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IL TESTO
DESCRITTIVO
Il TESTO DESCRITTIVO è un testo che FA VEDERE
CON
LE PAROLE le caratteristiche di persone, animali,
cose, ambienti e paesaggi reali o fantastici.
COME SI FA A FARE UNA BUONA DESCRIZIONE

per

per...

IN QUESTA UNITÀ

Cacciare via la rabbia!

Nelle prossime pagine scoprirai:
• come si possono descrivere animali,
persone, luoghi, oggetti...;
• che cos’è una descrizione oggettiva;
• che cos’è una descrizione soggettiva.

A volte succede di essere arrabbiati
e di non riuscire a concentrarsi.
Quando capita, possiamo cacciare la
rabbia con un gioco: vuoi provare?
Siediti comodamente, con la
schiena appoggiata bene.
Chiudi gli occhi e respira
lentamente con la bocca
semiaperta. Immagina che
la tua rabbia sia dentro a
tante palline di creta rosse,
sparse in una stanza.

E A SCEGLIERE LE PAROLE GIUSTE?
Parlane con le compagne e i compagni.

TO
IL RACCON
DI PAURA

116

I LUOGHI

Extra

RISORSE

Immagina di prendere le palline una
a una e di fare una palla sempre più
grande, rosso fuoco, che ha dentro tutta
la tua rabbia. Ora pensa di lanciarla il più
lontano possibile: metti le
mani all’altezza dello
stomaco come se tenessero
una vera palla, poi prendi
un bel respiro e spingi
via la palla con tutta
la forza che hai!
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ARTE È...

I FIORI
I FIORI

FIORI COLOR ATI

ARTE È...

Conosci l’artista brasilia
no Romero Britto?
Lui dipinge con colori
allegria. Ma c’è di più!
vivaci, che trasmettono
I soggetti dei suoi quadri
o delle sue sculture
parti e ognuna di esse
sono divisi in varie
è colorata in un modo
diverso: a pallini colorat
e nero; a grandi strisce
i o in bianco
orizzontali, verticali
o oblique di due colori,
con i cuori…

CORSO DI ARTE
E MUSICA

GUARDA qui! Che effetto

ti fa questa scultur

a?

DECORA

ogni petalo in modo
diverso ispirandoti
ti suggeriamo sopra.
alle opere di Britto
o alle fantasi
Intorno

al fiore puoi SCRIVER
e che
e riempirli di linee
E parole con caratteri
e forme
tridimensionali
RIPASSA le linee di contorn a piacere. Infine COLORA tutto con i pennar
o del fiore e delle

Dina Podolsky e Romero

Britto, scultura esposta

alla Opera Gallery di

elli o con le matite.
ello nero.

scritte con il pennar

New York, 2009

Insieme all’insegnante
, puoi cercare su Interne
t i disegni
di Romero Britto da
colorare, oppure altre
sagome che
ti piacciono e che
puoi colorare in tanti
modi diversi.
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FORME, LINEE, COLORI

ARTE È...

FORME, LINEE, COLORI

ARTE È...

o essere la trama di una tovaglia...
Ecco dei motivi romboidali. Potrebber

ROMBI AD ACQUERELLO

prima uno,
e diverse: scegli un colore e aggiungi
rombo. Più acqua aggiungi
acqua colorando ogni volta un
poi due e infine tre porzioni di
invece, passa il colore
Per ottenere un tono più scuro,
più chiari saranno i toni ottenuti.
volta.
seconda
una
ripassa
bene, poi
una prima volta e lascia asciugare
successive.
la pagina per non bagnare quelle
RICORDA di mettere un cartoncino sotto

USA gli acquerelli per ottenere trasparenz

di un pesce,
la forma di un rombo? Nel corpo
In quali oggetti puoi vedere nascosta
...
della bussola, nel vestito di Arlecchino
in un diamante, in un aquilone, nell’ago

OSSERVA le immagini.
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SUONI PER UN
: rapprese
d’arte qui sotto

naio che lotta

I SUONI DELLA NATURA

I SUONI DELLA NATURA

CONCERTO D’ALBERI

Filastrocca dell’albero
, scritta da Sabrina
Giarra

tana.

Albero abbraccio e
respiro del mondo
Strade radici che arriva
no in fondo
Chissà da dove arriva
il tuo suono
Suono che parla di
un cuore buono
Chissà da dove arriva
il tuo canto
Canto di foglie che
vibra d’incanto

COLORA

i

contro dei pesc

e
ccioso, com
un suono mina
SUONI DEL MARE:
lo delle onde
enormi.
immagina i
e, come quel
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di il dipinto,
un suono dolc
pesci che nuot
Mentre guar
lontananza;
e quello dei
uragano in
o ritmato, com
quello di un
iosa; un suon
sabb
riva
del mare sulla
i suoni.
tutti
e
sent
Il marinaio

OSSERVA l’opera
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LEGGI i versi tratti dalla

A STORIA

nta un mari

totale pagine: 96
MUSICA È...

SUONI E IMMAGINI

MUSICA È...

MUSICA È...

IL CIELO

solo gli elementi che
producono suono.
Descrivi i suoni, poi
la voce o con ogget
RIPRODUCILI con
ti e strumenti che hai
a scuola: con che cosa
del vento? Soffia (FFFFF
puoi ricreare il suono
FFF) o sventola un foglio
di carta, oppure sfrega
leggerezza sulla pelle
le mani con
del tamburo.

Paul Klee, Sinbad

Avvicinati a un albero
,
abbraccialo e ASCOLT
A… Che
suoni produce? Ricord
a che noi
non sentiamo il suono
solo con
le orecchie, ma in ogni
punto
del nostro corpo, attrav
erso
le vibrazioni.

il marinaio, 1923,

collezione privata

84

MUSICA È...

SUONI E IMMAGINI

DIPINGERE LA MUSICA

DISEGNA che cosa
pensi stia accadendo
all’interno dell’albero:
forse uno scoiattolo
sta
sgranocchiando ghiand
e?
Oppure aggiungi dei
particolari all’esterno:
la pioggia che bagna
i rami,
il volo degli uccelli…
Una
sinfonia per gli occhi
e per le orecchie!

Il pittore Kandinsky aveva un forte legame con la musica. Questo è evidente
anche nei titoli dei suoi quadri: IMPROVVISAZIONE, IMPRESSIONE, COMPOSIZIONE…

OSSERVA questo dipinto: riesci a sentire la musica?

44

45

Wassily Kandinsky, Composizione VII, 1913, Galleria Statale Tretyakov, Mosca

“Per anni ho cercato di ottenere
che gli spettatori passeggiassero
nei miei quadri”.

94

77

1. PROGETTO

Riordino le

1

idee

Queste son
o idee per
la scrittur
Metti le idee
a di un racc
in ordine
onto.
cronologico
Che cosa
accade dop
: che cosa
o? Numera
accade prim
a 8 (conclus
le frasi da
a?
ione).
1 (inizio)

1 Un cerc
atore di fun
ghi ha trov
con una zam
ato un picc
pa ferita.
olo daino
La mamm
a daino ha
seguito l’uo
docilmente
mo ed è ent
nel bagagli
rata
aio.
La mamm
a daino era
vicino al picc
L’uomo ha
olo e cerc
portato il
ava di sca
piccolo dain
ldarlo.
L’uomo ha
o dal vete
preso in bra
rinario.
ccio il picc
in macchina.
olo e l’ha
caricato
L’uomo ha
riaccompag
nato il picc
Il veterina
olo e la sua
rio ha curato
mamma nel
la zampa
bosco.
Prima di allo
del piccolo
ntanarsi, la
daino.
mamma dain
leccandogl
i le mani.
o ha ringrazi
ato l’uomo

2 Ora utilizza
Titolo: .........
......... ......... .........
......... ......... .........
......... ......... .........
......... ......... .........
......... ......... .........
......... ......... .........
......... ......... .........
......... ......... .........
......... ......... .........

le idee per

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

scrivere il

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

racconto.

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

Alla fine,

1. PROGETTO

Quando scri
vi un raccont
o,
riordina le
idee second
o
l’ordine prim
a-dopo.

Sottolinea

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

12

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

tamento

abituale

CORSO DI
SCRITTURA

1 Zia Dor
oth

y è special
e in tutto.
Lo è anche
Prima di tutt
nell’aspetto
o è grossa.
.
Terribilment
e grossa.
Nonostante
la zia talo
ra appaia
per le rico
un po’ sva
rrenze: in
mpita, ha
vita sua non
data precisa
una memo
ha mai dim
, tramite il
ria di ferro
enticato un
suo corrier
azzurre di
compleanno
e di fiducia,
metallo di
. Alla
ci spedisce
Fortnum &
delle scatole
Mason, dec
E che dire
orate col loro
dei suoi mit
ma
ici
rch
cappellini?
invernali son
io dorato.
Ogni stag
o di feltro
ione ha il
o di lana con
funghi, ucc
suo: quelli
mille decora
elli, castag
ne,
zioni com
fiocconi di
con tanto
e foglie,
di renne e
neve, ne ha
slitta; que
persino uno
o di paglia,
lli estivi inve
natalizio
con spighe
ce sono di
di grano,
o granchiett
cotone legg
fiorellini di
i. Alcuni son
ero
campo, coc
o esagerati,
trendy! Non
cinelle, con
lo so, ma
li porterei
chiglie
io li trovo
mai, ma add
tremendam
osso alla zia
Non è gra
ente
ssa, solo gro
sono davvero
ssa. Alta alta
“glamour
larghe, dei
”.
, ha delle
piedi incredib
manone incr
ilmente lun
rotonda. Per
edibilmente
ghi e una
fettament
faccia stra
e rotonda
perfetta!
ordinariam
. Se poi si
ente
infila i suo
i occhiali ton
Luigi Balle
di è
rini, Zia Doro

lo.

......... ......... .........

o • compor

Zia Doro
thy

scrivi il tito

......... ......... .........

