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CLIL
Imparare l’inglese 
diventa semplice 
se si affianca agli 
altri saperi.

Coding
Strumenti di 
programmazione 
di base, coinvolgenti 
e divertenti, per i 
nativi digitali.   

Didattica 
inclusiva 
Strumenti innovativi 
per apprendere 
con facilità: 
• mappe concettuali 

e schemi;
• pagine speciali;
• uso di font specifici.

Compiti 
di realtà
Una palestra in cui 
mettere alla prova 
quanto appreso, 
grazie a stimolanti 
situazioni legate alle 
esperienze di ogni 
giorno.

Alta leggibilità, audioletture, 
traduttore automatico, strumenti per 
la creazione di mappe concettuali, 
schemi di sintesi e linee del 
tempo per il supporto mnemonico 
e l’esposizione orale, possibilità di 
realizzare, allegare e condividere 
file audio, video e di immagine per 
valorizzare i diversi stili cognitivi. 

Un canale Scratch Raffaello con 
percorsi di coding e digital 
storytelling strutturati in maniera 
semplice e immediata. 

Dal portale www.raffaellodigitale.it scarica 
il materiale del M.I.O. Book, i contenuti extra 
sempre aggiornati e accedi al testo. 

In linea con le direttive 
ministeriali per la parità e la 
cultura scientifica, contenuti per 
sperimentare, motivare e coinvolgere 
nell’apprendimento delle discipline 
di Arte, Matematica, Scienze e 
Tecnologia.

Video, approfondimenti, materiali 
multimediali e spazi virtuali per 
proporre, realizzare e condividere 
percorsi di flipped classroom, per 
valorizzare i talenti e le attitudini. 

Hai un account ZAINO DIGITALE? 
Con un semplice clic puoi accedere 
ai contenuti del M.I.O. Book.

La didattica e le nuove 
tecnologie con il M. I .O. Book

Disponibile anche nelle versioni separate per ambiti

2018
SCUOLA
PRIMARIA

NOVITÀImparare 
è un viaggio 
bellissimo!

In più  ALLEGATI SPECIALI

Inquadra il QR code 
oppure collegati a 
www.raffaelloscuola.it Seguici sui social

A inizio anno scolastico l’autore presenterà  
il progetto con un  WEBINAR  dedicato.



 Box GENIALE! con esercitazioni  
sul modello INVALSI che aiutano  
a riflettere e ad apprendere  
in modo più sicuro

 Box DIAMOCI UNA MANO 
per promuovere la didattica 
collaborativa

 Pagine di didattica 
inclusiva con mappe  
e riassunti facilitati  

Partecipare tutti attivamente al percorso di 
apprendimento, fare ipotesi, riflettere e collaborare 
con i compagni

Le proprietà dell’acqua
Allo stato liquido, l’acqua prende la forma del contenitore in cui si tro-
va. Sperimentiamo altre due proprietà che l’acqua condivide con tutti 
i liquidi.
Se versiamo l’acqua su un tavolo, questa tende a creare una specie di 
pellicola sottilissima grazie a una proprietà detta tensione superficiale. 
In questo caso tutte le molecole più esterne dell’acqua restano vicine, 
attaccate le une alle altre. 
Le molecole più esterne dell’acqua tendono a restare unite e causano il 
fenomeno della capillarità. In natura tutto è attratto verso il basso dal-
la forza di gravità. L’acqua però, in certe condizioni, è in grado di risalire 
verso l’alto, all’interno di canali molto sottili chiamati capillari, come se 
ci si arrampicasse sopra. Grazie a questa proprietà, le piante per esem-
pio “succhiano” l’acqua dal terreno e la fanno arrivare fino alle foglie. 

Indica con una X.

1. Le molecole più esterne dell’acqua 
A   restano separate le une dalle altre.
B   restano sospese.
C   possono risalire verso l’alto.

2. Analizzata con i nostri sensi, l’acqua
A   è amara.
B   è inodore, incolore e insapore.
C   è colorata, senza odore.

Geniale!

esperimento

Versa l’acqua in una 
bacinella, poi appoggia sulla 
superficie del liquido una 
graffetta. Che cosa succede?
Conclusione: la graffetta...

Appoggia l’estremità di una striscia
di ovatta sulla superficie dell’acqua
contenuta in un recipiente. In breve
tempo tutta la striscia risulterà 
bagnata.
Conclusione: l’acqua riesce a risalire...

