
Per il prossimo anno scolastico propongo l’adozione del testo: 

 

Fattori, Gherardi 

IMPARARE a 360° 

I Pinguini 

 
 
Classe 4 Volume + Il mio quaderno antropologico 4 + Il mio quaderno scientifico 4 + 

Passaporto competenze + Atlante + Imparafacile antropologico 4/5 + Imparafacile 

scientifico 4/5 

9788891902900 pp. 336 + 48 + 96 + 64 + 96 + 32 + 32 

Classe 4 Volume antropologico + Passaporto competenze + Quaderno antropologico + Atlante 

+ Imparafacile antropologico 4/5 

9788891903235 pp. 168 + 64 + 48 + 96 + 32 

Classe 4 Volume scientifico + Quaderno scientifico + Imparafacile scientifico 4/5 

9788891903242 pp. 168+ 96 + 32 

Classe 5 Volume + Il mio quaderno antropologico 5 + Il mio quaderno scientifico 5 

9788891902917 pp. 336 + 48 + 96 

Classe 5 Volume antropologico + Quaderno antropologico 

9788891903266 pp. 168 + 48 

Classe 5 Volume scientifico + Quaderno scientifico 

9788891903273 pp. 168 + 96 

 
Un sussidiario per imparare a conoscere e imparare a studiare, che consente la costruzione di un sapere a 360 

gradi e di un metodo di studio attento ai vari stili di apprendimento, che garantisce il successo formativo di 

tutti gli alunni. Un testo per imparare anche oltre il testo. 

 
Le principali caratteristiche dell’opera sono: 

 

• Nuova didattica: rubriche di didattica innovativa, attente alle conoscenze pregresse e informali 

dell’alunno, che aprono orizzonti conoscitivi più ampi ma sempre in stretto contatto con la realtà (Fare 

ipotesi, Storia oggi, Alzare lo sguardo, Studiare insieme). Valorizzazione dell’apprendimento cooperativo e 

avvio a una didattica ‘capovolta’. 

• ampio spazio dedicato allo sviluppo delle competenze disciplinari e all’attivazione delle competenze-

chiave europee. Il fascicolo Passaporto Competenze, in particolare, propone otto compiti di realtà per 

applicare, osservare e valutare le competenze-chiave. 

• Inclusione: mappe, schemi e sintesi ad alta leggibilità che agevolano la comprensione e lo studio. In 

matematica, gli esercizi graduati per livello di difficoltà consentono una didattica personalizzata e 

favoriscono la riflessione metacognitiva e l’autovalutazione. 

I fascicoli Imparafacile consentono un ripasso veloce delle regole e dei concetti-chiave e sono d’aiuto per 

tutti gli alunni, a scuola e a casa. L’audio dei testi, nel libro digitale, è di particolare aiuto per gli alunni con 

DSA. 

• Collegamenti tra libro di testo, volumi allegati e libro digitale: puntuali rimandi per approfondire 

sull’Atlante geo-storico, per esercitarsi ulteriormente sui quaderni operativi, per attivare contenuti 

multimediali ed esercizi interattivi nel libro digitale, per lavorare a 360°. 

 

 

Tra i materiali a corredo per la classe 8 poster disciplinari con il fascicolo Imparare giocando, per una 

didattica ludica e cooperativa; 1 guida della collana La scuola in tasca; Sfide in 5 minuti, 48 carte-quiz per 

ripassare giocando. Inoltre, molto ricco e interessante è il LIMbook, versione digitale e interattiva del corso 

con numerose espansioni multimediali tra cui audio dei testi, animazioni, video, gallerie fotografiche 

commentate, carte e immagini interattive, giochi didattici, glossario italiano-inglese. 

Il corso prevede altre integrazioni digitali per lo studente: l’audiolibro, per un progetto davvero accessibile a 

tutti. l’App, per utilizzare il libro digitale e i contenuti multimediali integrativi anche su Tablet Android e 

iPad; l’ITE e il Didastore, l’ambiente online per studiare, esercitarsi, approfondire. 


