
CLASSE QUARTA (carta + digitale) 
Codice adozionale 
- Volume intero 9788873346487
- Volume diviso, area antropologica 9788873346524
- Volume diviso, area matematico-scientifica 9788873346500
• Scoprire si può – Sussidiario delle discipline
• Scoprire si può – Il Quaderno
• Scoprire si può – Il Libro delle Mappe e degli Schemi
• Scoprire si può – Atlante

DOTAZIONE AGGIUNTIVA PER CIASCUNA CLASSE
• Guida al testo • DVD-Rom con libro in versione digitale e materiali per il docente 
• Proposte didattiche in “Il Mio Giornalino” • I CalendoMappe • Poster delle diverse discipline 
• Su richiesta del docente “IL MIO LIBRO FACILE”

Per il prossimo anno scolastico si propone l’adozione del testo SCOPRIRE SI PUÒ di 
Gaia Edizioni, un progetto in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e attento 
ai ritmi di apprendimento di tutti i bambini.
L’insieme dei volumi delinea un percorso e un metodo di lavoro mirati: il Sussidiario 
traccia la strada e fornisce i rimandi necessari agli altri volumi che, con le loro specificità, 
contribuiscono a offrire agli alunni uno strumento di conoscenza completo, di facile 
utilizzo e accessibile a tutti i bambini. 

Il Sussidiario si caratterizza per i contenuti rigorosi e proposti con molta gradualità, 
attraverso un linguaggio semplice e chiaro: in tal modo ogni alunno può appropriarsi 
piano piano del lessico disciplinare. 
Inoltre, il testo principale, con le sue mirate tipologie di esercizi, e Il Libro delle Mappe e 
degli Schemi offrono strumenti semplici ma efficaci per avviare ogni bambino ad ac-
quisire metodo e autonomia nello studio, a esporre in modo sequenziale e con proprietà 
di linguaggio. 
Le diverse attività valorizzano la didattica laboratoriale, l’apprendimento cooperativo e 
preparano ai compiti di realtà. I molteplici stimoli proposti permettono dunque ai bambini 
di esercitare diversi stili cognitivi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del pensiero critico.

Nel contesto del progetto anche l’Educazione alla Cittadinanza svolge un ruolo significa-
tivo e s’intreccia con i percorsi disciplinari, stimolando l’esercizio della cittadinanza attiva.

Inoltre, la dotazione che correda SCOPRIRE SI PUÒ presenta un valido “progetto CLIL” 
per l’insegnamento delle discipline di Storia, Geografia e Scienze in lingua inglese. 

Anche la versione digitale dei volumi offre strumenti di facilitazione molto utili ai bam-
bini con BES, e contenuti che arricchiscono il percorso in carta, rivelandosi un’ulteriore 
preziosa opportunità di apprendimento. Il progetto è completato anche da un giornalino 
digitale a cadenza mensile.

Gaia Edizioni 
Via Barona 21, 20142 Milano
Tel. 02.89151922   
fax 02.89153420
www.gaiaedizioni.it 

CLASSE QUINTA (carta + digitale) 
Codice adozionale 
- Volume intero 9788873346494
- Volume diviso, area antropologica 9788873346531
- Volume diviso, area matematico-scientifica  9788873346517
• Scoprire si può – Sussidiario delle discipline
• Scoprire si può – Il Quaderno

Timbro del concessionario

Scoprire L. Mosca • N. Negri 
R. Pagano • P. Rampoldi


