
CODICE ADOZIONE PER LA CLASSE QUARTA:
978-88-8397-577-6

RELAZIONE PER L’ADOZIONE ● VIVA CHI LEGGE

Il Progetto VIVA CHI LEGGE è uno strumento idoneo a garantire il raggiungimento delle 
competenze linguistiche da parte di tutti gli alunni promuovendo:
• l’aspetto motivazionale della lettura e della scrittura;
• l’ascolto attivo e partecipativo per dare spazio a oralità e argomentazioni di opinioni;
• la valorizzazione delle esperienze e gli scambi comunicativi degli alunni;
• il lavoro collaborativo e cooperativo tra pari per favorire l’inclusione, il recupero, il conso-

lidamento e lo sviluppo di competenze civili e sociali.

Nei volumi dei linguaggi vengono presentati testi espressivo-estetico-letterari; informativi e 
pragmatici. I brani vengono completati da attività di comprensione, analisi, rielaborazione 
e manipolazione del testo e accompagnano il bambino a scoprire gli elementi caratteristici 
di ogni tipologia testuale e di ogni genere, permettendo a ognuno di acquisire competenze 
di scrittura e di arricchire il proprio linguaggio.
I testi espressivi, inoltre, presentano attività che favoriscono il potenziamento nel bambino 
del pensiero emotivo perché possa dare voce ai propri sentimenti.

Le attività di comprensione e di riflessione rispondono alle esigenze di una didattica per 
competenze supportata da compiti di realtà, per permettere a ciascun alunno di trasferire 
conoscenze e abilità già acquisite, in contesti e ambiti di riferimento diversi da quelli resi fa-
miliari dalla pratica didattica.
Nei volumi sono presenti: verifiche e mappe di sintesi che facilitano il ripasso attraverso un 
approccio motivante e inclusivo; pagine di Cittadinanza su argomenti di civile convivenza 
per condividere e rispettare le principali regole di comportamento e per conoscere la Co-
stituzione italiana; pillole di filosofia attraverso la lettura di alcune pagine del racconto Il 
Piccolo Principe per stimolare gli alunni a riflettere su se stessi, sugli altri e per sollecitarli a 
scoprire alcuni importanti valori della vita.

Il volume della classe quinta contiene, nella parte finale, alcuni testi per consolidare e po-
tenziare le capacità di ascolto e comprensione, mediante appropriate attività e strategie e 
per favorire e facilitare il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Primo 
Grado.
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PIANO DELL’OPERA

CLASSE QUARTA
CODICE ADOZIONE: 978-88-8397-577-6

 M Letture 4
 M Grammatica 4
 M Quaderno di Italiano 4
 M Imparo con i Lapbook 4
 M Verifiche per un anno 4

CLASSE QUINTA
CODICE ADOZIONE: 978-88-8397-585-1

 M Letture 5
 M Grammatica 5
 M Quaderno di Italiano 5
 M Imparo con i Lapbook 5
 M Verifiche per un anno 5

CLASSE QUARTA E QUINTA
 M Album di Arte e Immagine - Musica 4 • 5

PER L’ALUNNO

Il percorso didattico così strutturato diventa un vero e proprio strumento preparatorio alle 
Prove Nazionali.

Per ciascuna classe, in aggiunta al volume di letture, sono presenti un volume dedicato alla 
grammatica, arricchito da mappe e da esercizi di passaggio alla Scuola Secondaria di Primo 
Grado, un volume dedicato alla scrittura, uno di arte e immagine - musica e, infine, le prove 
strutturate per rendere più efficace la progettazione del percorso di insegnamento-appren-
dimento.

Le Guide per gli insegnanti offrono strumenti e numerose proposte diversificate per un per-
corso operativo e articolato a garanzia di una formazione solida e completa di ciascun alunno.
Contengono spunti di riflessione sulle più recenti metodologie di didattica attiva: appren-
dimento cooperativo, tutoring, classe capovolta, CLIL. Nella Guida per l’insegnante sono 
presenti le rubriche per la valutazione dei compiti di realtà.

Il Progetto è completato dai materiali multimediali collegati anche alle rubriche di classe 
capovolta.

A richiesta dell’insegnante due volumi di testi facilitati e semplificati delineano un percorso 
di didattica inclusiva in grado di rispondere ai bisogni degli alunni, favorendo l’apprendimen-
to in un’ottica di personalizzazione e individualizzazione.

 Scarica la relazione in formato word su: www.ardeaeditrice.it/adozionale2019 

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE

 M Guida per l’insegnante 4
 M DVD Libro digitale
 M Poster murali
 M Maxi lapbook per la classe

 M Guida per l’insegnante 5
 M DVD Libro digitale
 M Poster murali
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