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•	 Testo + esercizi in un unico libro
•	Quattro discipline, quattro volumi
•	 + atlante storico-geografico
•	 + quaderno di educazione civica
•	 + quaderno degli esercizi di matematica
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GLI STESSI TESTI SONO prEvISTI IN CLASSE QUINTA



codice adozionale CLASSE QUARTA: 978-88-8388-5341
Questo progetto prevede lo sviluppo di ogni disciplina in un testo che comprende sia la parte di studio che la 
parte esercitativa proposta unitamente all’argomento. L’adozione dell’ambito antropologico comprende il testo 
di STORIA, il testo di GEOGRAFIA, l’ATLANTE STORICO-GEOGRAFICO e il quaderno di EDUCAZIONE 
CIVICA. L’adozione effettuata in classe quarta prosegue poi in classe quinta.

per ogni alunno per la classe

adozione ambito antropologico

Libro	in	versione	mista	composto	da	libro	cartaceo	e	contenuti	digitali	integrativi.
ON LINE vengono forniti:
• libro liquido con audiolibro; 
• videolezioni in PowerPoint;
• esercizi in formato digitale e materiali per la LIM;
• versione digitale scaricabile in PDF • libro sfogliabile interattivo;
• testi semplificati per DSA e BES. 
Questi materiali sono fruibili sia su computer che su tablet.
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Questo progetto prevede lo sviluppo di ogni disciplina in un testo che comprende sia la parte di studio che 
la parte esercitativa proposta unitamente all’argomento. L’adozione dell’ambito matematico-scientifico 
comprende il testo di MATEMATICA, il testo di SCIENZE e un ulteriore QUADERNO DEGLI ESERCIZI DI 
MATEMATICA. L’adozione effettuata in classe quarta prosegue poi in classe quinta.

Libro	in	versione	mista	composto	da	libro	cartaceo	e	contenuti	digitali	integrativi.
ON LINE vengono forniti:
• libro liquido on audiolibro; 
• videolezioni in PowerPoint;
• esercizi in formato digitale e materiali per la LIM;
• versione digitale scaricabile in PDF • libro sfogliabile interattivo;
• testi semplificati per DSA e BES. 
Questi materiali sono fruibili sia su computer che tablet.

codice adozionale CLASSE QUARTA:  978-88-8388-5358
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Relazione per l’adozione
Il progetto INSIEME di più evidenzia con particolare attenzione gli aspetti che generano nell’alunno motivazione e 
piacere nello studio: le bellezze della natura e delle forme d’arte; il piacere di leggere e imparare; la gioia nell’acquisire 
competenze sempre più raffinate. Vengono prospettati argomenti che si presentano come compiti di realtà.

STORIA · GEOGRAFIA · CITTADINANZA
La parte storico-geografica viene sviluppata all’insegna della semplicità e criticità.
Nella parte storica si guidano gli alunni a valutare i fatti ripercorrendo il cammino che lo storico ha fatto per giungere 
alle conoscenze e si insiste sull’influsso che la storia ha esercitato sulla creatività e sull’arte. Molto rilievo viene dato ai 
concetti di tempo, di fonte, di critica storica, con particolare attenzione alle linee del tempo e alle contemporaneità.
Nella parte geografica si punta al concetto di spazio, alla lettura del paesaggio, dell’ambiente, del territorio, alle 
problematiche dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici, della salvaguardia ambientale. 
L’educazione civica, che fa da sfondo agli insegnamenti, viene completata da un apposito allegato.
Il testo si articola in unità, definite in relazione alle aree tematiche portanti delle varie discipline, con struttura ricorsiva: 
introduzione, sviluppo degli argomenti, conclusione e sintesi attraverso mappe che hanno lo scopo di riorganizzare le 
conoscenze proposte nell’unità. Conclude ogni unità un invito all’autovalutazione. 
Il libro è integrato da grandi illustrazioni intese come ricostruzioni, e da immagini fotografiche (foto di paesaggi, 
riproduzione di fonti) usate come strumenti di lettura e analisi. Vengono inoltre inserite numerose proposte operative. 
Tali aspetti sono ampliati e sostenuti dalle proposte contenute nella sostanziosa guida allegata al testo. 
La rubrica personaggi senza tempo evidenzia personaggi rimasti ancor oggi vivi nell’immaginario collettivo. 
Parallelamente in geografia la rubrica lettura-avventura associa l’aspetto letterario a quello informativo.
La parte esercitativa storia-geografia, è inserita nel testo e viene presentata unitamente all’argomento di studio.
Alcune attività si presentano come lavoro da svolgere a casa e da proseguire a scuola in un’ottica di classe capovolta.
Molto presente è anche la rubrica “realtà aumentata” che prevede sviluppi delle conoscenze parallele a quelle offerte 
dal sussidiario, attraverso ricerche in Internet, filmati o altro.
L’allegato Atlante storico-geografico presenta un importante apporto di carte, sia storiche che geografiche, e consente 
agli alunni di visualizzare percorsi, contatti, rapporti tra popoli. 

MATEMATICA · SCIENZE
Il testo offre un’ampia guida allo sviluppo delle discipline matematiche e scientifiche. La parte scientifica si sviluppa attraverso 
questi passaggi: apertura con riferimenti alle esperienze degli alunni; sviluppo degli argomenti con ampio apparato di 
illustrazioni e proposta di semplici esperimenti a volte da seguire nel testo a volte da eseguire in classe; conclusione con una 
mappa riepilogativa, attività di verifica e di autovalutazione. Il testo è caratterizzato da linearità, semplicità, gradualità.
Gli esercizi di scienze accompagnano il testo con schede di esercitazioni, ampliamenti, ritorno sulle conoscenze acquisite.
Sono inoltre inserite indicazioni di compiti di realtà. Le scienze sono caratterizzate dall’indicazione di numerosi siti, 
tramite codice QR, che consentono di approfondire le conoscenze. Attività di verifica e proposta di mappe, che evidenziano 
l’organizzazione delle conoscenze, avviano al raggiungimento di abilità disciplinari in un percorso che porta alla competenza.
Attraverso lo studio della scienza viene evidenziata la necessità dell’educazione alla salute, ambientale, alla biodiversità, in 
un‘ottica di rispetto degli obiettivi di Agenda 2030. Sono suggerite alcune attività di classe capovolta.
Il percorso matematico, senza indulgere a eccessive spiegazioni, guida gli alunni attraverso esemplificazioni che portano 
alla scoperta personale di regole e procedure. Un ricco apparato di esercitazioni consente un continuo ritorno sulle 
conoscenze e consolidamento degli apprendimenti. 
La parte esercitativa di matematica è strettamente connessa al sussidiario, accompagna il testo, rendendo possibile 
ampliare e verificare le conoscenze attraverso schede operative, allegati con strumenti compensativi. 
Sono suggerite anche alcune attività da svolgere al computer, di utilizzo di coding e pixel art. 
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