
● raccolti nel QR
● segnalati  

puntualmente 
nell’indice e in 
pagina 

● con 
numerosissimi 
video

EDUCAZIONE CIVICA



Frasi che mettono a 
fuoco l’argomento Materiali per realizzare la 

didattica digitale integrata

Richiamo agli articoli 
della Costituzione 

italiana

Trasversalità 
discipline

Parole-valori: regole, diritti, 
uguaglianza, accoglienza, 
natura…

EDUCAZIONE CIVICA



Esercizi per riflettere sui 
valori della cittadinanza.

Esercizi per mettersi in 
gioco, sviluppare la 
discussione in classe 
e promuovere 
comportamenti improntati 
a una cittadinanza 
consapevole, attiva e 
responsabile, nel rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente.

EDUCAZIONE CIVICA



● Al termine di ogni 
nucleo concettuale 
e di ogni classe
Verifiche con 
autovalutazione 
sui contenuti e sul 
percorso di 
crescita.

EDUCAZIONE CIVICA



● Compiti autentici per 
lavorare insieme, 
maturare pensieri e 
comportamenti di 
cittadinanza attiva, 
sviluppare le 
competenze digitali

Nelle Guide:
lezioni digitali di 
educazione civica.

EDUCAZIONE CIVICA



Parole in 
cerchio
Letture 4a e 5a 

 Laura Valdiserra



584 pagine

PAROLE IN CERCHIO 
Configurazione

800 pagine

1384 pagine



Alternanza unità tematiche e unità tipologiche 
per lezioni più varie e stimolanti e maturare solide abilità linguistiche 
all’interno di un percorso di crescita personale.

Nei temi: comprensione dei testi Nei generi e nelle tipologie: analisi dei testi

LIBRO DI LETTURA  Progetto



● Strategie per imparare
ad ascoltare e parlare

● Discussione sul tema:
si lavora in cerchio

Laboratorio organico di 
ascolto e parlato sui 2 
anni per maturare in modo 
graduale la capacità di 
saper ascoltare gli altri e 
intervenire in modo 
efficace nelle discussioni e 
conversazioni,

LIBRO DI LETTURA - I temi: LE APERTURE



● Testi di diverso genere e tipologia, sul tema 
proposto.

● Percorso approfondito  e graduale sulla 
comprensione del testo  seguendo il metodo 
induttivo.

●  Riflessione sul tema e tante proposte operative 
con compiti di realtà.

● Spunti di scrittura legata al contenuto brani.

RIFLETTO SCRIVO

EDUCAZIONE
CIVICA

COMPITO
DI REALTÀ

LIBRO DI LETTURA - I temi: comprensione

COMPRENDO



Prosegue il lavoro di 
comprensione del testo

Percorso graduale di 
analisi del testo  seguendo 
il metodo induttivo.

Rimandi puntuali, quasi 
pagina a pagina, al Libro di 
scrittura, per un lavoro 
lettura-scrittura 
perfettamente collegato.

LIBRO DI LETTURA - I generi e le tipologie: analisi

ANALIZZO



Tre sezioni:

● il processo: in tre 
tappe (progettare 
– scrivere – 
rivedere)

● le tipologie e i 
generi: percorso 
in parallelo con il 
Libro di lettura

● il riassunto di 
testi narrativi e 
informativi

Schemi di riepilogo

LIBRO DI SCRITTURA - Progetto



● Per sviluppo di 
competenze 
linguistiche e lessicali

● Approccio ludico e 
induttivo per sviluppare 
un uso corretto e 
consapevole della lingua

● Attenzione alle materie 
di studio e 
dell’educazione civica

● Lapbook sulla 
Costituzione italiana

FAMIGLIE DI PAROLE 



● valutazione formativa secondo le nuove linee 
guida

● progettazione per competenze-chiave e nuclei fondanti
● lezioni animate con spiegazione dettagliata delle fasi di 

lavoro per ciascuna unità del libro con tanti suggerimenti 
integrativi e materiali aggiuntivi

● verifiche a livelli 
(con soluzioni)

● verifiche di educazione civica, 
● arte e musica
● approfondimenti

● Lezioni digitali per la DDI

● Classe pp. 516
● Classe pp. 384
● Con approfondimenti 

e verifiche di 
educazione civica, 
arte e musica

● Letture facilitate e 
semplificate pp. 120 
(per classe)