CLASSI 4-5

segue des
crive un per
sonaggio,
del testo
con i colo
ma le info
ri indicat
rmazioni
i le informa
sono spa
rse.
zioni rela
o • abbigli
tive a:
ament

aspetto fisic

......... ......... .......

......... ......... .........

VIVA LEGGERE

LA SCRI
TT
IN 3 PASSURA
I

Quando scri
vi una des
crizione, pre
esempio,
senta le info
prima l’as
petto fisic
rmazioni
o poi il cara
in ordine
ttere e il com
: per
portament
o, o vicevers
3 Il testo che
a.

......... ......

......... ......

......... ......

......... ......

......... ......

......... ......

......... ......

thy, Giunti

......... ......

4 Numera
le parti

......... ......

di testo nell
’ordine che
ta il tuo lavo
secondo
ro con que
te è più corr
llo delle com
etto.
pagne e dei
compagni.

Poi confron

RISORSE
13

NTO
FACCIO IL PU

•

Scrivo un test
ta mancano
1 In questa ricet
le.
singolare o plura

dal box
i verbi: sceglili

are • eliminare

versare • tagli

piace.
piatto che ti
aggi.
la ricetta di un
2 Ora scrivi tu
i in ordine i pass
dienti, poi scriv
Elenca gli ingre

o regolativo

Porzioni:

ciare • separare

• togliere • sbuc

per fare .............

La mia ricetta

perativo

e scrivili all’im

dividere

• mescolare •

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

due

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. .............
............. ............. .............

............. ............. .............

gli spicchi, poi

............. ............. .............

.............

a

............. ............. .............

l’arancia e .............
1. .............
a pezzetti.
coltello.
...... la mela
pezzi con un
............. ............. .............
lo e semi, poi
............. torso
2. .......................................
ala a rondelle.
a metà.
la banana e tagli
............
............. ............. .............
.............
.............
e
fragole
3. .......................................
foglioline alle
il picciolo e le
............. ............
lunghezza.
nel senso della
4. .......................................
d’uva a metà,
............ gli acini
.............
.............
5. ..........................
in una ciotola.
tutta la frutta
............. ............
6. .......................................
il succo d’arancia.
............. ............
7. .......................................
.............

...
............. ............. .............

.............

............. ............. .............

.............
............. ............. .............

............. ............. .............

............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. .............

............. ............. ..........
............. ............. ..........

............. ............. .............

............. ..........

............. .............
............. ............. .............

............. .............
............. ............. .............

............. ............. .............

............. ..........

............. ............. ..........

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ..........

............. ............. ..........

............. .............
............. ............. .............

............. .............
............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. ......

............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. .

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

Preparazione

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

..........

............. ..........

............. .............
............. ............. .............

............. .........

............. ............. .........

per la VALUTAZIONE

ale Scienza

impaginazione
redazione
ricerca iconografica
gestione illustratori
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e:
o.
delle esperienz
ere sul tuo lavor
Vai al Quaderno
meglio e riflett
tà per imparare
troverai altre attivi

ndisti chef, Editori

Steve Martin, Appre

............. ............. .............

............. ............. .............

............. .

............. ............. .

............. .
............. ............. .............

Preparazione
............. .............

............. .

............. ............. .............

............. .............
............. ............. .............

Porzioni

1/2 mela
1/2 banana
8 fragole
10 acini d’uva
o
o d’arancia fresc
60 ml di succ

............. ............

............. .

............. ............. .............

............. ............. .............

............. ............. .............

Ingredienti
1/2 arancia

............. ............. .............

............. ..........

Ingredienti

r due
Macedonia pe

............. ............. .............

Video mappa Il testo
regolativo

TORI

RA

OD

N

SCRITTUR A

PR

CON I VIDEO
DI LUISA
MATTIA

DI

E LABO
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totale pagine: 192
CRE-ATTIVA

SCRITTUR
CRE-ATTI A
VA

UZIO

Scrivere un
testo narra
tivo / 1

FAMMI A PEZ

•

ZI!

Immagina un
foglio bianc
o destinato
strappato ma
a essere
che, una vo
lta fatto a pe
nuova vita!
zzi… trova
Ti suggerisc
e forme, vo
ambienti e
lti,
oggetti,
mille altre ide
e per scrive
re una bella
storia.

Video

• Vuoi prova

re anche tu
a fare quell
o che sugge
no poche cos
risce il video
e e un po’
?
di fantasia!

Ti basteran

OCCORREN
TE
• fogli di car
ta (benissim
o anche se
• pennarelli
già usati)
di vari color
i
Scrivere un
Scrivere un
Scrivere un
Scrivere un

IL TESTO POETICOScrive

testo narra

tivo / 1 • FA

• Adesso scr

MMI A PEZZI!

testo narra

tivo / 2 • DA

testo descr

UNA ZAPPA

ittivo • LE CIT

TÀ INVISIBILI

testo poeti

co • VIA DI

QUI

ivi la storia
che ti ispira
no i tuoi fog
tre parti: ini
li strappati.
zio, svolgime
Ricorda che
nto e conclu
un testo na
Inizio
sione.
rrativo

è diviso in

A UNA ZAMP

A

IL TESTO POETICO

....... ....... ....... .......

I GENERI TESTUALI

....... ....... ....... .......

Gioco con i suoni

90

• scrivere versi in rima e senza rima;

• scrivere versi usando l’allitterazione e l’anafora;

....... ....... ....... .......
....... ....... ....... .......

Leggi questa poesia, in cui si ripete il suono Z.

....... ....... ....... .......

Zanzara

....... ....... ....... .......

Senza
violenza
o impazienza
lei ronza
nella stanza,
senza
veemenza,
virulenza,
irruenza,
svolazza
a zonzo:

....... ....... ....... .......
....... ....... ....... .......

imprudenza,
anzi
incoscienza,
demenza,
nell’azzurra sera,
essere senza
la zanzariera.

....... ....... ....... .......

Roberto Piumini, Dall’ape alla zebra,
Einaudi Ragazzi

• comporre calligrammi e haiku.

delle parole suggerite
2 Scrivi una poesia in cui si ripete il suono R. Usa alcune

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

............................................................................ ............................................................
............................................................................ ............................................................
............................................................................ ............................................................
............................................................................ ............................................................

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

e

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......
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....... ....... ....... .......
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......
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......
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o trovane

altre, anche con l’aiuto del dizionario.

ramarro • corre • terra • guerra • torre • scorre • arriva
frana • frena • si arrende • fretta • si arresta • errore
............................................................................ ............................................................
............................................................................ ............................................................
............................................................................ ............................................................
............................................................................ ............................................................

45
44

....... ....... ....... .......

Conclusion

• creare metafore;

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

to

data, oltre che dalla rima, anche dall’allitterazione,
nto • STORIENei testi poetici la musicalità èsillabe
o suoni all’inizio o all’interno di parole vicine.
ripetizione di lettere,
è la TEL
AL
che
EFONO

1

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......

Svolgimen

re un riassu

Il TESTO POETICO è un testo breve, che usa le parole
in modo originale per descrivere persone, esperienze,
ambienti reali o immaginari, per esprimere emozioni,
sentimenti e stati d’animo, per comunicare un messaggio.
Nelle pagine che seguono ti eserciterai a:

....... ....... ....... .......

....... ....... ....... .......
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IN 3 PASSURA
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CLASSI 4-5

PUNTEGGIATUR

A DA

ILI
ILI E INVARIAB
PARTI VARIAB

CORREGGERE

sbagliati.
di punteggiatura

enti parole:

a con le segu

QUADERNO
OPERATIVO

…………...........…

NOME

VARIABILI
ORSO

PARTI DEL DISC

INVARIABILI
AVVERBIO

E

ESCLAMAZION
…………...........…

…………...........…

di alcune parti

Indica un’azione

i di punt
• Su quali segn
e ripasso?
fare un veloc
ogativo.
o e punto interr
Punto esclamativ
Virgola.
Due punti.
ggiatura e usarli

pali segni di punte

funzione dei princi

il nome.
(sta davanti)

al nome e lo

spiega meglio.

oltà
qualche diffic
• Hai incontrato
lo schema?
a completare
No, nessuna.
ili.
le parti variab
Non ricordavo
le parti invariabili.
Non ricordavo

lavoro?

39

del discorso.

Conoscere le parti

correttamente.

Si aggiunge

a i cartellini

schema color

Accompagna

essere.

animali o cose.

ta/o del tuo
• Sei soddisfat
Moltissimo.
Abbastanza.
così.
Così
Per niente.

eggiatura devi

rso, poi nello

variabili del disco

o un modo di

Indica persone,

Riconoscere la

…………...........…

PRONOME

…………...........…

i le funzioni
• Legg
i come indicato.
corrispondent

tutti i segni
a correggere
• Sei riuscita/o
sbagliati?
di punteggiatura
Li ho corretti tutti.
tutti.
quasi
Li ho corretti
pochi.
Ne ho corretti

ZIONE

O • CONGIUN

ETTIVO • VERB
OSIZIONE • AGG
• Completa lo schem
ARTICOLO • PREP

Sono 9.

i
correggi i segn
lto more,
agna e ho racco
sono stata in mont
Alcuni giorni fa
e fragole.
li
mirtil
I lamponi,
lamponi:
che preferisco!
frutti
i
sono
Sapete quali
cesti interi?
una bambina
ne mangerei dei
ho conosciuto
:
ggiata nel bosco
anche tu
Durante la passe
– Hai raccolto
to:
Sara e le ho chies
che si chiama
e a imitare
bosco:
i lamponi!
rincorrerci nel
a
i
to
gioca
mo
al parco gioch
Insieme abbia
il giorno dopo
Ci siamo riviste
il verso dei lupi?
re?
gioca
a
nuato
e lì abbiamo conti
o,
erla prest
Spero di rived

• Leggi il testo e

SCHEDA 23

LIANO

Classe 4 - ITA

SCHEDA 22
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QUADERNO DELLE ESPERIENZE
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Classe 4 - ITALIANO

SCHEDA 5

COMPRENDERE UN TES
TO FUNZIONALE

•

Leggi con
attenzione
il volantino.

