Sussidiario delle discipline

DOC JUNIOR
Classi 4ª e 5ª

PER L’EDIZIONE IN VOLUME UNICO
CLASSE 4ª Sussidiario + Schedario Storia, Geografia,
Cittadinanza e Costituzione 4ª/5ª + Schedario Matematica,
Informatica, Scienze 4ª/5ª + Atlante - ISBN 978-88-268-1472-8
CLASSE 5ª Sussidiario - ISBN 978-88-268-1473-5
PER L’EDIZIONE IN VOLUMI SEPARATI
CLASSE 4ª Sussidiario Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione +
Schedario Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 4ª/5ª +
Atlante - ISBN 978-88-268-1476-6
CLASSE 5ª Sussidiario Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione
ISBN 978-88-268-1477-3
CLASSE 4ª Sussidiario Matematica, Scienze + Schedario Matematica,
Informatica, Scienze 4ª/5ª - ISBN 978-88-268-1474-2
CLASSE 5ª Sussidiario Matematica, Scienze - ISBN 978-88-268-1475-9

Dopo un attento esame delle pubblicazioni editoriali, si propone per l’adozione del Sussidiario delle discipline
per le classi quarta e quinta il corso “Doc Junior” della Casa Editrice ATLAS, per le seguenti motivazioni:
• l’esposizione degli argomenti appare chiara e adeguata al livello di maturazione linguistica degli alunni. Il lessico disciplinare è introdotto gradualmente ed è accompagnato da spiegazioni esaustive, da un’impostazione
grafica che evidenzia le parole-chiave e da attività operative di comprensione.
• Sono presenti, sin dalle prime pagine, attività di rielaborazione, strutturate in un percorso calibrato sulle abilità
che gli alunni via via acquisiscono; la ricerca delle informazioni principali, l’individuazione delle parole-chiave,
l’inserimento dei connettivi logici, la verifica della propria capacità espositiva, l’elaborazione di schemi e mappe
di sintesi sono infatti gli esercizi che, presenti in ogni pagina del testo, favoriscono l’acquisizione di un metodo
di studio. Gli argomenti affrontati sono scanditi da pagine riassuntive che danno modo di organizzare le nuove
conoscenze e verificarne l’adeguata memorizzazione.
• La Guida Didattica comprende la progettazione annuale delle aree disciplinari in stretta relazione con gli argomenti del testo; i test d’ingresso e le schede di verifica (la cui presenza è segnalata, di volta in volta nel libro
di testo); un percorso di Cittadinanza e Costituzione per favorire l’integrazione degli alunni. All’Informatica è
dedicata un ampio percorso calibrato sulle esigenze dell’attività scolastica (come realizzare una ricerca corredata
di immagini, grafici, tabelle, testi, utilizzando Word, Internet, Posta Elettronica…)

STORIA-GEOGRAFIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il volume presenta un ricco repertorio iconografico che supporta con efficacia e chiarezza la parte testuale: i disegni esplicativi, le riproduzioni di fonti e documenti storici, le cartine, le linee del tempo, la varietà delle riproduzioni fotografiche di ambienti, luoghi e paesaggi rendono questo prodotto editoriale un valido strumento di
insegnamento-apprendimento. Il percorso di Educazione alla Cittadinanza e Costituzione prende avvio da temi
vicini all’esperienza del bambino, come la famiglia, la scuola, gli amici... fino ad affrontare, in modo graduale e
con un linguaggio adeguato all’età, argomenti che riguardano la comunità sociale e le sue regole. Integra la proposta didattica uno Schedario operativo che offre un valido supporto alla didattica delle discipline e la possibilità
di puntualizzare da parte degli alunni ciò che è stato appreso.

MATEMATICA – SCIENZE
Il percorso disciplinare della Matematica prevede spiegazioni puntuali ed esemplificazioni esaustive che favoriscono un apprendimento ragionato delle regole e delle procedure. Ampie sezioni di esercitazioni mettono in grado
l’alunno e l’insegnante di verificare le nozioni apprese. L’impianto didattico della disciplina scientifica si sviluppa attenendosi al metodo della ricerca: i contenuti sono legati l’uno all’altro secondo una logica consequenziale
che dà organicità agli argomenti facendo ben comprendere la relazione di causa-effetto fra i fenomeni naturali. Pagine specifiche di Educazione ambientale e alla salute trattano argomenti di attualità come il risparmio energetico, la tutela dell’ambiente, l’importanza dell’alimentazione e dello sport… A corollario del testo lo Schedario
presenta una varietà di esercitazioni con puntuali riferimenti agli argomenti trattati nel Sussidiario e nella Guida
Didattica.