Per il docente GUIDE PASSO PASSO 
per personalizzare l’apprendimento



LA VALUTAZIONE FORMATIVA

● In HUB Kids e HUB Kit le Schede della Guida 
in formato modificabile

● Verifiche in itinere nei volumi per l’alunno con 
esercizi interattivi autocorrettivi

● Verifiche periodiche in Guida, su 2 livelli

● Materiali per l’autovalutazione

● Compiti di realtà e laboratori del fare 
per l’osservazione delle competenze



LE RISORSE DIGITALI 
PER LA DAD E LA DDI
PER L’ALUNNO

● audiolibri integrali
● video
● esercizi autocorrettivi;
● mappe modificabili;
● app
● bacheche on-line

● tutta la guida in pdf
● materiali modificabili 

in word 
● Campus Primaria, 

HUB Kit,   
Canale Youtube...

PER IL DOCENTE 

 AUDIO e VIDEO accessibili  
direttamente con QR code
 o da HUB Kids



LAURA VALDISERRA
Il metodo induttivo



Percorso di 
comprensione 
del testo con 
apprendiment
o attivo 
(metodo 
induttivo) e 
laboratorio 
diffuso.

LIBRO DI LETTURA - I temi: comprensione



LO SCHEMA DI RIEPILOGO

● Alla fine di ogni unità riepilogo 
facilitato e visuale degli aspetti della 
comprensione affrontati, utile 
per la didattica inclusiva.

● Supporto ai bambini con BES prima 
della verifica.

LIBRO DI LETTURA - I temi: comprensione



pagina valdiserra

Analisi dei generi 
e delle tipologie 
testuali, con 
apprendimento 
attivo e 
laboratorio 
diffuso.

LIBRO DI LETTURA - I generi e le tipologie



Leggiamo il 
mondo
Letture 4a e 5a 

Emanuela Bramati • Simona Bonariva • 
Laura Bramati 



LEGGIAMO IL MONDO 
Configurazione 1312 pagine

644 pagine 668  pagine



LIBRO DI LETTURA • Progetto

VANTAGGIO 
facilità d’uso

Le prime 9 unità trattano generi 
e tipologie per apprendere sia l’analisi 
sia la comprensione del testo

Ultime 4 unità affrontano i temi 
e si focalizzano soprattutto 
sulla riflessione, l’educazione civica 
e i compiti di realtà.



LE APERTURE 
● Grande fotografia: 

approccio immersivo 
per impatto visivo ed 
emotivo

● Stimolare  le domande dei 
bambini per attivare il 
processo della scoperta. 
Le risposte anticipano i 
diversi tipi di testo e 
diventano spunto per 
raccontare una storia

● Audio e video 
accessibili da QR code

CLIL con le parole della foto
(alla fine del volume  Invalsi anche con Prova di inglese) 

LIBRO DI LETTURA
I generi e le tipologie testuali



Testi a 
confronto per 
rilevare le 
peculiarità 
tipologiche e 
sviluppare 
capacità 
critiche.

LIBRO DI LETTURA
I generi e le tipologie testuali



LIBRO DI LETTURA • I generi e le tipologie testuali 
Percorso a spirale altamente inclusivo
Ogni unità parte con 
il laboratorio sui saperi 
di base…

… e si chiude con
la Verifica di analisi

… arriva allo schema 
di riepilogo… 



IL LABORATORIO sui saperi di base presenta:

● testi scritti appositamente 
da Simona Bonariva 
per far emergere 
le caratteristiche di 
tipologie e generi testuali 

● schema illustrato per 
facilitare la comprensione 

LIBRO DI LETTURA
I generi e le tipologie testuali



Lo schema di riepilogo 
è collegato al… 

… Fascicolo delle Mappe dei generi 
e delle tipologie testuali da completare 
utile anche per BES

LIBRO DI LETTURA
I generi e le tipologie testuali



Tante attività per la cittadinanza e 
l'affettività,compiti di realtà argomenti di 
particolare attualità e interesse: come le 
nuove tecnologie, il cyberbullismo... 

LE APERTURE: fotografia a forte 
impatto visivo ed emotivo per il 
processo della scoperta e anticipare il 
tema dell’unità.

