Per il prossimo anno scolastico si propone l’adozione del testo:

Che lettura!
Sussidiario dei linguaggi Classi 4a e 5a - Giunti Scuola, 2019
Classe IV
Che lettura! – Letture
Che lettura! – Generi
Che lettura! – Scrittura
Che lettura! – Grammatica
Che lettura! – Laboratori espressivi IV e V
Classe V
Che lettura! – Letture
Che lettura! – Generi
Che lettura! – Scrittura
Che lettura! – Grammatica

(carta + digitale)
9788809985926

Prezzo
ministeriale

(carta + digitale)
9788809985933

Prezzo
ministeriale

http://chelettura.giuntiscuola.it con risorse per l’alunno
Materiale per l’insegnante
Tre Kit: Kit Didattica / Kit Inclusione / Kit Valutazione
Volume Il mio libro facile – Percorsi facilitati
Biblioteca digitale del docente
Atlanti visivi
Video
Mappe

Omaggio

http://chelettura.giuntiscuola.it con risorse per il docente
È stato scelto Che Lettura! perché è un corso pienamente rispondente ai bisogni della scuola di oggi: facilita il lavoro del
docente e garantisce all’alunno, a seconda del proprio stile di apprendimento, un percorso coerente, efficace e completo
per sviluppare la competenza di lettura.
Il Libro di Letture ha come obiettivo centrale quello di accompagnare il bambino a diventare un lettore esperto e felice,
rendendolo capace di comprendere e rielaborare un testo scritto oltre che farne un lettore appassionato. Le pagine di
Imparare a pensare presentano percorsi approfonditi legati al mondo delle emozioni dei bambini.
Il Libro di Generi esplora la struttura e lo scopo di vari tipi di testo e dei generi letterari mentre il Libro di Scrittura
presenta percorsi dedicati alla scrittura dei vari tipi di testo e percorsi originali di coding.
Una ricca grammatica, per imparare a padroneggiare le norme grammaticali e i diversi usi della lingua, ha
un’impostazione innovativa, che punta sull’acquisizione delle regole per avvicinamento progressivo e consapevole
dell’alunno, con tanti esercizi e verifiche.
Un bellissimo libro/album dedicato ai laboratori espressivi per conoscere feste e tradizioni del nostro Paese e del
mondo, imparare alcune tecniche del disegno artistico, esplorare il mondo della musica, animare la lettura e giocare per
conoscere meglio gli altri e noi stessi.
Il Dbookeasy, completamente interattivo e compatibile con tutti i sistemi operativi, permette di fruire il libro online e
offline, sia in formato pdf sfogliabile sia in formato accessibile, con tanti video, risorse interattive e materiali per il
docente.
Il testo è conforme alle recenti disposizioni ministeriali in materia di adozioni dei libri di testo (D.M. 171 del 27/09/2013)
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