IL PARCO NAZIONALE

•

BELLE ROCCE

Sottolinea con i colori

Bimbi a tutta natu

che trovi sul volant

ino.

la data dell’escursione

ra!

UN SAFARI ALPINO
PER SCOPRIRE
MOLTO DA VICINO LE
MARMOTTE

il luogo del ritrovo

26 APRILE 2023
• Ritrovo
• Luogo
• Rientro
• Costo

indicati le informazioni

il nome del parco

presenta l’escursione

ore 10:00
sala di accoglienza
del parco
ore 13:00
adulti € 8, bambini
€5

•

il costo del biglietto

per i bambini

la mail per chiedere

informazioni

Rispondi alle doman

de.
• Qual è il nome dell’esc
ursione presentata dal

………………………………

volantino?

………………………………

Si raccomanda di non
disturbare
in alcun modo le marmotte
e di non avvicinarl
e con del cibo.

…..................………………

………………………………

• Quante ore dura l’escurs

…

ione?

per informazioni e prenotazi
oni
tel.: 000 111222
e-mail: bellerocce@fantas
ia.it

………………………………

………………………………

• Che cosa non si può
………………………………

…..................………………

………………………………

…

fare durante l’escurs

ione?

………………………………

…..................………………

………………………………

• Qual è lo scopo dell’esc

…

ursione?

………………………………

………………………………

…..................………………

………………………………

…

• Come hai lavora

to?

impaginazione
gestione illustratori

10

In autonomia.
Con una/un compa
gna/o.
Con l’aiuto dell’insegnant
• Sei riuscita/o a trovare
e.
nel volantino le inform
azioni richieste?
Sì, tutte.
Quasi tutte.
No, nessuna.

Ricavare informazioni

Classe 5
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SCHEDA
E
PAROLE
• Leggi il

testo.

AGGI
PERSON

ATE
E ALTER
E
T
A
V
I
gazione
DER
a la spie
complet
PAROLE
ffisso e
ea il su
in
ol
tt
so
guenti

svolgevi
i mentre
ti sentiv
• Come
.
/o
lla
ui
Tranq
sicura/o.
Un po’ in
ta/o.
ncentra
.........
Poco co
............
............
....

............

............

Ricon

parti va
oscere le

he in un

e anaforic

o le caten

stituiscon

rso che co

..........

•

?
difficoltà
qualche
contrato
• Hai in
un
a.
sc
un
cia
ss
di
No, ne
elementi
uere gli
A disting
io.
gg
na
perso
onomi.
eare i pr
A sottolin

l disco
riabili de

....

............

............

............

............

............

•

?
i capito
e non ha
derivate.
alcosa ch
le paroleè giusta? ate.
ORTOGRAFIA QUIZ?
• C’è qu
er
onoscere 14 Qual
alt
ric
da
le
e
ro
m
he
sc
pa
Co
le
gevi lasegna con una X la risposta giusta.
il percorso:
numero 1 e segui
onoscere chi vai e suffissi.
svol
• Parti dalla tappa
ss
Come ric
i mentre
prefiriaccompagnato?
ti sentiv
nza tra
chi v’ha
• Come
.
La differe
riaccompagnato?
tto.
entrata/o
tu
to
Conc
pi
INIZIO
Ho ca
.
/o
ta
at
Distr
.
a/o.
3 Come si scrive?
........si....scrive?
si scrive?
noiat
Come
1An
....Come
....2
............

•

?
la scheda

e
derivat
mpio.

parole

....
........
............
............
de in
............
............
: che ca
............
............
............
............
• Festivo
............
............
............
............
............
stesa di
............
di
....
....
:
....
....
io
....
....
cia
..
............
............
• Ghiac
............
............
e su un
............
............
............
che scriv
:
............
....
ta
....
....
lis
....
....
............
............
• Giorna
............
itore di
............
: conten
ra
............
il
....
rie
i
....
he
riv
....
sc
• Zucc
............
efisso e
molta ....
ea il pr
o: che ha
sottolin
• Forzut
rivate,
role de
ci le pa
os
o
on
ov
ric
nu
frasi
fare di
.....
guenti
pio.
............
Nelle se
i l’esem
............
............
ato. Segu
a.
............
.....
signific
non torn
............
izio che
............
rc
....
se
....
l’e
....
rifare
............
.....
• Devo
............
ttenta.
ento.
............
sa
m
....
di
rta
....
o
....
po
tropp
com
............
• Lara è
l nostro
tento de
on
sc
è
stro
le.
• Il mae
li di Nata
rivate.
tti i rega
quelle de
rtato tu
azzurro
• Ho inca
rate e in
role alte
pa
e
ancione
ea in ar
ti!
Sottolin
lsi altera
ngresso.
ne ai fa
u.
ria dell’i
Attenzio
a fiori bl
sulla libre
vestitino
vasetto
trezzi.
o ha un
ggiato il
in
con gli at
po
ich
ap
an
• Ho
il borsone
zio il m
di
go
en
ne
pr
l
trina de
mpendo;
ve
ro
lla
o
Ne
nn
•
lino si sta
i del tavo
5 -inITALIANO
Classe
• I pied

volpe

11

O

• Nedellel sigsenificato. Seguiunl’egiseorno di festa.

trascorsa
giornata
e galline
po una
con alcun
a casa, do
carretto
rnando
un
to
sé
n
va
eva co
ino sta
Av
ad
i.
nt
ol
co
ne
sc
ce tta.
ane
i pa
a buona
Un giov
imali ne
orto.
r farsi un
ai suoi an
io.
essere m
lline, pe
dal polla
a badare
gendo di
rgli le ga
appate
fin
ba
sc
a,
ando
ru
o
ns
ad
di
an
alla str
stia, pe
pensò
che er
e
be
zo
e
ez
la
vid
m
iò
e lo
ricò in
se perc
Una volp
ale si co
o. Raccol
rte
rbo anim
ingannat
sulla pa
Così il fu
e rimase
depose
o lo vide
no, e la
Il ragazz
o giardi
su
l
ne
irla
.
di seppell
tto
rre
inare.
re del ca
ada
a camm
posterio
a sulla str
,
gerlo e
sciò allor
l carretto
ò a spin
Poi inizi
pelo rove
ltò giù da
dal folto
si aprì, sa
L’animale n le galline, che
co
ia
.
bb
via
la ga
corse
le sue
galline e
rse tutte
prese le
gazzo pe
genuo ra
lpe.
gettivi
Così l’in
che la vo
omi e ag
an
e
e,
mi, pron
gallin
rosso no
olinea in
o
tt
nd
So
.
co
se
rsonaggi
ono al
due pe
aggio.
si riferisc
o ci sono
ivi che
o person
Nel test
e aggett
i
o al prim
on
om
isc
er
i, pron
che si rif
ola nom
ea in vi
Sottolin
aggio.
person

ino e la

d
Il conta

ivi.

- ITALIAN

O

- ITALIAN

da testi funzionali e informa
tivi per scopi conoscit
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SCHEDA

totale pagine: 96

Classe 5

• Che cosa avresti
potuto fare per capire
meglio il volantino?
Rileggerlo più volte.
Osservare con più attenzi
one l’immagine.
Leggerlo con una/un
compagna/o.

........

....
............
....riconoscienza

fantascienza
fantascenza

riconoscenza

testo.

e
Rifletter

anismi di
sui mecc

4 Come si scrive?
furbizia
furbizzia

ee
derivazion

5 Come si divide?
gab-biet-ta
ga-bbie-tta

ne
alterazio

6Come si divide?
ri-sci-acq-ua-re
ri-sciac-qua-re

.

innoquo
innocuo

15 Qual è giusta?
l’ho comprato
lo comprato

7 Come si divide?
im-pi-gri-re
imp-igri-re

8 Qual è giusta?
ho detto di sì
perché è giusto
ho detto di si
perché è giusto

SCHEDA 20
13 Qual è giusta?
eravamo tutti d’accordo
eravamo tutti d accordo

12 Qual è giusta?
chi gliela aperto?
chi gliel’ha aperto?

43FINE

16 Qual è giusta?
lassù c’è una nuvola
lassu c’è una nuvola

9 Qual è giusta?
non vuole giocare né
a tennis né a basket
non vuole giocare ne
a tennis ne a basket

11 Qual è giusta?
me l’ha detto Giulia
me la detto Giulia

10 Qual è giusta?
siamo sinceri e ce
n’è vantiamo
siamo sinceri e ce
ne vantiamo

42

• Hai avuto difficoltà a completare
il quiz?
Sì, molte.
Alcune.
No, nessuna.

34

• Quali difficoltà hai incontrato?
Riconoscere la grafia corretta delle parole.
Ricordare la divisione in sillabe.
Ricordare come si usa l’apostrofo.
Ricordare l’uso dell’accento.

• Che cosa hai fatto per superare le difficoltà?
Ho ripassato le regole di ortografia.
Mi sono fermata/o e non ho completato il quiz.
Ho chiesto aiuto a una/un compagna/o.
Ho chiesto aiuto all’insegnante.
Conoscere le convenzioni ortografiche e saperle applicare.

