


I SUSSIDIARI
per il 2° ciclo



PROSSIMI WEBINAR: LA VALUTAZIONE
● 16 Aprile 2021 - Piero Gallo
Nuovi strumenti valutativi per una nuova idea di valutazione 
nella Scuola Primaria

● 28 Aprile 2021 - Nora Terzoli
Valutazione formativa e personalizzazione degli apprendimenti
Dalla valutazione degli alunni con BES alla valutazione di tutti

● 4 maggio - Piero Gallo
La nuova valutazione nel passaggio dalla Scuola Primaria alla 
Scuola Secondaria di 1° grado



DI CHE COSA PARLEREMO OGGI

● Giuseppe Festa: Un incontro emotivo con la 
biodiversità

● Progetto Password
● Tiziana Canali: il metodo di studio
● Donatella Merlo: la DDI
● Progetto Scopriamo il mondo
● Emanuela Bramati: I saperi di base
● Fabiana Polese: Matematica nella realtà
● Maurizio Paolino Direttore commerciale



GIUSEPPE FESTA 
Un incontro emotivo 
con la biodiversità



 

Quaderno di educazione civica
con il contributo di 



 

Descrizione dei 
percorsi di Didattica 
digitale integrata per 
la classe 4a e 5a con 
QR code. 

Quaderno di educazione civica
Ciascun tema ministeriale è introdotto da un’apertura 



 

Proposte operative per lo 
sviluppo del  lessico, del 
lavoro cooperativo, delle 
competenze digitali

Quaderno di educazione civica
Costituzione - Sviluppo sostenibile - Educazione digitale



Laboratorio di debate

Quaderno di educazione civica
Verifiche a fine tema per ogni anno



Password
Sussidiario delle discipline

Tiziana Canali • Germana Girotti • Donatella Merlo



Disponibile nelle versioni:
• unica      • antropologia e scientifica 

CLASSE QUARTA: 600 pagine

CLASSE QUINTA: 600 pagine

CLASSI QUARTA E QUINTA: 
216 pagine

Configurazione
1416 pagine



• Storia: IERI-OGGI 
• Geografia: VICINO-LONTANO

• Matematica: PICCOLO-GRANDE
• Scienze: DENTRO-FUORI



● pagine e box nel 
sussidiario, 
con attività di didattica 
cooperativa

● nel Quaderno 
di educazione civica

● in GUIDA: 
verifiche di cittadinanza 
sugli obiettivi dell’Agenda 
2030

con il contributo 
di Daniele Aristarco

Competenze di cittadinanza



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



TIZIANA CANALI 
Il metodo di studio: nuovi 
modelli operativi in 
continuo divenire anche in 
funzione della valutazione



Un percorso graduale di METODO DI STUDIO:

QUADERNO

SUSSIDIARIO

• strategie di studio: 
nei Quaderni

• esercizi di metodo di studio: 
nei sussidiari



Laboratorio di lessico

Educazione civica



● Mappe e sintesi per 
l'esposizione orale

● Scheda di autovalutazione 
sul metodo di studio

Quaderno di metodo di studio e mappe



DONATELLA MERLO
La Didattica Digitale Integrata

• Quali sono i vantaggi e quali i 
principali problemi di una didattica 
digitalmente integrata? 

• Il libro di testo può aiutarci ad 
affrontare la DDI?



• Quali materiali abbiamo a disposizione nel testo per la 
didattica digitale integrata? 

I collegamenti con i 
materiali digitali nelle 
pagine del testo

● con i QR code si 
accede al contenuto 
digitale tramite lo 
smartphone

● se si usa il libro digitale i 
materiali si raggiungono 
con un clic



• Il coding e la DDI: 
che cosa c’è in 
comune?

Per usare un software di 
programmazione si deve 
usare il computer e 
bisogna imparare ad 
usarne tutte le 
potenzialità ad esempio 
quelle multimediali.



LE RISORSE DIGITALI 
PER LA DDI e LA DAD

PER L’ALUNNO

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

● tutta la guida in pdf
● materiali modificabili 

in word 
● lezioni digitali
● Campus Primaria, HUB Kit,   

Canale Youtube...

PER IL DOCENTE 

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



Scopriamo 
il mondo
Sussidiario delle discipline
A. Banderali • E. Bramati • L. Bramati • A. Fontolan



Disponibile nelle versioni:
• unica      • antropologia e scientifica 

CLASSE QUINTA 624 pagine

CLASSI QUARTA E QUINTA:
168 pagine

CLASSE QUARTA: 624 pagine

Configurazione 1416 pagine



Approccio 
immersivo

Audio e video 
accessibili da QR 
code



Competenze di cittadinanza

● pagine e box nel 
sussidiario, 
con attività di didattica 
cooperativa

● nel Quaderno 
di educazione civica

● in GUIDA: 
verifiche di cittadinanza 

con il contributo 
di Daniele Aristarco



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



EMANUELA BRAMATI 
Dai saperi di base 
al metodo di studio: 
per una didattica 
inclusiva a 360°



A inizio unità
Schema illustrato che anticipa i 

SAPERI DI BASE

A fine unità
Schema attivo

RIPASSO I SAPERI DI BASE

Rimandi alle pagine 



Percorso graduale del metodo di studio, 
con strategie ed esercizi nei sussidiari

Il metodo di studio



Mappe visuali

Quaderni delle mappe



FABIANA POLESE
La matematica... 
in realtà!



La matematica nella realtà
EDUCAZIONE CIVICA



La matematica nella realtà



La matematica nella realtà



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.




