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

Bonci-Carai-Caspani-Riboldi 

PENSARE PERCHÉ 
I Pinguini 
 

Classe 4 Pensare perché 4 - Volume unico + I miei compiti di storia geografia + I miei compiti di scienze 

matematica + Atlante + Imparafacile antropologico 4/5 + Imparafacile scientifico 4/5 

9788891900814 - pp. 336 + 48 + 96 + 96 + 32 + 32 

Classe 5 Pensare perché 5 - Volume unico + I miei compiti di storia geografia + I miei compiti di scienze 

matematica + Le parole della Costituzione  

9788891900821 - pp. 336 + 48 + 96 + 64 
 

Il sussidiario si distingue per essere innovativo e inclusivo, perché aiuta tutti i bambini a sviluppare 

il pensiero logico così da comprendere e far propri concetti e conoscenze, favorendo la 

memorizzazione e l’esposizione orale. 
 

Le principali caratteristiche dell’opera sono: 

• Inclusione: largo utilizzo di schemi e sintesi con carattere ad alta leggibilità; caratteristiche 

didattiche e grafiche volte ad agevolare la comprensione e lo studio di tutti i bambini; 

• Ragioniamo / Ragioniamo insieme: rubriche e pagine di focalizzazione dei principali 

concetti, per agevolare la comprensione, la memorizzazione e l’esposizione delle 

conoscenze, favorendo così la costruzione di un efficace metodo di studio; 

• Competenze e Compiti di realtà: box operativi e pagine speciali sviluppano le competenze 

disciplinari e attivano le 8 competenze-chiave europee, per prepararsi al traguardo della 

certificazione; 

• Imparafacile: fascicoli per un ripasso veloce delle regole e dei concetti-chiave, d’aiuto per 

tutti gli alunni, a scuola e a casa; 

• Esercizi graduati per livello di difficoltà in matematica: per organizzare al meglio una 

didattica personalizzata e favorire la metacognizione e l’autovalutazione; 

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

sull’Atlante geo-storico e per esercitarsi ulteriormente sui quaderni operativi; 

• Tecnologia ed Educazione Ambientale: pagine di approfondimento, box operativi e 

segnalazione dei testi relativi a queste tematiche; 

• Audiolibro: nel libro digitale, lettura di tutti i testi, per un progetto davvero accessibile; 

• Le parole della Costituzione: uno strumento per far propri, in modo leggero, i principali 

valori della nostra Costituzione, un lasciapassare per diventare cittadini consapevoli 
 

L’idea di base è quella di favorire la comprensione profonda, da parte degli alunni, dei concetti 

chiave e dei rapporti di causa/effetto che legano i principali fenomeni e temi di studio, facilitando la 

memorizzazione, l’esposizione orale e la creazione di collegamenti. Si avvia così tutti i bambini alla 

costruzione di un metodo di studio chiaro e lineare. L’introduzione di compiti di realtà offre 

occasioni di apprendimento in contesti motivanti e di aprire orizzonti didattici trans- e pluri-

disciplinari, in un’ottica di reale attivazione delle otto competenze chiave europee. 
 

Tra i materiali a corredo per la classe, molto ricco e interessante è il LIMbook, versione digitale e 

interattiva del corso con numerose espansioni multimediali: animazioni e video di 

approfondimento; GIOCOIMPARO, per esercitarsi in modo ludico; immagini commentate di storia, 

geografia e scienze; mappe, carte e immagini interattive; videolezioni in power point di matematica; 

lezioni facili; simulazioni Invalsi ed esercizi interattivi; cartine mute; sintesi editabili; il testo 

integrale della Costituzione, della Dichiarazione dei Diritti Universali e dei Diritti del Fanciullo. 
 

Il corso prevede sempre anche tre integrazioni digitali per lo studente: il libro digitale, utilizzabile 

online su PC, che propone gli stessi contenuti del libro cartaceo, arricchiti da materiali interattivi e 

multimediali; l’App, per utilizzare il libro digitale e i contenuti multimediali integrativi anche su 

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