35

Giunti Scuola

2022

GUIDA PER LA VALUTAZIONE
CLASSI 4-5
QUADERNO
DOCENTE
NE

PRESENTAZIO

I Quaderni

delle

ica
ere nella prat
ttiche da svolg
) che
le attività dida
ata, incrociata
ttica
ifico definiamo
(alternata, baci
Fase 2 Dida
endimento spec
schemi di rime
obiettivo di appr
esempio, i vari
A partire dall’
oniamo testi
entiamo, per
prop
,
Pres
rime
na.
di
tidia
poetico.
vari schemi
e il tema
scolastica quo
e di un testo
riconoscere i
per esprimer
re caratteristich
o in grado di
le adeguate
possono esse
bambine/i sian
scelta delle paro
icato che le/i
ne anche sulla
Dopo aver verif
loro attenzio
e portiamo la
più complessi
testo poetico.
ato
rmin
un dete
principale di
l’attività
ai bambine/i
proporre alle/
di classe 4 per
tazione
derno alunno
Fase 3 Valu
to.
utilizzare il Qua
ttivo considera
to possiamo
ione dell’obie
uisiz
A questo pun
l’acq
14 e verificare
della scheda

esperienze:

utazione

enti per la val

nuovi strum

di Annarita

Monaco

ia
le/gli insegnant
i per aiutare
ne, progettat
ndo conto delle
e per la valutazio
ificativo, tene
generale.
i delle esperienz
o nuovo e sign
formazione in
classi in mod
enta i Quadern
della
nelle
pres
e
ti
la
à
men
ersit
Scuo
Giunti
i apprendi
mondo dell’univ
valutazione degl
istituzioni, dal
strutturare la
enienti dalle
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numerose solle
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PER
e sono previsti
E
Per ogni class
NANT

NNO

QUADERNO ALU

EG

L’INS

PER O
NN
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docente per
• una Guida
ntemente
predisporre coere vazione
osser
il processo di
degli
e valutazione
apprendimenti.

alunno,
• un Quaderno
schede
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ate
di verifica destin
alle/ai bambine/i;

le varie
correre insieme
a è utile riper
ti costruire un
ica quotidian
dobbiamo infat
nella nostra prat
ne adeguata
e i due volumi
una valutazio
rare come usar
raggiungere
Per
Prima di illust
ne.
tazio
ndono la valu
fasi che sotte
progettuale.
Fase 3
chiaro impianto
Fase 2
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IL 2030

VERSO

UNA RACCOLTA
ENZA
CHE FA LA DIFFER
il
che possono cambiare

DEL FUTURO”
LA MIA “CITTÀ
se (il cibo che
mbiente: prende risor
peso sull’a
Ognuno di noi ha un
za...) e produce rifiuti
usa, l’acqua che utiliz
mangia, gli oggetti che
, acqua sporca...).
rotti o non più desiderati
tti
ogge
(avanzi di cibo,
nità o di una città
comu
una
di
na,
perso
Lo stile di vita di una
i che produce
rifiut
i
e
le risorse che usa
è “sostenibile” quando
di rigenerarsi.
cità che la natura ha
non vanno oltre le capa
grande che sia –
o
la
picco
–
nità
, una comu
si
Per essere sostenibile
popolazione mondiale
ibrio con la natura. La
deve rimanere in equil
città, che diventano
nelle
agna
camp
dalla
re più
sostenibile
città
sta trasferendo semp
Una
e.
izzar
licate da organ
sempre più grandi e comp
più fragili e favorire
dere anche le persone
deve tener conto e inclu
che la abitano per
ssere fra tutti coloro
la collaborazione e il bene
razioni future.
gene
ma anche quelli delle
garantire i diritti di oggi

Rendere le città
e gli insediamenti
umani inclusivi,
sicuri, duraturi
e sostenibili

• Un foglio

IL MATERIALE
PASSO DOPO PASSO
IL CONSIGLIO

TER LA
OSSERVA CON IL COMPU
CON GOOGLE
TUA CITTÀ DALL’ALTO
IBILI
MAPS. I SERVIZI DISPON
STESSO
SONO PRESENTI ALLO
IERE? È
MODO IN OGNI QUART
UNA ZONA
FACILE SPOSTARSI DA
IN CLASSE.
ALL’ALTRA? PARLANE

• Una penna

Garantire modelli
sostenibili di
produzione e di
consumo

IL MATERIALE

relli
• Matite colorate/penna

PASSO DOPO PASSO

ire
nala. Ricordati di inser
città del futuro? Diseg
dale,
1. Come immagini la
negozi, le scuole, l’ospe
cipio, le abitazioni, i
o
centr
il
e,
tutti i servizi: il muni
rator
lta differenziata, il depu
o
la piazzuola della racco
, la biblioteca, il centr
teatro
il
i,
gioch
o
camp
sportivo, il parco, il
e degli autobus, la
nile, la stazione dei treni
di aggregazione giova
e tutti quelli che
il museo, la galleria d’arte
vita.
stazione delle biciclette,
una buona qualità della
per
i
rtant
impo
i
pensi siano luogh
o,
futur
del
città
nato la tua
2. Quando avrai diseg
agni.
create dai tuoi comp
confrontala con le città
ci sono
loro se nelle vostre città
3. Verifica insieme a
per
tutti i servizi necessari
.
essere città sostenibili

IL CONSIGLIO

CLASSE
ORGANIZZATE CON LA
E CHIEDETE
LA VISITA A UN PARCO
CHE SI
A UNA ASSOCIAZIONE
TE
AMBIEN
DI
A
OCCUP
ATTIVITÀ
ALLE
IPARE
DI PARTEC
. OLTRE
DI PULIZIA DI UN PARCO
AIUTO
A ESSERE DI GRANDE
ANCHE
PER L’AMBIENTE, SARÀ
DIVERTENTE!

RIFLETTIAMO

...........................

..........................................

...........................

..........................................
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• 8 Scatoloni
a “Carta”
• 2 etichette con la scritt
a “Plastica”
• 2 etichette con la scritt
a “Rifiuti organici”
scritt
la
• 2 etichette con
riciclabili”.
a “Rifiuti non ancora
• 2 etichette con la scritt
re con i tuoi compagni.
squad
due
forma
,
1. In classe
ro scatoloni.
a disposizione quatt
“Carta”, “Rifiuti
2. Ogni squadra avrà
etichette “Plastica”,
ti a ogni scatolone le
3. Posizionate davan
ra non riciclabili”
anco
ti
. Sarà
“Rifiu
e
ici”
organ
e l’etichetta “Rifiuti misti”
lone restante, posizionat
4. Davanti allo scato
le squadre.
sizione di entrambe
prendere un
dovrà
il contenitore a dispo
no/a
Ognu
tta con la tua squadra.
5. Fai partire una staffe
giusto.
gettarlo nel contenitore
1 punto.
rifiuto dal mucchio e
la tua squadra otterrà
enziato correttamente,
iato
6. Per ogni rifiuto differ
to nel contenitore sbagl
per ogni rifiuto getta
punto
1
e
invec
rete
Perde
Conservare e utilizzare
in modo durevole gli oceani,
i mari e le risorse marine per
uno sviluppo sostenibile

da
Che cosa hai capito
questa attività?
Scrivi una parola che
riassuma il significato
dell’obiettivo.

RIFLETTIAMO
da
Che cosa hai capito
questa attività?
che
a
parol
una
i
Scriv
riassuma il significato
dell’obiettivo.

0000_97888616182

fare piccoli gesti
izzando più volte
Ogni giorno possiamo
re di produrre rifiuti, riutil
mondo: ad esempio, evita
sulle due facciate; una
essere sempre scritto
Possiamo
le cose (un foglio può
etc.).
getta
e
usa
le bottigliette
con
borraccia può sostituire
i dei lavoratori (quelli
otti rispettando i diritt
olato). O, ancora,
comprare oggetti prod
ciocc
il
pio
esem
ad
,
equo
o.
ricicl
il
ne
entir
il marchio del commercio
cons
i nel cestino giusto per
possiamo gettare i rifiut

dd 45

0000_978

4-0047.in
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Proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre

VERSO IL 2030

CONOSCI IL SIGNIFICATO
DELLA PAROLA
BIODIVERSITÀ?
La biodiversità è la varietà di specie sia
animali che vegetali che vivono in un
territorio. Abbiamo una biodiversità ricca
quando esistono molte specie animali
e vegetali nello stesso territorio.
Purtroppo, però, con i nostri comportamenti non ecosostenibili,
stiamo minacciando la biodiversità e molte specie animali
e vegetali sono in pericolo di estinzione: rischiano di scomparire
per sempre dal nostro pianeta.
Cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità? Possiamo
abbattere meno alberi, porre fine alla caccia illegale, rispettare
l’ambiente e utilizzare materiali45
e sostanze, come saponi
e detersivi, che non inquinino.

COOPERAZIONE A COLORI

13/01/22 13:11

Le guerre nel mondo sono ancora tante, troppe! I continui
conflitti limitano la crescita di un Paese, perché richiedono
molte risorse, soprattutto economiche. Queste risorse preziose
potrebbero essere usate in altri modi, ad esempio per aiutare
persone che vivono in estrema povertà.
Gli scontri armati non sono però l’unico problema; dove manca
la democrazia spesso ci sono governi autoritari che esercitano
il potere in modo ingiusto e che calpestano i diritti dei cittadini.
L’obiettivo 16 rappresenta quindi l’impegno di tutte le nazioni
a lavorare insieme per costruire un mondo più giusto.

guarda
i video
0000_9788861618251A@0034-0047.indd 47

Pace, giustizia
e istituzioni
forti

Rafforzare
i mezzi di
attuazione
e rinnovare
il partenariato
mondiale per
lo sviluppo
sostenibile

WWW.AFUTURE.SE/IT/GLOBAL-GOALS-KIDS-SHOW-ITALY/
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SENZA FRONTIERE •SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE
I NUME
R

CLASSI 4-5

I DECIM
ALI

sono iMP
ortANtI Per
cHé...
... ci aiutan
o a essere
più precisi
quando des
criviamo la
Luca è il più
realtà into
gra
rno a noi.
dei miei frat nde
elli:
alto 1,65 me è
tri.

MATEMATICA

Audio e
contenuti
digitali
dell’unità

RiPARto cO

N IL RiPA
Sso

Le frazioni
con 10, 100
sono dette
o 1000 al
fra
“scritte” sot zioni decimali e denominatore
possono ess
to forma di
numeri dec
ere
imali.

