
 

Per il prossimo anno scolastico si propone l’adozione del testo:  

La Fabbrica dei Saperi! 
Sussidiario Classi 4a e 5a - Giunti Scuola, 2017 

Classe IV 

La Fabbrica dei Saperi – Sussidiario delle discipline  

Atlante delle mappe  

Quaderno degli esercizi  
Atlante visuale biennale 

Volume Verifiche e compiti di realtà – Storia e Geografia  
Volume Verifiche e compiti di realtà – Matematica, Scienze e 

Tecnologia  

volume unico 

9788809988873  

volume area antropologica 

9788809988880  
volume area matematica 

9788809988897  

(carta + digitale) 

Prezzo 
ministeriale 

Classe V   

La Fabbrica dei Saperi – Sussidiario delle discipline  

Atlante delle mappe  

Quaderno degli esercizi  

Volume Verifiche e compiti di realtà – Storia e Geografia  
Volume Verifiche e compiti di realtà – Matematica, Scienze e 

Tecnologia  

volume unico 

9788809988903  

volume area antropologica 

9788809988910 
volume area matematica 

9788809988927  

(carta + digitale) 

Prezzo 
ministeriale 

 
Materiale per l’insegnante 

Guida per il docente  

Atlanti visivi 
gratis 

 

È stato scelto La Fabbrica dei Saperi perché è un corso che accompagna tutti i bambini, anche quelli con difficoltà, 

verso il raggiungimento dei traguardi di competenza.  

È un corso che coniuga un efficace metodo di studio con una solida didattica disciplinare.  

Il corso pone, infatti, le basi per imparare a studiare grazie alle pagine di “Studio esperto”, che insegnano con compiti 

segmentati e graduali a leggere, comprendere e studiare il testo espositivo.  

La didattica disciplinare è ben sostenuta nei laboratori che con doppie pagine di forte impatto visivo accompagnano 

alla scoperta dei nuclei tematici fondanti dei percorsi.  

Il sussidiario abbina, inoltre, la gradevolezza visiva a contenuti aggiornati e al passo con i tempi, come per esempio un 

percorso sul Coding e a proposte certamente motivanti per i bambini come le interviste In diretta dalla Storia. 

Un’attenzione particolare è rivolta agli studenti con BES e DSA nel percorso “Più facile” che si snoda in tutti i volumi 

del corso (libro di testo, quaderno, atlante). Grazie a sintesi visive, mappe ed esercizi realizzati con criteri di facilitazione 

tutti i bambini possono imparare.  

Grande rilevanza ha il tema della valutazione. Fin dalla classe quarta, lungo i percorsi di tutte le discipline, alcune 

attività mirate conducono i bambini a lavorare in gruppo su compiti complessi e ad autovalutare il loro percorso formativo, 

per arrivare pronti alla attestazione delle competenze.  

Per tutte le classi e per tutte le discipline, vengono inoltre forniti i volumi Verifiche e compiti di realtà che contengono 

Verifiche intermedie e finali in due versioni (Prova A e Prova B; la Prova A è una prova facilitata sugli obiettivi di base) e 

tracce per compiti di realtà da usare in classe.  

Il Dbook, completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi operativi, contiene il libro sia in formato pdf 

sfogliabile sia in formato accessibile, il testo speakerato, tante risorse interattive, i materiali per il docente 

(programmazione per competenze, schede e griglie di valutazione).  

 
Il testo è conforme alle recenti disposizioni ministeriali in materia di adozioni dei libri di testo (D.M. 171 del 27/09/2013)  
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