
IL CORSO COMPRENDE

CLASSE 4a pack 
• Geniale - Sussidiario - pp. 360 
•  Quaderno operativo 

ambito antropologico - pp. 112  
ambito scientifico - pp. 144 

• Atlante antropologico 4/5 - pp. 120 
• Atlante scientifico 4/5 - pp. 56

CLASSE 5a pack 
• Geniale - Sussidiario - pp. 360 
•  Quaderno operativo 

ambito antropologico - pp. 120 
ambito scientifico - pp. 160

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE 
• Guida al testo 4/5 - area antrop.
• Guida al testo 4/5 - area scient. 
• M.I.O. BOOK docente
• M.I.O. BOOK studente
•  CD Audio in formato MP3 con la 

versione audio di tutti i testi base
• poster murali per la classe

codice pack classe 4a

9788847229754

codice pack classe 5a

9788847229785

Disponibile anche nelle versioni 
separate per ambiti

codice pack classe 4a - antropologico 
9788847229761
codice pack classe 4a - scientifico
9788847229778

codice pack classe 5a- antropologico 
9788847229792
codice pack classe 5a - scientifico
9788847229808

IO IMPARO FACILE 
A richiesta i volumi con percorsi 
semplificati per alunni con BES 
e DSA, anche in versione audio 
scaricabile on-line. 

Per l’adozione del sussidiario delle discipline si propone GENIALE del Gruppo Editoriale 
Raffaello perché: 
•  valorizza, promuove e facilita la didattica inclusiva, tenendo conto delle esigenze di 

ogni bambino, reso protagonista attivo del proprio percorso di apprendimento;
•  garantisce lo sviluppo di un metodo di studio strutturato e funzionale;
•  risponde in modo efficace alle Indicazioni Nazionali, proponendo percorsi operativi 

finalizzati alla costruzione delle competenze di base e alla risoluzione delle prove 
INVALSI;

•  l’aspetto grafico è molto curato nei caratteri di stampa, nelle immagini scelte e nella 
composizione della pagina. Le illustrazioni rendono il testo accattivante e motivano 
allo studio.

I SAPERI DISCIPLINARI
Sempre aderenti all’esperienza del bambino e ai vari aspetti del mondo, si snodano 
in percorsi che sviluppano nell’alunno la capacità di cogliere i punti essenziali dei 
problemi e le loro implicazioni multidisciplinari e interdisciplinari. I vari contenuti 
sono esposti con una narrazione chiara e consequenziale, che permette a ogni 
alunno di assimilare i concetti chiave e di acquisire la struttura sintattica utile a 
esprimere quanto studiato nelle forme più appropriate. Il lessico è specifico, 
mai approssimativo, e comprensibile dai bambini. L’apertura di ciascuna unità 
offre attività di lettura di immagini, che introducono gradualmente ai contenuti 
disciplinari presenti nelle pagine a seguire. Inoltre sono proposti box di riflessione: 
Che cosa imparerò, A che cosa mi servirà, Le mie competenze che stimolano il bambino 
a interrogarsi su quanto apprenderà nell’unità o su quali competenze metterà in 
atto per il raggiungimento dei contenuti presenti nell’unità stessa.

LE ATTIVITÀ OPERATIVE
Sono raccolte tutte sotto la dicitura STUDIO... storia, geografia, scienze, 
matematica ma comunque ben differenziate. Costituiscono un banco di prova 
utile per imparare a elaborare frasi e schemi di sintesi; ragionare e collegare; 
consolidare tecniche; sperimentare, manipolare, ideare e costruire; ampliare il 
proprio patrimonio di conoscenze; tutte abilità utili per acquisire un valido ed 
efficace metodo di studio. 
Molte attività risultano particolarmente efficaci perché richiedono di verificare la 
padronanza raggiunta in specifici compiti di realtà. La proposta operativa GENIALE! 
che, articolata secondo la struttura di domande con risposte a scelta multipla (stile 
INVALSI), permette al bambino di mettersi alla prova sulle conoscenze acquisite, 
utilizzando un’immediata nota e pertanto rassicurante procedura di verifica di 
quanto appreso.

GLI ALLEGATI 
I Quaderni operativi e gli Atlanti completano il progetto, proponendo esercizi, 
approfondimenti, verifiche d’ingresso e a livelli, pagine di CLIL e CODING. 

LA DIDATTICA INCLUSIVA 
È presente sia nei testi base che negli allegati ed è supportata da: font ad alta 
leggibilità, mappe, riassunti facilitati e dall’audio nella versione digitale. 

Geniale
Sussidiario delle discipline per il biennio della Scuola Primaria

• Alta leggibilità 
• Versione audio dei volumi
• Traduttore automatico.