LIBRO DI LETTURA I temi



Esempio visuale, 
regole, 
esercizi…

… rimandi pagina a 
pagina all’eserciziario 
integrato

Collegamenti con 
Fascicolo delle Mappe 
utile anche per BES

LIBRO DI GRAMMATICA Progetto

I box Attenzione! si 
concentrano sulle difficoltà 
e suggeriscono strategie per 
superarle



STUDIARE è FACILE per prepararsi alla 
verifica: riepilogo facilitato degli 
argomenti, con esercizi accompagnati 
dalle regole

Verifica formativa con laboratorio 
INVALSI

LIBRO DI GRAMMATICA Progetto



Pagine guidate e 
facilitate per 
affrontare l’analisi 
grammaticale e 
l’analisi logica

LIBRO DI GRAMMATICA
Progetto



GUIDE per personalizzare l’apprendimento

● valutazione formativa secondo le 
nuove linee guida

● progettazione per 
competenze-chiave e nuclei fondanti

● verifiche a livelli 
(con soluzioni)

● percorsi e  verifiche di educazione civica 
● arte e musica
● approfondimenti

● lezioni digitali per la DDI

● Guida al corso
● Classe 4  pp. 432
● Classe 5 pp. 312
● Con approfondimenti 

e verifiche di 
educazione civica, 
arte e musica

● Letture facilitate e 
semplificate pp. 120 
(per classe)

MATERIALI 
PER IL DOCENTE



LA VALUTAZIONE FORMATIVA

● In HUB Kids e HUB Kit le Schede della Guida 
in formato modificabile

● Verifiche in itinere nei volumi per l’alunno con 
esercizi interattivi autocorrettivi

● Verifiche periodiche in Guida, su 2 livelli

● Materiali per l’autovalutazione

● Compiti di realtà e laboratori del fare 
per l’osservazione delle competenze



LE RISORSE DIGITALI 
PER LA DDI E PER LA DAD
PER L’ALUNNO

● audiolibri
● video
● esercizi autocorrettivi;
● mappe modificabili;
● app
● bacheche on-line

● tutta la guida in pdf
● materiali modificabili 

in word 
● Campus Primaria, 

HUB Kit,   
Canale Youtube...

PER IL DOCENTE 

 AUDIO e VIDEO accessibili  
direttamente con QR code
 o da HUB Kids



EMANUELA BRAMATI
Scrivere in modo creativo



● Attività e tecniche per 
progettare e scrivere 
un testo.

● Scrittura di generi e 
tipologie testuali .

● Scrivere in modo 
creativo.

● Lessico per scrivere 
bene.

● Riassunto.

● Competenza digitale.

LIBRO DI SCRITTURA
Progetto



Schema iniziale 
sui saperi 
di base.

LIBRO DI SCRITTURA
Scrittura di tipologie e generi



Tecniche per stimolare la fantasia e 
produrre testi originali

LIBRO DI SCRITTURA
Scrivere in modo creativo



LIBRO DI SCRITTURA
Scrivere in modo creativo



classe 4a 
● la videoscrittura

classe5a 
● audiolibro 
● web radio di 

classe

LIBRO DI SCRITTURA Scrivere in modo creativo
Competenze digitali



MAURIZIO PAOLINO
Direttore Commerciale 



MONDADORI EDUCATION
 

HUB Scuola
La piattaforma per insegnanti e alunni con:

● contenuti d’autore e 
approfondimenti;

● classi virtuali, test e verifiche, app di 
lettura, portali disciplinari;

● strumenti per una didattica inclusiva 
e per apprendimenti  personalizzati.

DAD e DDI
Ciò che abbiamo imparato con la DAD  applicato 
anche in classe per:

● condividere con semplicità esercizi e 
compiti con gli alunni;

● rendere più efficace il ripasso individuale; 
● gestire più facilmente la valutazione 
● coinvolgere gli alunni con difficoltà 

di apprendimento.



PER GLI ADOTTANTI: 
OLTRE IL LIBRO

Il servizio che accompagna l'insegnante 
durante tutto l'anno con:

● servizi e materiali per la ripresa dell’anno 
scolastico;

● suggerimenti per organizzare il recupero;
● eventi per la formazione 

e l’approfondimento; 
● filo diretto con la redazione;

DIALOGARE CON GLI 
INSEGNANTI PER PROPORRE 
PROGETTI IN LINEA CON LE LORO 
ESIGENZE

● Abbiamo 1 compito: focus group, interviste 
e confronti con gli insegnanti per progettare 
i nuovi libri;

● Formazione su misura: le proposte 
formative professionali di Mondadori 
Education costruite sulle esigenze della 
scuola;

● Le guide Obiettivo: Guide per gli insegnanti 
con  centinaia di schede e attività, 
suggerimenti pratici di lavoro e materiali  
completi per la  valutazione;

● Primaria club: il gruppo Facebook dedicato 
agli insegnanti della Scuola Primaria.