Prendo que
sto libro
che costa
€ 7,50.

1 Osserva

3
–––
10

le rappresen

tazioni e scr

0u 3d

ivi la frazio

0,3

–.......
––––..

........

.........

ne e il num

ero decima

u ........ d ........

c

........

le. Segui l’es

–.......
––––..

........

.........

empio.

u ........ d ........

c ........ m

Un pomodo
ro
grande pes così
erà...
0,84 chili!

1 + –.......
––––..

u ......... d .......

.........

.........

2 Completa

..

c ......... m

.........

la spiegazio

ne

con le par
La virgola
ole decima
separa la par
le o intera
.
(a destra).
te ……................
......…………
…. (a sin
istra) da que
lla ……..

...................…

3 Osserva

LO SPIEGHIAM

O
Come si usa NOI!
no i nume
Descrivete
degli oggetti ri decimali?
Preparate
o delle per
per
son
avete usato ciascuno una scheda e usando il più pos
sibile i num
abbastanz
a… precision e dopo aver studiato
eri decima
li.
questa uni
e!
tà scoprite
56 Q Esercizi pp.
se
163-171
Sviluppo dell

a Flipped Cla

ZIONE
LA SOTTR A
56

ssroom in

mercoledì

€ …….......

■ CerchiaA
TTRAZIONE €
SO
LL in ogn
i numero di
blu la care
In quale gio
PROPRIETÀ DE
par
rno ha
utile per semplifi te decimale e
rietà

…….......

Guida

gode di una
La sottrazione
alcuni calcoli.

la differenza
CI PERmETTE DI…
quantità, qual è
to resta di una
una quantità.
... calcolare quan
per completare
quanto manca
tra due quantità,

28/01/22

è–
e con i
uire la sottrazion
o.
È possibile eseg
le al sottraend
è maggiore o ugua
se il minuendo

lonnare
nna bisogna inco
sottrazione in colo ale delle cifre.
Per eseguire una
o il valore posizion
i numeri rispettand

impaginazione

180 – 180 = …........
45 – 45 = …........

totale pagine: 480
LE OPERAZIONI

954 238 – 872 024
349 287 – 34 364
573 827 – 2 670

23 456 – 12 325
654 124 – 432 003
345 289 – 34 126
965 389 – 122 041

4

3
4
2
–

1
2
5
2 6
3 1

3
4
2
–
2

QUADERNO DEI

LA GEOMETRIA

COMPITI

123 × 45
87 × 13

blu
2 Colora di

......................

eli, di

o quelli isosc

lateri, di ross

i triangoli equi

dei triangoli.
llo misura i lati
o.
no, equilater

isoscele, scale

Poi completa

a con una X

mazione, indic

affer
3 Per ogni

.

3

.......

i.
ndo le indicazion

seco
4 Disegna

rettangolo
Un triangolo
isoscele

N

li.

350 : 1 = …..............
765 : 1 = …..............

se è vera

(V) o falsa (F).

. cm
AB = ......................
. cm
BC = ......................
. cm
CA = ......................

. cm
DE = ......................
. cm
EF = ......................
. cm
FD = ......................

182

Ha due lati ...........
...............
......................
È un triangolo

01/02/22 09:35

V F

acutangolo
Un triangolo
scaleno

interno? ...........
di ogni angolo
ra l’ampiezza
hai seguito.
• Quanto misu
namento che
Spiega il ragio

........

183
01/02/22 09:47

01/02/22 09:47

183

Devo distribuire 48 pastic
cini
in 6 vassoi. Quanti pastic
cini
in ogni vassoio?

96 : 8 = 12
dividendo

(resto 0)

divisore quoziente

cancella la parola sbagl

iata e completa.

Un numero diviso per 1 non
cambia / cambia.
Quando divido un numero
per se stesso, il risultato
è
uguale a 1 / il numero stess
o.
Quando divido lo zero per
un numero ottengo semp
re ...........
Quando il divisore è zero
la divisione è impossibile,
perché qualunque / ness
un numero moltiplicato per
zero
dà come risultato un nume
ro diverso da zero.

275 : 0 = …..............
0 : 698 = …..............

2 Trova gli errori e corre

458 : 458 = 21
0 : 123 = 0
34 : 34 = 1

ggi sul quaderno.

876 : 876 = 14
564 : 564 =1
56 : 0 = 56

33

01/02/22 09:35

............

Tutti i lati sono
...............
......................
È un triangolo

LE OPERAZIONI

33

V F

ottusangolo
Un triangolo
scaleno

SCHEMI!
FUORI DAGLI
equilatero.
un triangolo
5 Considera

29

V F

......................

...........

......................

............

......................

Tutti i lati sono
...............
......................
È un triangolo

182

. cm
LM = ......................
. cm
MN = ......................
. cm
NL = ......................

na, p.140

V F

M
L

E

D

i l’esempio

a mente. Segu

ità.

1 Esegui le divisioni.

120 × 75
65 × 54

F

B

va per calcolare

LAVORO COn mETODO

.......

......................

li ottusango

C

A

– ........ = ........

29

5 : 0 = impossibile
infatti ........... × 0 = 0

2 300 × 140
870 × 450
234 × 425
178 × 111

......................

i, di verde quel

e rettangolo.
equilatero è anch
Un triangolo
sangolo.
può essere ottu
isoscele non
Un triangolo
.
essere isoscele
può
eno
scal
Un triangolo
re equilatero.
esse
può
non
rettangolo
Un triangolo

izioni con:

– .......... = .........

Sottrazioni in colon

43 : 43 = ...........

32

le frasi e le defin

+ .....

.....

........
460 – 130 = ...........
+ 4) – (126 + 4) =
= ...................
.... – ...............
456 – 126 = (456
..........) = ...........
+ ..........) – (.......... +
– ............... = ...................
223 – 103 = (..........
+ ..........) = ...............
..........) – (..........
+
..........
(
=
652 – 322

25 : 1 = ...........

scaleni.
verde quelli

3 Con un righe

+

..........

+ .....

Il segno della divisione è
: (diviso).
La divisione tra numeri natur
ali si può eseguire solo
se il dividendo è maggiore
o uguale al divisore.

MATICA

......................

......................

ngol
56acut
× ango
98li, di rosso quelli retta
blu i triangoli
2 Colora di
134 × 12

32

.....

■ Quale operazione devi utilizzare
per rispondere? …........…
L’operazione matematica
per rispondere alla domanda
è la divisione.

ESERCIZI DI MATE

LA GEOMETRIA

......................

.....

......................

.....

......................

......................

.......

......................

......................

.......

......................

.....

+
.........

Completa le divisioni. Poi

703 × 19
170 × 40
213 × 56

quaderno ed esegui la prova

......................

......................

......................

.....
......................

– ........ = ........

846 – 86
426 – 76
2 025 – 75
645 – 95
526 – 99
999 – 499
95 – 45

– .......... = .........

446 – 239 = .........

69 – 38 = ........

2
2 + .....
+ .....

– .....

.....

..........

– .....

– ........ = ........

parziale.

D

4 Calcola in colonna
sul

C

B

A

356 × 8
2 814 × 19
156 × 7
37ANG
×OLI
21 p. 83
GLI
TRIANGOLI:
245■×Rileg
3 gii ilInom
143trian×goli.
e dei seguenti
37
1 Scriv

I LATI p. 82
I TRIANGOLI:
■ Rileggi
enti triangoli.
nome dei segu
1 Scrivi il

98 – 43 = ........

0 : 5 = 0 infatti 5 × 0 = .......
na sul quaderno.

165 × 4
234 × 4
459 × 7

.....

re in parti uguali una quant

LAVORO COn mETODO
1

–
.........

CI PERmETTE DI...
... distribuire o di raggruppa

Applica la proprietà comm
utativ
per fare la prova e confrontat a
i in
i prodotti parziali nella prova classe:
sono
uguali dell’operazione inizia
le?

■ Esegui le moltiplicazioni in colon

rietà
e
invariantiva com
la
preferisci e calco
sul quaderno.

prop
2 Applica la

LA DIVISIONE

■ Somma i due ..................................... parzi
ali:
hai ottenuto il ....................................
. totale.

×
=
+
=

– ........ = ........

.........

–

73 – 23 = ........

8
8 – .....
– .....

.........

01/02/22 09:35

■ Metti un trattino al posto delle
unità del secondo prodotto
parziale.
■ Moltiplica le decine del secondo
.....................................
per il primo
.....................................
.
■ Hai ottenuto il secondo ........................
............. parziale.

×
=
+
=

68 – 28 = ........

15
+ 35

fattore per il primo

.............

1
2
5
2 6

– 35

50

ione in colonna.

.....................................
.
■ Hai ottenuto il primo ........................

57

28/01/22

742 – 632 = .........

1

eseguire una moltiplicaz

■ Incolonna i numeri.
■ Moltiplica le unità del secondo

.

01/02/22 09:35

28

×
=
+
=

€ …….......

parte intera

………….

185 – 37 =
–7 –7
178 – 30 = 148

X
X

DO
LAVORO COn mETO
i l’esempio.
mi e calcola. Segu
Completa gli sche

954 389 – 342 299
794 313 – 662 526
983 750 – 899 640
578 348 – 378 349

28

3
4
2
–

minuendo
sottraendo
resto o
differenza

prop
3 Applica la

LA MOLTIPLICAZIONE
IN COLONNA

1
2
5
2 6

iva
Proprietà invariant

57

Video e Test

di rosso la

....................…

i i termini

654
654 – ...............…. =
0
120 – ...............…. =
....….
3 456 – 0 = ...........
270 – 0 = ...............….
350
350 – ...............…. =

Quando i fattori di una
moltiplicazione hanno
molte cifre
può essere comodo eseg
uire l’operazione in colon
na.
Completa i passaggi per

ggiore? ……..

rietà invarianti

DO
LAVORO COn mETO
.
nna sul quaderno
sottrazioni in colo
534 128
■ Esegui le
3 873 249 –
2

trovato il val
ore ma

amb
so numero a entr
sottraendo lo stes bia.
Aggiungendo o
il risultato non cam
della sottrazione,
izione.
inversa dell’add
è l’operazione
uire
La sottrazione
one puoi eseg
a della sottrazi
Per fare la prov
rsa.
l’addizione inve

mI!
FUORI DAGLI SCHE
seguenti
1 Calcola le
e procedi?
sottrazioni: com

a un numero,
so.
Se si sottrae zero
bia il numero stes
non cambia / cam
ai se stesso
sottr
ero
num
un
Se a
ottieni …............