La tensione superficiale 
consente alle gocce sulle foglie 
di restare compatte e ad alcuni 
insetti di camminare sopra l’acqua.

La spugna 
assorbe l’acqua 

grazie alla 
capillarità.

Video 197
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vapore
acqueo

La respirazione 
Come tutti gli esseri viventi, anche le piante respirano, cioè assor-
bono dall’aria ossigeno ed eliminano anidride carbonica. L’ossigeno 
serve alla pianta per poter disporre dell’energia sufficiente a vivere. 
Alle piante ne basta una piccola quantità rispetto agli animali, che 
invece si devono muovere.
I vegetali non hanno organi specifici per la respirazione come i pol-
moni, ma respirano attraverso gli stomi delle foglie. La respirazione 
avviene sia di giorno che di notte. Le piante producono più ossigeno 
con la fotosintesi rispetto a quello che consumano con la respirazione.

La traspirazione 
Un’altra funzione svolta dalle foglie è la traspirazione, 
con cui la pianta elimina l’acqua in eccesso attraverso 
gli stomi, sotto forma di vapore acqueo.

Colora i riquadri con le frasi che si riferiscono 
alla respirazione delle piante.

STUDIO scienze

Insieme a un compagno coprite una piantina 
con un sacchetto di plastica trasparente.
•  Osservate che cosa accade quando mettete la 

piantina per un po’ di tempo al Sole.

•   Poi sistematela in un posto 
più fresco e 
ombreggiato. 

•  Scrivete una spiegazione 
sul fenomeno che avete 
osservato.

diamoci una mano

Assorbe anidride carbonica 
ed elimina ossigeno.

Ha bisogno 
della luce lunare.

Assorbe ossigeno ed 
espelle anidride carbonica.

Avviene solo di 
giorno.

Avviene nelle 
foglie.

Elimina l’acqua in 
eccesso.

ossigeno anidride 
carbonica anidride 

carbonica

anidride 
carbonica

ossigeno

ossigeno

Notte: solo respirazione Giorno: respirazione e fotosintesi

Pagina
superiore

Pagina
inferiore
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Imparare esplorando il mondo 
e le situazioni della vita quotidiana 
di ieri e di oggi

 PAGINE CITTADINANZA E TECNOLOGIA 
con tematiche sempre attuali

 Box UNESCO  
con tante fotografie dei più bei siti

 PATRIMONIO DELL’UMANITà

  Box Compiti di realtà

Geroglifici di ieri e oggi
Gli scribi realizzavano ogni segno con grande cura, fino a diventare 
una piccola opera d’arte. Essi pensavano che le immagini tracciate 
potessero addirittura prendere vita.

Da allora l’uomo ha sempre continuato a utilizzare delle immagini–
simbolo per rappresentare oggetti o idee. In un’epoca come la no-
stra, nella quale persone provenienti da culture e Paesi spesso diffe-
renti sono strettamente in contatto tra loro, i simboli sono diventati 
un linguaggio pratico e veloce, in grado di accomunare popoli diver-
si per cultura, ambiente e lingua. La tecnologia ha reso possibile co-
municare velocemente anche le nostre emozioni e gli stati d’animo 
attraverso gli emoticon, per i quali esistono tastiere apposite negli 
smartphone e nei tablet.

 Osserva i geroglifici e scrivi il tuo nome.                                                                 
  Che cosa rappresenta l’immagine in basso? 
Ti sembra un lavoro faticoso? Ti è mai 
capitato di vedere la pianta del papiro? 

COMPITO DI REALTà

I geroglifici furono decifrati grazie 
al ritrovamento di una stele nella 
città egizia di Rosetta, con lo 
stesso testo inciso in tre diversi 
caratteri: geroglifico, demotico e 
greco. Grazie alla conoscenza che 
già si aveva della lingua greca, lo 
studioso francese Jean-François 
Champollion (1790-1832) riuscì a 
comprendere la scrittura egizia.

