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Si propone l’adozione del sussidiario CIAO MONDO per le classi 4e e 5e perché  presenta un 

percorso di studio chiaro, lineare, con un solido impianto didattico orientato allo 

sviluppo delle competenze e attento ai diversi stili di apprendimenti degli alunni, anche 

di quelli in difficoltà. La didattica inclusiva che sottende il progetto didattico si 

manifesta nel linguaggio ad alta leggibilità, nelle pagine speciali di sintesi 

(Semplicemente), nelle attività facilitate sui Quaderni, nelle proposte di apprendimento 

cooperativo. L’impianto didattico guida gli alunni a “imparare a imparare” attraverso un 

percorso che cura l’acquisizione del metodo di studio e il passaggio dalle conoscenze 

alle competenze: le frequenti attività chiamate “Competenze di tutti i giorni” invitano 

gli alunni ad applicare in contesti reali (compiti autentici)le conoscenze.  
I contenuti del testo sono esposti in modo tale da coinvolgere attivamente l’alunno nel 

processo di apprendimento, a partire dalle pagine introduttive di ogni unità che sono 

sempre attivanti, tese a stimolare la curiosità e l’utilizzo delle conoscenze pregresse. 

Interessanti le pagine speciali “Ciao Mondo”, in cui il bambino è invitato ad affacciarsi 

al mondo, a “leggere” la vita reale utilizzando le conoscenze apprese, a discutere e 

prendere posizione: i temi includono l’educazione ambientale, alla salute, alla 

convivenza, alla cittadinanza attiva, con una speciale attenzione alla conoscenza e 

salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale. 
Particolarmente utili sono i Quaderni delle competenze allegati al testo, in cui si 

propone un chiaro ed efficace percorso di costruzione delle strategie di studio e 

apprendimento: dalla comprensione del testo (parole chiave, informazioni principali, 

sequenze, relazioni temporali e logiche ecc.) alla lettura delle immagini, alla 

organizzazione delle informazioni con l’aiuto di mappe, tabelle e altri strumenti, alla 

rielaborazione ed esposizione; inoltre una sezione finale presenta attività concrete, in 

relazione ai temi di studio, basate sull’apprendimento cooperativo.  
Ciao mondo! risponde alle caratteristiche richieste dalla normativa ministeriale ed è 

utilizzabile sia in versione cartacea sia in versione libro digitale, interattivo e 

multimediale. 
 

 

Ai testi base si affiancano utili volumi complementari: il volumetto BENVENUTI IN QUARTA! 

con attività di ripasso per i primi giorni di scuola, i Quaderni delle competenze di 

Matematica-Scienze e Storia-Geografia e l'Atlante storico-geografico. 
 

 

Nella scelta del corso, ulteriore importanza è data anche alla possibilità di utilizzare 

la versione facilitata del corso, fornito gratuitamente a tutti gli alunni che ne hanno 

la necessità di utilizzo per consentire una maggior didattica inclusiva. 
 

 

Volumi destinati al bambino (da ritirare gratuitamente con la cedola ministeriale): 

Sussidiario delle discipline 4 e 5; 
Quaderno delle competenze 4 di Storia e Geografia; 
Quaderno delle competenze 4 di Scienze e Matematica;  
Quaderno delle competenze 5 di Storia e Geografia; 
Quaderno delle competenze 5 di Scienze e Matematica; 
Benvenuti in quarta; 
Atlante storico-geografico; 
Scopri la regione, scaricabile gratuitamente on-line; 
LIBRO DIGITALE, scaricabile gratuitamente on line. 
 

 

Kit didattico dell’Insegnante 
 



 

CIAO MONDO! 4 – 5 
 

Per l’Insegnante e per la classe:  

la guida del testo 4-5 per i quattro ambiti disciplinari; 
7 poster murali per la classe 4a: Matematica: Proprietà delle operazioni e unità di misura / 

Scienze: I vegetali; Gli animali / Geografia: Ambienti e animali 
da salvare; Paesaggi italiani / Storia: Storia antica 

 

4 poster murali per la classe 5a: Matematica: Frazioni e percentuali / Scienze: Il corpo umano / 

Geografia: Viaggio in Italia / Storia: L’antica Roma/ Cittadinanza 

e Costituzione: Il cammino di una legge; 
le carte geografiche fisico-politiche (100x140) dell’Italia e della propria regione; 
il Calendario multiculturale; 
l’Agenda Professione Insegnante; 
DVD LIM: comprende tutti i libri in versione DIGITALE e le RISORSE ON LINE (su richiesta specifica). 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLANA IO INSEGNO 

Nuove Guide didattiche per l’Insegnante della Scuola Primaria. 

Si presentano come uno strumento flessibile che vuole accompagnare l’insegnante, ma anche 
l’allievo, attraverso itinerari di apprendimento per la progettazione didattica. 

 

IO INSEGNO ITALIANO IN 4
a 

IO INSEGNO MATEMATICA IN 4
a 

IO INSEGNO SCIENZE E TECNOLOGIA IN 4
a 

IO INSEGNO GEOGRAFIA IN 4
a 

IO INSEGNO STORIA IN 4
a 

IO INSEGNO ITALIANO IN 5
a 

IO INSEGNO MATEMATICA IN 5
a 

IO INSEGNO SCIENZE E TECNOLOGIA IN 5
a 

IO INSEGNO GEOGRAFIA IN 5
a 

IO INSEGNO STORIA IN 5
a 

IO INSEGNO ARTE E IMMAGINE IN 4a-5
a 

IO INSEGNO MUSICA IN 4
a

-5
a 

IO INSEGNO EDUCAZIONE FISICA IN 4
a

- 5
a 