230 – 0 = ….............
56 – 0 = ….............

u
0 –
5 =
5

prop

185 – 37 =
+3 +3
188 – 40 = 148

euro
euro
o 35
giardinaggi
giardinaggio 35
pagamento
pagamento 50
50
contanti
contanti
resto
............
resto
............

azioni.
Completa le sottr la sbagliata e completa.
paro
Poi cancella la

11:02

In sINTESI

...................
re lo scontrino?
zare per completa
azioni devi utiliz
e è la sottrazione.
■ Quali oper
vere la situazion
matica per risol
da
L’operazione mate
5
e
tare la sottrazion
3
za per rappresen
Il segno che si utiliz
1
solo
(meno).
numeri naturali

………….

e scr
nei primi gio ivi quanti euro ha
trovato nel
rni della set
le sue tas
timana.
che nonno
Mimmo
Lunedì
Martedì

11:02

........
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LEZIONE DIGITALE

LA STORIA DEL
LA GEOMETRIA

Una delle figure più
importanti in geomet
il semplice triango
ria è...
lo!
Questa forma è usa
ta fin dall’antichità
per rappresentare
qualcosa di perfett
o
o di magico: per que
sto la forma triango
lare si
può riconoscere in
moltissime opere
d’ar
Per esempio, nell’ant
te.
ico Egitto il triango
lo
rappresentava il pot
ere
tre principali divinità sacro del faraone e le
religiose: Osiride,
Iside e
Horus. Anche nell
e piramidi è ben evid
ente la
forma triangolare.
Tutta questa importa
nza data al triango
lo
non è però immerit
ata:
minor numero di lati è il poligono con il
possibile ed è una
figura
indeformabile.
■ Osserva dove si “na
scondono” i triango
nella realtà intorno
li
a te: fate una gar
a in
classe a chi ne trov
a di più.

Anche la geometria
ha una storia.
■ Indica sulla linea del
tempo con
un tratto colorato
le date che leggi
nelle didascalie alle
immagini.

TUTTI INSIEME

■ Guardate la presentaz
ione
digitale e scoprit
e la storia
della geometria.
■ Guardate il video sull
a geometria.

IN GRUPPO

■ Fate una ricerca sull
’importanza
del triangolo in alcu
ne religioni.
■ Leggete il laboratori
o per realizzare
i triangoli con i list
elli.

Vissuto al tempo deg
li antichi
Greci, nel 300 a.C
. circa, Euclide
è considerato il “pa
dre” della
geometria per le sue
importanti
scoperte in questo
campo scritte
nel libro “Elementi”.
Per questo la
matematica che stu
diamo nei primi
anni di scuola è det
ta geometria
euclidea.

Nell’antico Egitto,
inondazioni del Nilo nel 2000 a.C. circa, le
spesso cancellava
no i
dei campi. Gli Arp
edonapti (annodatori confini
di corde)
avevano il compito
di ridisegnare i con
fini.

Nato nel 1924, Mal
delbrot ha studiat
o
i frattali, delle figu
re geo
particolari nelle qua metriche
li una certa
forma si ripete all’i
nfinito. Maldelbrot
scoprì che i frattali
si possono
trovare anche in nat
ura.

2500 a.C.

2000 a.C.

1500 a.C.

1000 a.C.

500 a.C.
500 d.C.

1000 d.C.

1500 d.C.

2000 d.C.

68
Nascita di Cristo
68

ALI
I NUMERI DECIM
28/01/22 11:41

RAZIONI
ADDIZIONI E SOTT
CIMALI
DE
RI
ME
CON I NU

ALI
I NUMERI DECIM

OMPORRE
SCOMPORRE E RIC
I
AL
CIM
DE
RI
I NUME
ali.
ri decim

delle cifre e scrivi
ri rispettando il valore
■ Incolonna i nume
anche le virgole.
le cifre.
ano
manc
dove
aposto
■ Scrivi gli zero segn e dalla cifra più a destra.
a partir
iti.
■ Esegui i calcoli
e eventuali riporti o prest delle altre.
anch
are
segn
di
dati
Ricor
corrispondenza
anche nel risultato, in
■ Scrivi la virgola
– 23,62
SOTTRAZIONE 84,8
+ 2,456
ADDIZIONE 54,23
c
d
,
u
da
da u , d c m
8 4 , 8 0 –
+
5 4 , 2 3 0
2 3 , 6 2 =
=
6
5
4
2 ,
,
,

la e la sua scomposizione.
8 rappresentato in tabel
■ Osserva 23,64
m
c
d
,
da u
c ............ m
8 2 da 3 u ............ d ............
2 3 , 6 4
so.
procedi in senso inver
ro
nume
il
porre
■ Per ricom
m
c
u , d
da
23,648
, ............ ............ ............
............ ............
2 da 3 u 6 d 4 c 8 m
tra le due scritture?
li?
Quali differenze ci sono
calco
dei
uire
ro è più comoda per eseg
Quale scrittura del nume
LAVORO cON MEtODO
a. Segui l’esempio.
1 Completa la tabell
da

,

d

c

1

,

6

5

7

2

m

u

LAVORO cON MEtODO
na sul quaderno.
■ Calcola in colon

1 u 6 d 5c

1 unità e 65 centesimi

39 unità e 123 millesimi
4 da 5 u 8 d

6

1 da 6 u 5 c

5,62

5u 6d 2c

97,12

1h 8u 2d 3c

16,05

9 da 7 u 1 d 2 c

108,23

1d

+

1u

1,24
3,01
0,99
9,456

2,24

0,5

+

1c

3

364,16 + 96,730
45,67 + 123
3,245 + 76,12
4,345 + 0,567

78,7 – 345
872,58 – 31,85
958, 5 – 124,35
23,56 – 14,345

172,58 – 47,24
472,4 – 128,42

3
7
0,6
0,9
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VERIFICA DEI SAPERI DI

28/01/22 11:02

VERIFICA IN ITINERE

1 Leggi e scrivi
le iniziali dei nomi
dei bambini al
posto giusto.

Relazioni, dati, pre
visioni • 2
e metti in relazione i
bambini:

1 Leggi la situazione

“… ha meno figurine

■ Marco ha il

■ Giorgio ha

■ Anna ha gli

cappello.

occhiali e
cappello.

occhiali.

BAMBINI

CAPPELLO

■ Luisa ha il
cappello.

OCCHIALI E CAPP
ELLO

disegna le frecce che

di…”. Poi rispondi alle

domande.
Daniele ha 54 figurine,
Rehan ha 32 figurine,
Silvia
figurine di tutti, Matild
e ha il doppio delle figurin ha meno
e di Rehan.

■ Silvia ha

DANIELE

occhiali e
cappello.

REHAN

OCCHIALI

dicono

È tardi: sono già
le 11:30!

Da quale nome parton
o più frecce? .......................
Perché? ..........................................
SILVIA

..........................................

......

..........................................

..........................................

............................

Da quale nome non parton
o frecce? .....................
Perché? ..........................................
..............

MATILDE

..................................

..........................................

..........................................

2 Nel sacchetto di
biglie

e nessuna biglia blu.

2 Osserva l’ideo
gramma che rappr
esenta i biglietti
venduti nei primi
d’ingresso a teatro
sei mesi dell’anno.
,
Poi completa la
tabella di frequ
Legenda:
enza.
= 100 biglietti
SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

■ una biglia –......
–––

TEATRO
TEATRO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO
SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO
SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

......

■ una biglia gialla –......
–––
......

■ una biglia rossa –......
–––

Marzo

TEATRO
TEATRO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO
SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO
SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO
SPETTACOLO
SPETTACOLO

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO
SPETTACOLO
SPETTACOLO

frequenza

......

Aprile

124

Quaderno delle mappe
, pp. 30-31

Attiva gli esercizi su HUB

possibile

■ una biglia blu –......
–––
......

■ una biglia verde –......
–––

■ un biscotto –......
–––

......

Ti lascio il mio
numero di telefono.

......

a che rappresenta la
vendit
un’azienda nel 2016 e
nel 2017, divisa per trimes a annuale di trattori di
tri. Poi rispondi.
N. trattori

Giugno

certo

Osservate le situazioni
nella pagina: quando
servono i numeri?

3 Osserva l’istogramm

3 Completa la tabel
la con le X.
Il primo di agost
o partirò per le
vacanze estive.
Il primo di agosto
partirò per le vacan
ze natalizie.
Lanciando un dado
non può uscire 10.

LO SPIEGhIAmO nOI!

Se peschi dal sacchetto
senza guardare, qual è
la probabilità
che peschi…

Maggio

SPETTACOLO
SPETTACOLO

TEATRO
TEATRO

mese

Gennaio

............................

di Mattia ci sono 2 biglie
gialle, 5 biglie rosse,
Colora le biglie secon
4 biglie verdi
do le indicazioni, poi
rispondi.

Febbraio

TEATRO
TEATRO

Aprile
Maggio
Giugno

TEATRO
TEATRO

TEATRO
TEATRO

Gennaio
Febbraio
Marzo

Questo sugo
è più caro!

