
Per il prossimo anno scolastico si propone l’adozione del testo SI PUÒ... DI PIÙ di Gaia 
Edizioni. 
Il progetto abbraccia tutti gli ambiti della disciplina di Italiano, riservando a ciascuno 
uguale valore e spazio di trattazione, per favorire lo sviluppo di competenze linguisti-
che ampie e sicure.
Significativi percorsi tra i Linguaggi espressivi (Musica, Arte e Immagine) e di Cittadinanza 
e Costituzione arricchiscono la proposta.

L’antologia, oltre ad avviare alla conoscenza dei generi testuali, propone letture temati-
che rispondenti ai gusti dei bambini, stimolo alla comunicazione orale e utili modelli di 
scrittura sviluppati poi nel relativo Laboratorio. Il percorso di Grammatica completa il 
progetto, fornendo spiegazioni semplici, attività di lessico, esempi ed esercizi su “come 
si parla” e “come si scrive”.
La proposta offre tanti strumenti per la facilitazione e l’acquisizione degli apprendimenti:
- le pagine “Imparare facile” nel testo delle Letture, ampliate poi nella Guida al testo;
- mappe di sintesi che anticipano le verifiche di competenza, sia nel libro delle Letture 

sia in quello di Grammatica;
- l’intera proposta digitale: dal libro in formato liquido alla rubrica “Dizionario” nel libro 

delle Letture, agli esercizi digitali di “L’Albero della Grammatica”.
Inoltre, attività in itinere presenti nel volume Letture avviano i bambini al compito di realtà 
finale, mentre la sezione dedicata alle Prove Invalsi risulta utile per abituare gli alunni al 
confronto con questa forma di verifica.
Infine, l’approccio interculturale del volume “Giro del mondo in tante storie” offre l’oppor-
tunità di affrontare temi educativi di grande attualità, sviluppati mediante uno specifico 
progetto.

SI PUÒ... DI PIÙ propone anche un giornalino digitale a cadenza mensile e attività e con-
tenuti che arricchiscono il percorso in carta, rivelandosi un’ulteriore preziosa opportunità 
di apprendimento.
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Timbro del concessionario

CLASSE QUARTA (carta + digitale) 
Codice adozionale 9788873346791
• Si può... di più/dire – Il libro delle Letture
• Si può... di più/fare – Il Laboratorio di Scrittura
• Si può... di più/sapere – Il volume di Grammatica
• Giro del mondo in tante storie – Il Libro-Atlante  

della letteratura per ragazzi
• Fascicolo Verifiche e compiti di realtà 

DOTAZIONE AGGIUNTIVA PER CIASCUNA CLASSE
• Guida al testo • DVD-Rom con libro in versione digitale • Proposte didattiche in “Il Mio Giornalino” 
• Poster di Italiano e di Arte e Immagine

CLASSE QUINTA (carta + digitale) 
Codice adozionale 9788873346838
• Si può… di più/dire – Il libro delle Letture
• Si può… di più/fare – Il Laboratorio di Scrittura
• Si può… di più/sapere – Il volume di Grammatica
• Fascicolo Verifiche e compiti di realtà 

dire fare sapereSi può...d
i più
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