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Ricostruzione storica delle attività della Commissione del libro scolastico italiano nel
periodo del ministro della Pubblica educazione Giovanni Gentile.

LA NUOVA SERIE DI MATERIALI A COLORI SUI PROGRAMMI DI
GEOGRAFIA DELLE SINGOLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. Vai alla
presentazione completa della serie GEOGRAFIA FACILE. Dopo il successo dei 3
libri Storia facile per la terza, quarta e quinta, un nuovo progetto che potenzia
l’offerta Erickson per le adozioni di classe della scuola primaria. In una nuova
veste, con grafica e illustrazioni a colori, il volume per la classe quarta propone
testi semplificati e adattati per tre livelli di complessità sugli argomenti chiave di
ogni classe. Per facilitare la comprensione e la memorizzazione da parte di
alunni con disabilità, disturbi o difficoltà di apprendimento, ogni brano è inoltre
corredato di evidenziazioni e glossari e proposto con una serie di accorgimenti
grafici che agevolano la lettura (font di adeguate dimensioni, ampie spaziature).
Per incentivare la motivazione allo studio, tutte le attività sono inserite in una
cornice ludica. Completano il volume una serie di facilitazioni per
l’apprendimento, come schemi anticipatori e mappe degli argomenti, e verifiche
su vari livelli, schemi riassuntivi e approfondimenti tematici. CONTENUTI
AGGIUNTIVI DISPONIBILI ONLINE! Per ogni unità sono scaricabili dal web
schede operative, attraverso il codice di attivazione contenuto in ogni volume,
utilizzabili per attività aggiuntive su carta o su computer, con domande, esercizi e
spunti per la riflessione. Vai al sito dedicato per visualizzare le risorse aggiuntive,
i criteri di adattamento dei testi e gli obiettivi ministeriali per le classi terza, quarta
e quinta della scuola primaria.
LA NUOVA SERIE DI MATERIALI A COLORI SUI PROGRAMMI DI GEOGRAFIA
DELLE SINGOLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. Vai alla presentazione
completa della serie GEOGRAFIA FACILE. Dopo il successo dei 3 libri Storia facile per
la terza, quarta e quinta, un nuovo progetto che potenzia l’offerta Erickson per le
adozioni di classe della scuola primaria. In una nuova veste, con grafica e illustrazioni a
colori, il volume per la classe quinta propone testi semplificati e adattati per tre livelli di
complessità sugli argomenti chiave di ogni classe. Per facilitare la comprensione e la
memorizzazione da parte di alunni con disabilità, disturbi o difficoltà di apprendimento,
ogni brano è inoltre corredato di evidenziazioni e glossari e proposto con una serie di
accorgimenti grafici che agevolano la lettura (font di adeguate dimensioni, ampie
spaziature). Per incentivare la motivazione allo studio, tutte le attività sono inserite in
una cornice ludica. Completano il volume una serie di facilitazioni per l’apprendimento,
come schemi anticipatori e mappe degli argomenti, e verifiche su vari livelli, schemi
riassuntivi e approfondimenti tematici. CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI
ONLINE! Per ogni unità sono scaricabili dal web schede operative, attraverso il codice
di attivazione contenuto in ogni volume, utilizzabili per attività aggiuntive su carta o su
computer, con domande, esercizi e spunti per la riflessione. Vai al sito dedicato per
visualizzare le risorse aggiuntive, i criteri di adattamento dei testi e gli obiettivi
ministeriali per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria.
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Il lapbook è un insieme dinamico e creativo di materiali che rientra nella sfera del «learning by
doing» (imparare facendo), in cui l’alunno è al centro del proprio apprendimento. Si tratta della
costruzione di cartellette di cartoncino di diverse dimensioni e formati che servono per
contenere tutti gli elementi (disegni, fotografie, brevi descrizioni, ecc.) realizzati su un
argomento. Questo libro, declinazione operativa delle indicazioni contenute in Il mio primo
lapbook, è dedicato nello specifico all’apprendimento di alcuni argomenti classici del
programma di italiano, storia e geografia della quarta classe della scuola primaria. Raccoglie
tutte le indicazioni e i materiali per permettere ai bambini di costruire in autonomia 4 lapbook di
tipologie diverse sugli argomenti principali del curricolo della materia: - Italiano: i generi
letterari; - Italiano: le tipologie testuali; - Storia: gli antichi egizi; - Geografia: l’orientamento e le
carte geografiche. Guarda il video di presentazione PER SAPERNE DI PIÙ: Come imparare e
studiare meglio con i lapbook
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