61

BASE

Relazioni, dati,
previsioni • 1
60

Audio e
contenuti
digitali
dell’unità

sONO ImPORTAnTI PERChé...
... permettono
di conoscere
le0,5
quantità,
0,7
0,4
0,2
– indicare
le misure, trovare le posizioni,
0,9 risolvere problemi, descrivere fenomeni.
0,6
Siamo immersi in un mondo di... numeri!
1,3Per scoprirlo basta guardarsi intorno.
6

1,2

0,4

0,7

0,2

4

358,7 – 216,15
I NUMERI
129,6 – 55,23

completa.

ee
5 Calcola a ment

a.

3 Completa la tabell

posizione.

ro alla sua scom
2 Collega ogni nume

2

234,59 + 187,75
158,348 + 272,75
8 759, 65 + 426,76
94,867 + 289,58

1

, 9

0 , 3

28/01/22 11:41

Leggi e completa.

Osserva e completa.

h

Tutorial

e
decimali con le stess
e sottrarre i numeri
Possiamo sommare
rre i numeri naturali.
per sommare e sottra
o
usiam
che
le
rego

porre anche i nume

Puoi scomporre e ricom

69

69

840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640

impossibile

Kids

16

■ Sono stati venduti più tratto
ri nel 2016
o nel 2017 ? Fai la tua
ipotesi senza
svolgere i calcoli. ■
2016 ■ 2017
Ora fai i calcoli sul quade
rno e verifica la
tua ipotesi: era corret
ta? ■ Sì ■ No
1°

2°

3°

16

4° trimestre

124

01/02/22 09:41

125
125

01/02/22 09:41

Q Esercizi pp. 134-137

Sviluppo della Flipped Classroom in Guida

Fate un elenco di situazioni in
cui i numeri sono utili. Create
un cartellone.
Mentre studiate le pagine su
questo argomento aggiornate
il cartellone.
VIDEO

01/02/22 09:34

2022

Mondadori Edu.

SENZA FRONTIERE •LE MIE SFIDE
CLASSE 4

SCienze
DATA:...............
..............................
............................
.............

Prima di CominCiaRe
Ti senti:

QUADERNI DELLA
VALUTAZIONE •
ANTROPOLOGICO
E SCIENTIFICO

Pensi di incontrare delle
.............................................

alle margherite solo
le immagini che li riguard
Alcune immagini posson
ano.
o essere collegate a
entrambi. Spiega le tue
scelte.

.....................................

.............................................

Prove di ingresSo

3 Collega all’orso
e

difficoltà? Se sì, quali?

.............................................

.............................................

.....................................

NON VIVENTI E VIV
ENTI

1 Osserva le immag

ini. Poi per ogni riga
disegna un materiale
di quelli precedenti.
con le stesse

2 Cerchia l’eleme
nto

corretto che serve a
ciascun
Devo spegnere
l’incendio.

ossigeno

caratteristiche

lavoratore per svolge
re la propria

attività.

Devo costruire
una mensola.

4 Colora ciascun
essere

vivente con la tinta dell’am

biente in cui vive.

DESERTO

pino

4

Obiettivo: conoscere

lince
e distinguere le caratteris
tiche di non viventi e

FORESTA

cactus

orso

cammello

antilope

alce

struzzo

viventi.

PER L’INSEGNANTE

4

lupo

capriolo

scimmia

.............................................

felce

.............................................

27/01/22 09:56

.............................................

5

..............

5

AuTOVAluTAzIONE
27/01/22 09:56

...

....................
DATA:....................

MATICA

VERIFICA DI MATE

PREVISIONI

ITÀ
E PROBABIL
uti.

numeri otten
o la somma dei
dadi e calcolan
Filippo.
po lanciano due vince Anna, altrimenti vince
1 Anna e Filip
ere:
un numero pari
è possibile otten
Se la somma è
le somme che
e rispondi.
tutte
Infin
con
ari.
lla
disp
Completa la tabe eri pari e in verde i numeri
num
i
o
scrivi in ross

2

1

+

3

5

4

LAVORO
TO SUL MIO

RIFLET
i
ttivo scrivi in qual
e per ogni obie
lo
pleta la tabella
giudizio su quel
to la verifica, com menti; indica con una ✗ il tuo
Dopo aver svol
gli argo
icati
verif
pagine sono stati
che hai imparato.

matematici.
Risolvere problemi
eri decimali.
Conoscere i num
con numeri
ni
azio
oper
Svolgere
decimali.
one di un numero.
Calcolare la frazi
io e figure.
Conoscere spaz
con le misure.
Svolgere problemi

1
2
3

...................

....................
risultati possibili?
• Quanti sono i
a? ...........................
tà che vinca Ann
• Qual è la probabili
po? ......................
tà che vinca Filip
• Qual è la probabili

4
5
6
NUOVA SFIDA

le

ella con una ✗

disegna o canc
hetti di palline:
risulti vera.

Leggere i dati.
abilità.
Calcolare le prob

palline in modo

domande.

enti
’INSEGNANTE
rispondi alle segu
INTERVISTA DELl
to le verifiche e
su come hai svol
all’insegnante
e?
Rifletti insieme
durante le prov
ita
sent
o
ito
sent
tati?
oltà?
■ Come ti sei
iorare i tuoi risul
hai avuto più diffic
puoi fare per migl
e? E quella in cui
■ Che cosa
VA SFIDA più facil
a per te la NUO
.
■ Qual è stat
hai fatto a risolverle
e
com
onta
Racc

2 Osserva i sacc

che ciascuna frase

progetto grafico
impaginazione
totale pagine: 96

di pescare
• La probabilità
eè 7 .
una pallina verd
12

Storia

NTE
PER L’INSEGNA
are le probabilità.

..............................

.............................

27/01/22 10:03

..............................

..............................

..............................

46

.........................
..............................
’INSEGNANTE
..............................
VALUTAZIONE DELl
..............................
.......................
..............................
..............................
..............................
: ........................................
..............................
Hai imparato bene
..............................
..........
..........
47
..............................
Devi migliorare:

di pescare una
• La probabilità
aè 5 .
12
pallina rossa o giall

di pescare
• La probabilità
aè 3 .
una pallina ross
12

Pagina/e

A...

HO IMPARATO

6

MOLTO BENE

BENE

ABBASTANZA

NON
ABBASTANZA

Obiettivo: calcol

47

27/01/22 10:03

46

DATA:...........................................

Prima di CominCiare
Ti senti:

Prove di ingresSo
2 Osserva la carta nella

Pensi di incontrare delle diffic

oltà? Se sì, quali?

............................................

.......................................

............................................

.......................................

CARTE E LINGUAGGI
O STORICO

Sud America
15 000 14 000 13 000
12 000 11 000 10 000
anni fa anni fa anni
9 000
8 000
7 000
fa anni fa anni fa
anni fa anni fa anni
fa anni fa

1 Osserva la carta e
rispo

ndi alle domande.
LA DIFFUSIONE DELL
’AGRICOLTURA

NORD
AMERICA
OCEANO
PACIFICO

VERIFICA DI GEOGRAFIA

ASIA

(6 000 anni fa)

EUROPA

DATA:

GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
CENTRO

(7 500 anni fa)

quadrato.

Pianura
Collina

SUD
AMERICA



42
100

6 000
5 000
4 000
anni fa anni fa anni
fa

3 000
anni fa

le parole e scrivi i nume

ri corrispondent

i al posto giusto.
1 agricoltori • 2 allevatore
• 3 tessitori • 4 pescatore
• 5 fabbro
6 cacciatore • 7 guerriero
• 8 artigiano

OCEANO
PACIFICO

AFRICA

AMER
rotondo
ICAe quello

1 Osserva la carta fisica dell’Italia. Completa la legenda, l’areogramma

3 Osserva il disegno,
leggi

1°

(9 500 anni fa)QUADRIMESTRE

Mezzaluna fertile

(11 000 anni fa)
OCEANO
una ✗ le risposte corrette.
3 Osserva la tabella e indica con
ATLANTICO
Peniso
la

(7 500 anni fa)

collega i luoghi alla linea

del tempo.
Nord America • Centro Ame
rica • Africa • Mezzaluna
fertile • Oceania • Asia

............................................

............................................

pagina precedente. Poi

23
100



100

Superficie
Arabic
Altitudine sul livello
a
massima
Profondità
(chilometri quadrati)
del mare (metri)
(5 000 - 4 000 anni (metri)
fa)
145
197
412
Lago di Como
212
193
(9 000 anni
372
Lago Maggiore
fa)
368
65
346
Lago di Garda
49
271
288
Lago di Lugano
OCEA
NIA

• Dalla tabella puoi ricavare informazioni sui laghi del Nord Italia?
• Nella tabella puoi leggere la lunghezza delle coste dei laghi?

Sì

No

Sì

No

• Nella tabella puoi leggere la superficie dei laghi in chilometri quadrati?

Sì

No

Sì No
Aree in cui si è sviluppata
• Il Lago Maggiore è più profondo del Lago di Como?
l’agricoltura
Sì No
• La profondità massima è espressa in chilometri?

• In quale zona si è sviluppat
a per la prim
la profondità dei mari italiani in metri.
a volta
che rappresenta
l’istogramma
4 Leggi
l’agr
icoltura?
......................
e rispondere.
puoi completare
......................
Poi completa e rispondi. Fai attenzione: NON sempre
• Dove si è sviluppata più
....................................
tardi rispetto a tutte le altre
m
• Profondità Mar di Sardegna
(F).
false
zone
o
(V)
vere
sono
frasi
?
seguenti
le
se
......................
una
con
✗
2 Osserva il globo e indica
............................................
• In quale zona si è sviluppat
m .......
...........
Mar Ionio
Profondità
•
V F a 9000 anni fa?
• I paralleli sono linee orizzontali
............................................
m
Oceano Pacifico
Profondità
...........•...........
V F
............................................
in tutto 1000
•• I In
meridiani
qualsono
i zone
.............
si è sviluppat
m
• Pescosità Mar Adriatico
V F a contemporaneam
• Il Tropico del Cancro è un meridiano
ente? .................................•...........
m
Sicilia
Mar di
Profondità
...........
V F
...........
NUOVA SFIDA



5 000

4 Scegli almeno 3 paro



4 000

3 000



2 000



le (o gruppi di parole) tra
quelle qui sotto e usale
che cosa studia la storia.
per spiegare

1 000

6

6

32

0

• L’Equatore è un parallelo
• I meridiani dividono la Terra in due
V F
emisferi
Obiettivo: laleggere
Terra in spicchi
le carte geostoriche.
• I meridiani dividono
V F
tutti uguali
• Paralleli e meridiani insieme formano
il reticolo geografico

V

Mar
Ionio

Mar
Mar di
Mar
Tirreno Sardegna Ligure

Mar di
Sicilia

Mar
Adriatico

..................................

