
CLASSE QUARTA (carta + digitale)  Codice adozionale 9788873348160
• Parola di Libro! – Letture
• Parola di Libro! – Laboratorio di Scrittura
• Parola di Libro! – Grammatica
• Parola di Libro! – Ascoltare e parlare (classi 4ª e 5ª)
• Parola di Libro! – Laboratorio di Arte e Musica (classi 4ª e 5ª)
• Il mio diario delle emozioni (classi 4ª e 5ª)

CLASSE QUINTA (carta + digitale)  Codice adozionale 9788873348221
• Parola di Libro! – Letture
• Parola di Libro! – Laboratorio di Scrittura
• Parola di Libro! – Grammatica

DOTAZIONE AGGIUNTIVA PER CIASCUNA CLASSE
• Piattaforma “Arcipelago Gaia” con materiali organizzati in lezioni • Guide al testo con Schedario per 

competenze • DVD-Rom con libro in versione digitale e materiali del docente 
• Proposte didattiche in “Il Mio Giornalino” • Poster di Italiano e di Arte e Immagine
• Su richiesta del docente “IL MIO LIBRO FACILE”

Per il prossimo anno scolastico si propone l’adozione di “PAROLA DI LIBRO!” di Gaia Edizioni, che 
si caratterizza come un completo “progetto lingua”, in quanto sviluppa tutti gli ambiti della disciplina 
di Italiano, con l’intento di aiutare i bambini ad appropriarsi delle molteplici opportunità espressive che 
la lingua italiana offre.
Ecco perché, oltre ai libri “Letture”, “Grammatica”, “Laboratorio di Scrittura”, la proposta comprende 
anche il volume “Ascoltare e parlare”, che si propone di avviare gradualmente i bambini alla scoperta 
e all’acquisizione delle più elementari strategie di comunicazione, affrontando così un tema anche 
educativo e di grande attualità.
Un’attenzione particolare è poi riservata al mondo delle emozioni e al rapporto tra emozioni e  
motivazione all’apprendimento mediante uno specifico volumetto (“Il mio diario delle emozioni”) che 
accompagna i bambini nel loro percorso di formazione e di crescita.
Il testo dedicato ai linguaggi extra-verbali (Arte e Immagine, Musica) integra il progetto, con attività 
che sollecitano lo sviluppo delle capacità espressive non verbali, in armonia con i temi trattati nel libro 
di Letture.
L’antologia, oltre ad avviare alla conoscenza dei generi testuali, propone letture tematiche rispondenti 
ai gusti dei bambini, stimolo alla comunicazione orale e utili modelli di scrittura sviluppati poi nel 
relativo Laboratorio. Tra le attività operative, spicca il percorso sulla lettura ad alta voce, supportato 
dalle videoletture, mediante le quali attori professionisti offrono ai bambini simpatici modelli per alle-
nare l’espressività. Molto utile è anche la rubrica digitale dedicata al Lessico; le pagine “Stare bene 
insieme” sono pienamente rispondenti agli obiettivi di Educazione Civica. 
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 si accompagnano alle 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 nel volume delle Letture avviano i bambini al compito di realtà finale, mentre le se-
zioni dedicate alla preparazione alle Prove Invalsi sono utili per abituare gli alunni a questa forma di verifica.
”PAROLA DI LIBRO!” propone anche un giornalino digitale a cadenza mensile e attività digitali che 
arricchiscono il percorso in carta, rivelandosi un’ulteriore preziosa opportunità di apprendimento.
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