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CLASSE QUARTA
 M Accoglienza 4 (48 pp.)
 M Antologia 4 (228 pp.)
 M Grammatica 4 (144 pp.)
 M Quaderno di Scrittura 4 (108 pp.)
 M Verifiche per un anno 4 (32 pp.)

CLASSE QUINTA
 M Antologia 5 (240 pp.)
 M Grammatica 5 (144 pp.)
 M Quaderno di Scrittura 5 (120 pp.)
 M Verifiche per un anno 5 (32 pp.)

CLASSE QUARTA E QUINTA
 M Pianeta Mappe 4 • 5 (32 pp.)
 M Educazione Civica 4 • 5 (108 pp.)
 M Arte e Musica 4 • 5 (72 pp.)

Relazione per l’adozione
codice adozionale classe quarta: 978-88-8397-625-4
Si propone l’adozione del Progetto Pianeta Letture, edito da Ardea Editrice, perché è perfettamente 
in linea con le Indicazioni Nazionali e rappresenta, inoltre un valido strumento per garantire una cor-
retta acquisizione delle competenze linguistiche, indispensabili per la crescita e per l’esercizio pieno 
della cittadinanza che porteranno il bambino a diventare cittadino del mondo.

I volumi dei linguaggi (4 e 5) sono strutturati per tipologie e generi testuali, selezionati 
accuratamente, con ampio spazio dedicato a temi di attualità dando il giusto risalto ai clas-
sici. Essi mirano a stimolare il piacere della lettura, favorire la motivazione e l’ascolto.
Ogni brano è corredato da attività di comprensione e analisi del testo, oltre ad attività 
di produzione scritta finalizzate alla riflessione da parte del bambino, anche su temi che 
riguardano le sue emozioni.
Le pagine “è facile” accompagnano tutti in modo più efficace all’individuazione degli ele-
menti caratteristici di ogni tipologia testuale.
Nei volumi sono presenti attività di Apprendimento cooperativo, di Flipped Classroom, 
grazie alle quali l’alunno assume un ruolo ancora più consapevole e attivo nella costruzio-
ne del suo sapere. 
Percorsi di Cittadinanza globale per favorire riflessioni su argomenti finalizzati allo stare 
“bene insieme” e di Cittadinanza digitale per guidare gli alunni a un uso consapevole dei 
nuovi media, trovano ampliamento ed approfondimento nel volume di Educazione Civica.
Al termine di ogni sezione vi è la mappa concettuale di ripasso e la verifica delle com-
petenze sulle caratteristiche della tipologia testuale affrontata. In questo Progetto si è 
dato ampio risalto ai Compiti di realtà e ad attività di CLIL e di coding. 

I volumi di grammatica (4 e 5) offrono un percorso operativo finalizzato a favorire pro-
cessi graduali di apprendimento di regole e strutture linguistiche come atto consapevole da parte 
dell’alunno. Nei volumi sono presenti mappe di sintesi e schede di verifica.
In ciascun volume è affrontata la preparazione alle Prove INVALSI e sono presenti gli esercizi di pas-
saggio alla classe successiva.

I quaderni di scrittura (4 e 5) ampliano le proposte dei diversi generi testuali presenti nell’antologia 
per consolidare le strategie di produzione scritta.
Non mancano spunti di scrittura creativa per allenare la fantasia e migliorare il proprio modo di 
scrivere attraverso percorsi originali.
In ciascun volume è affrontata la preparazione alle Prove INVALSI e sono presenti gli esercizi di pas-
saggio alla classe successiva.

Il volume Pianeta Mappe propone l’uso di mappe dalla straordinaria valenza inclusiva, perché con-
sente a tutti di acquisire un metodo di studio personale e di attivare processi logici e al contempo 
creativi.

Il percorso di arte e musica si basa sull’osservazione delle stagioni attraverso i dipinti e sul riconosci-
mento degli elementi che caratterizzano il linguaggio visivo e sonoro.
Le attività, la sperimentazione di tecniche di pittura e le proposte musicali mirano a far esprimere 
appieno la creatività del bambino.

Grande attenzione è stata posta al tema della valutazione attraverso le 
prove strutturate.

Il volume di Educazione Civica affronta, in chiave interdisciplinare, i temi 
della convivenza civile attraverso la conoscenza della Costituzione italiana.

Il Progetto è completato dalla Guida, dal GIOCO AGENDA 2030 e dai 
materiali multimediali. 



Il Progetto Pianeta Letture è uno strumento idoneo a garantire il raggiungimento delle 
competenze linguistiche promuovendo:
K l’aspetto motivazionale della lettura e della scrittura;
K l’ascolto attivo e partecipativo per dare spazio a oralità e argomentazioni di opinioni;
K la valorizzazione delle esperienze e gli scambi comunicativi degli alunni.

I brani vengono completati da attività di comprensione, analisi, rielaborazione, produzione e 
manipolazione del testo.
I testi espressivi sono arricchiti da attività che favoriscono lo sviluppo nel bambino del pensiero 
emotivo perché possa imparare a riconoscere, vivere ed esprimere le emozioni e i sentimenti.

per ogni tipologia testuale al fine di 
consolidare l’apprendimento e favorire la 
didattica inclusiva.

