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I due personaggi
attraverso il soffiare e
il saltare si spostano

da un argomento a un
altro. Presenta i 4
CARATTERI fin da

subito nella scrittura.
MATEMATICA molto

ricca(un fascicolo
dedicato solo alla

matematica) dove i
numeri vengono

presentati con: DITA,
PALLINE E REGOLI.
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PROGETTI 1/2/3

Attraverso la
collaborazione i

bambini arrivano al
sorriso.

Tutto il testo è in
MAIUSCOLO.
Le letture sono
organizzate in

maniera graduale.
Qui la matematica è
contenuta con tutte
le discipline, quindi

meno ricca
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PER ENTRAMBI I CORSI DI
CLASSE 1:

PRIMI GIORNI DI SCUOLA:

come dice il titolo da utilizzare
nei primi giorni di scuola per

aiutare il passaggio dalla scuola
dell' infanzia.

IN OMAGGIO PER TUTTI I
BAMBINI



Attraverso un film
viene introdotto
l'argomento da

trattare.
Il trailer del film è nel

libro digitale.
- MAPPE PER

RICORDARE a
chiusura di ogni unità

GRAMMATICA
UNICA PER 4/5
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LETTURE 4/5

Come dice il titolo
rumore che fanno i

bambini a scuola e si
muovono con l'aiuto di

un ARMADIETTO.
GRAMMATICA DIVISA
PER 4 e 5 completa di
tanti esercizi, mappe,
verifiche intermedie e

finali.
Al fondo dei volumi le

regole ORTOGRAFICHE
DA RITAGLIARE.



Per insegnanti che hanno
voglia di lavorare in
modo diverso. Testo
innovativo dove ogni
singolo argomento è

introdotto da una
domanda. Qui il bambino

con la curiosità, le
domande e la voglia di

imparare diventa
PROTAGONISTA del

percorso di studio.
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DISCIPLINE 4/5

Testo più tradizionale,
ideale per tutti.

Le attività guidano, con
precise strategie di

studio, a comprendere e
organizzare le

informazioni ricavate da
testi e immagini: 

L'ALUNNO IMPARA A
STUDIARE.