• Profondità Mar Mediterraneo



m

• Sei riuscito/a a inserire tutti i dati? 
• Perché? 
• Qual è il mare italiano più profondo? 
• Qual è il mare meno profondo? 

F

PER L’INSEGNANTE

Obiettivo: usare gli strumenti della geografia.





PER L’INSEGNANTE
33

26/01/22 17:59

26/01/22 17:59

Linea del tempo • Neolitico
• scrittura • agricoltura
• palafitte • Paleolitico
reperto • fontana • fonti
e documenti • orologio •
calendario • fossile



26/01/22 17:43

............................................

............................................

............................................

...................

7

7

33

32

26/01/22 17:43

PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA

PROGETTAZIONE ANNUALE PER COMPETENZE,

Leggiamo il mondo recepisce quanto previsto dalla
normativa in tema di valutazione e offre
un progetto integrato che vede dialogare diversi
strumenti per lo sviluppo di un percorso di
insegnamento e di apprendimento volto al successo
formativo di tutti i bambini e di tutte le
bambine.
Il progetto valorizza la funzione formativa della valutazione
anche attraverso una stretta
correlazione fra la progettazione e la valutazione e
fornisce strumenti utili per consentire ai
docenti di svolgere in modo efficace il delicato compito
della valutazione.
Nei libri di testo:
• verifiche formative (in itinere): per raccogliere la
manifestazione degli apprendimenti con
prove di diverso tipo: a stimolo chiuso e a risposta
chiusa, a stimolo chiuso e a risposta aperta, a
stimolo aperto e a risposta aperta;
• spunti per l’autovalutazione;
• spunti per sviluppare compiti autentici;
• prove INVALSI.
Nella Guida:
• progettazione annuale che, a partire dal più ampio
quadro delle competenze europee e dai
traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni
nazionali, declina per ogni disciplina i
gli obiettivi di apprendimento con riferimento ai
contenuti e alle
attività proposte nel progetto (pp. 12-23);
• verifiche periodiche su due livelli: standard e facilitate
(pp.85-169);
• prove INVALSI.

VALUTAZIONE FORMATIVA
IN ITINERE

Verifiche in
itinere con
autovalutazione

Esercizi interattivi
autocorrettivi

Compiti autentici
Prove INVALSI

Schede aggiuntive

Diario di bordo
Tutto in formato modificabile

Verifiche periodiche con
rubriche di valutazione

E ARTE
ICO
SO DIDATT

21/06/21 16:06

pp. 64-65

Formato
modificabile

Prove INVALSI

VALUTAZIONE FORMATIVA
IN ITINERE

Legenda:
Materiali presenti nei volumi dell’alunno

FIA E ARTE
FILO SO
E:
Materiali
nel
FILO SO FAR corredo
digitale

ri, collage,
materiali (colo
dei diversi
ca e, con l’uso
Istruzioni:
resenta.
uno di
maschera bianchera che più ti rapp
zzate da ciasc11te
prendi una
da ques
maschere reali
realizza la mas
i insieme le e, prendendo spunto
tutt
stampini..),
dano
i bambini guarsi dà il via alla discussion
• Alla fine,
rivono e
hé accade?
21/06/21 16:06
loro e le desc
chera? Perc
mas
:
una
ssa
indo
sono
domande
chera?
quando si
e una mas one con cui siamo, o
Cosa cambia ressione di indossar
delle pers
l’imp
e a seconda ?
a
Avete mai
rati”
cambiano
noi a cambiar
Siamo solo vederci un po’ “masche ro comportamento
nost
a
il
e
loro
to
e
men
anch
estimento
ro atteggia
delle persone? e continuamente il travtutte le
Perché il nost
contesto e
biar
e in
seconda del che è faticoso cam
da indossar tue emozioni,
maschera
le
Dal momentoe potrebbe essere la
tuoi gusti e
come sei, i
di scena, com la che più racconta
sei?
quel
sei e con chi
:
dove
occasioni,
da
ente
te pagine sono
indipendentem
enute in ques
proposte cont otipo;
sul mondo.
principali delle
io e stere
rio sguardo
• Gli obiettivi concetti di pregiudiz unilateralità del prop
ona, ci
riflettere sui ienza dell’inevitabile
pers
e
a
GUIDA
˚ prendere cosc
o una nuov sono le caratteristich
ioni
o
che conosciam
Prime impress
le che ne
˚
ssati o il tagli
• Tutte le volte inizialmente su quel
i vestiti indo
ne
pp. 66-67
per esempio la frequentazione,
soffermiamo
t
ente visibili:
inui
immediatam odiché, nel caso cont ica ascoltata o gli spor mano
di capelli. Dop i, per esempio la mus i difetti. Insomma, man che
e
ie
i gust
scopriamo
caratteristich
poco, i preg
poi, poco a ona ne scopriamo le
ete.
praticati, e
oste e segr
ci di
o una pers
le più nasc
consentendo
che conosciamle più evidenti a quel
bloccati, non iero? Ancora una
vanno da quel il pregiudizio ci ha
ento stran
sia fragile
l’acc
volte
o
to
te
lli
quan
Ma quan
o di cape
capire
a
oltre il tagli parola che ci aiuta a
giudizio” derivro
procedere
ologia della
parola “pre
ovve
volta è l’etim pregiudizio e realtà. La
e iudicium,
a”,
“prim
a di
il confine tra , che di fatto significa che modo è una sort
o
come tale
Giochi di ruol
dal latino prae di, il pregiudizio in qual veritiere, e quindi
rario, quel
basi non
cont
su
pp. 68-69
suo
ruito
“giudizio”. Quin
dal
o
ipato, cost
a un passo
scenza e sens
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FIA
E: FILO SO

GUIDA PER
L’INSEGNANTE

Griglie per le osservazioni
sistematiche dell’insegnante

Materiali presenti nella Guida

FILO SO FAR

TRAGUARDI E OBIETTIVI

Tabelle di autovalutazione

Nella guida digitale accessibile con il codice QR:
• griglia modello di diario di bordo per l’osservazione
durante momenti di lavoro strutturati. Fa
riferimento a tre delle dimensioni che concorrono
a identificare il livello a cui si colloca il
raggiungimento dell’obiettivo, individuate nelle Linee
guida che accompagnano l’O.M. 2158 del
4 dicembre 2020: autonomia, tipologia della situazione
(nota o non nota) e risorse mobilitate
per portare a termine il compito. Manca la continuità
che si evince dalla ripetuta registrazione
positiva. Lo spazio aperto può essere utilizzato per
annotazioni libere: tutto ciò che l’insegnante
ritiene significativo per comprendere in che modo
l’alunno o l’alunna manifesta il suo
apprendimento;
• una scheda modello per l’autovalutazione. Compilata
in momenti diversi dell’anno scolastico,
può aiutare l’alunno a riflettere sull’andamento del
proprio percorso e l’insegnante a registrare
la maturazione nel processo autovalutativo in relazione
ai diversi aspetti dell’educazione
linguistica: parlato e ascolto, lettura, scrittura, grammatica
o a argomenti specifici di questi e di
altre discipline (arte e immagine, musica, educazione
civica), da indicare sulla prima riga vuota
della scheda. È opportuno affiancarla con un colloquio,
invitando a spiegare a voce quanto
annotato.
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co-progetto grafico
impaginazione

Materiali: bianca da decorare;
ali vecchi.
chera
pennelli, giorn
acquerelli,
˚mas
pennarelli,

totale pagine: 768
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CAPIRE è FACILE
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VERIFICA PERIODICA 1
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Nome e Cognome

Data

78

16:12

Nome e Cognome

HO COMPRESO E HO SCOPERTO

SCRITTURA - 2° quadrimestre
Data

ORA SCRIVO IO

1. Osserva i disegni e indica con una
X la biblioteca
molto speciale descritta nel racconto.

1. Osserva attentamente le immagini.

2. Indica con una X le risposte corrett
e.

• Quali

sono le passioni che le protagoniste
hanno in comune?
La biblioteca, i libri e i dolci.
I libri, la palestra e i profumi.

• Dov’è

la Torre delle Meraviglie?
In un’antica villa.
Sulla piazza principale.
• Qual è il premio finale?
Un segnalibro.
Un piccolo dolce del colore del libro.

2. Scegli una delle immagini e descrivila. Decidi
tu se fare una
descrizione soggettiva o oggettiva. Utilizza i dati:

3. Usa frecce di colore diverso e collega
ogni strato
della biblioteca al colore e alle sue
caratteristiche.
Osserva l’esempio.

profuma di vaniglia

marrone

odora di pistacchio e di menta

3° strato

verde

fa pensare alla panna montata

4° strato

bianco

odora di gianduia e cioccolato

5° strato

giallo

odora di fragola e lampone

Titolo:
© Mondadori Education

rosa

© Mondadori Education

1° strato
2° strato

• visivi: dimensione, posizione, forma, colore…
• uditivi: voce, verso, rumori, suoni…
• tattili: superficie, materiale, umidità, vischiosità,
temperatura…
• olfattivi: intensità, gradevolezza, sgradevolezza…
• gustativi: sapore, intensità, consistenza, piacevol
ezza, disgusto…
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