MAPPE

COMPITI 
DI REALTÀ
invitano l’alunno 
a mettere in gioco 
con consapevolezza 
conoscenze e abilità 
cognitive e relazionali per 
risolvere una situazione 
problematica quanto più 
vicina al mondo reale.

attraverso l’esplorazione del testo e delle sue 
caratteristiche, in base alla tipologia.

VERIFICA DELLE COMPETENZE

FACCIAMO 
FILOSOFIA
per stimolare gli alunni a 
riflettere, confrontarsi e 
sollecitarli a scoprire alcuni 
importanti valori della vita.

per guidare tutti, in modo graduale ed 
efficace, all’individuazione degli elementi 
caratteristici di ogni tipologia.

È FACILE



si propone come strumento per permettere a 
ciascuno alunno la progettazione e, quindi, la 
organicità della produzione scritta, promuovendo 
lo sviluppo dei processi mentali, oltre al 
potenziamento della fantasia.

PERCORSO DI SCRITTURA 

per far scoprire ai bambini il piacere 
della lettura, coinvolgendoli in attività 
stimolanti e per consolidare le abilità di 
scrittura.

LABORATORI 
DI LETTURA

per potenziare l’attenzione e la 
concentrazione e per acquisire la 
competenza all’ascolto, terreno fertile 
di ogni possibile apprendimento.

LABORATORI 
DI ASCOLTO

Percorsi formativi 
attraverso il calendario 
di Cittadinanza ripresi e 
approfonditi nel volume 
di Educazione Civica.

CLIL
per sviluppare 
competenze di 
lingua inglese in 
modo stimolante 
e coinvolgente.

CODING
per favorire 
l’attivazione di processi 
logici, finalizzati allo 
sviluppo del pensiero 
computazionale. 



Completano il Progetto

I QUADERNI DI SCRITTURA
presentano una serie di proposte di lavoro per gestire la 
produzione di testi, consolidando l’itinerario sviluppato nei 
due volumi di letture.
Non mancano spunti di scrittura creativa per allenare la 
fantasia e migliorare il proprio modo di scrivere attraverso 
percorsi originali.
In ciascun volume è affrontata la preparazione alle Prove 
INVALSI. Sono presenti, inoltre, gli esercizi di passaggio 
alla classe successiva.

IL VOLUME DELL’ACCOGLIENZA
per promuovere sin dai primi giorni la valorizzazione delle 
esperienze e del bagaglio di conoscenze degli alunni.

I VOLUMI DI GRAMMATICA
offrono un percorso operativo finalizzato a favorire processi 
graduali di apprendimento di regole e strutture linguistiche 
come atto consapevole da parte dell’alunno. Nei volumi 
sono presenti mappe di sintesi e schede di verifica.
In ciascun volume è affrontata la preparazione alle Prove 
INVALSI. Sono presenti, inoltre, gli esercizi di passaggio 
alla classe successiva.

IL VOLUME DI ARTE E MUSICA
si basa sull’osservazione delle stagioni attraverso i dipinti e 
sull’analisi degli elementi che caratterizzano il linguaggio 
visivo e sonoro.
Le attività, la sperimentazione di tecniche di pittura e 
le proposte musicali mirano a far esprimere appieno la 
creatività di ciascun alunno.



IL VOLUME DI EDUCAZIONE CIVICA
per accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita civile e sociale, 
e renderli cittadini responsabili e sentinelle del proprio futuro. Un percorso 
interdisciplinare vario e accattivante, che si snoda attraverso le date più 
importanti delle ricorrenze civili ed approda alla conoscenza dei principi 
fondamentali della nostra Costituzione e agli obiettivi principali dell’Agenda 
2030.

IL VOLUME PIANETA MAPPE
presenta, per ogni testo proposto, due mappe: una per 
comprendere e una per creare nuove storie. 
Il percorso proposto ha una straordinaria valenza inclusiva, 
perché consente a tutti di acquisire un metodo di studio 
personale e di attivare processi logici e al contempo creativi.

Per l’insegnante e la classe

GUIDA PER L’INSEGNANTE
La Guida offre tanti strumenti e numerose 
proposte diversificate per un percorso 
operativo e articolato, a garanzia di una 
formazione solida e completa di ciascun alunno.
La Guida contiene le griglie di valutazione 
e spunti di riflessione sulle più recenti 
metodologie.

TESTI FACILITATI su richiesta
Due quaderni di testi facilitati e semplificati
delineano un percorso di didattica inclusiva 
in grado di rispondere ai bisogni degli alunni, 
favorendo l’apprendimento nell’ottica 
dell’individualizzazione e personalizzazione.

GIOCO AGENDA 2030
Il vecchio gioco dell’oca, 
rivisitato dall’ONU, per 
approfondire, divertendosi, 
le strategie da adottare 
per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030.

LIBRO DIGITALE
per una didattica coinvolgente e interattiva 
al passo con i tempi.
Libro Sfogliabile • Video • Audioletture • 
Attività interattive con la LIM • Testi Liquidi •
Risorse aggiuntive • PDF di ogni volume