Le civiltà dei fiumi > Gli Egizi 
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Alla scoperta  

delle discipline

 box stUDIO STORIA, GEOGRAFIA, 
SCIENZE, MATEMATICA

 Pagine Metodo di STUDIO

Raggiungere obiettivi e competenze  
e acquisire un corretto metodo di studio

Il paesaggio appenninico
Gli Appennini sono molto diversi dalle Alpi, nonostante si sono for-
mati sempre in seguito al sollevamento di fondali marini. Sono mon-
tagne più antiche rispetto alle Alpi e le rocce che le costituiscono 
sono più friabili. Nel corso di milioni di anni gli agenti atmosferici 
hanno modellato le cime, arrotondandole. Per gli stessi motivi, gli 
Appennini raggiungono altezze meno elevate e sono soggetti a 
frane, anche a causa delle trasformazioni compiute dall’uomo. Gli 
Appennini non hanno ghiacciai, ad eccezione del piccolo ghiacciaio 
del Calderone sul Gran Sasso, in Abruzzo. I fiumi perciò sono alimen-
tati principalmente dalle piogge. Anche i fiumi appenninici scavano 
valli. Caratteristici del paesaggio appenninico sono anche i laghi, 
spesso di forma circolare e presenti soprattutto nell’Italia centrale.
Le precipitazioni hanno favorito lo sviluppo di due fenomeni natu-
rali tipici del paesaggio appenninico:

•  i calanchi, profondi solchi scavati dall’acqua piovana sui fianchi 
delle colline, formati da rocce calcaree e in certi punti argillose. 

• il carsismo, per cui l’acqua piovana penetra nel sottosuolo attraverso 
le spaccature della roccia, fino a formare dei fiumi sotterranei che sca-
vano grotte. Qui, l’acqua che scende goccia a goccia dall’alto, depo-
sita i sali minerali in essa disciolti e forma le stalattiti, una formazione 
calcarea che pende dall’alto nelle grotte. Le stalagmiti invece sono 
formazioni calcaree che spuntano dal pavimento.

La flora e la fauna
La vegetazione appenninica varia, come quella alpina, in base all’al-
titudine. 

•  Tra i 500 e i 1000 m sono diffusi i boschi di querce e castagni. 

•  Sopra i 1000 m prevalgono, faggi, abeti e pini. 

Nei boschi vivono lupi, volpi, cinghiali e tassi; nelle zone più eleva-
te orsi (soprattutto in Abruzzo) daini e camosci, e volano  
uccelli come l’aquila e il falco.

Oggi si stanno costruendo viadotti e gallerie per 
spostarsi velocemente da un versante all’altro. 

Trova informazioni sul progetto stradale chiamato 
Quadrilatero Marche-Umbria.

COMPITO DI REALTà

Sottolinea con due colori le 
caratteristiche, a seconda che 
si riferiscano alle Alpi o agli 
Appennini.
• Forme più arrotondate.
• Ricchezza di acqua.
• Un solo ghiacciaio.
• Confine naturale dell’Italia.
• Spina dorsale della penisola.
• Monti più alti d’Italia.
• Soggetti a frane.

STUDIO GEOGRAFIA

Calanchi.

Branco di lupi.
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 Box iN STORIA, IN GEOGRAFIA, 
IN SCIENZE, IN MATEMATICA 
con spunti interdisciplinari

 Pagine di NarratIVA 
per approfondire le discipline

L’acqua
L’acqua è un composto la cui molecola è formata da due atomi 
di idrogeno (H) e da uno di ossigeno (O). La formula chimica 
dell’acqua è H2O.
L’acqua è l’unica sostanza presente in natura nei tre stati della 
materia: 
• allo stato liquido nei mari, nei laghi, nei corsi d’acqua e nel 
sottosuolo; 
• allo stato solido nei ghiacciai; 
• allo stato gassoso nell’atmosfera. 
L’acqua è indispensabile alla vita. Proprio nell’acqua, circa 4 
miliardi di anni fa, nacquero le prime forme viventi.
Il nostro corpo è composto per circa il 70% di acqua. Essa svol-
ge funzioni essenziali per l’organismo. L’acqua facilita la dige-
stione, trasporta le sostanze nutritive in tutto il corpo, rende 
l’aria respirata meno secca e regola la temperatura corporea. 

L’acqua potabile, cioè quella del 
rubinetto che usi per bere, per lavarti 
o cucinare, è un bene prezioso e 
perciò non bisogna sprecarla. 
•  Lasci scorrere l’acqua anche quando 

non serve (quando ti spazzoli i denti 
o ti insaponi sotto la doccia)?

•  Giochi con l’acqua? 
Confrontatevi in classe con i 
compagni, poi scrivete le regole per 
evitare gli sprechi d’acqua.

CITTADINANZA

Vero o falso? Indica con una X.
•  Il corpo è costituito in minima parte di acqua. V  F 
•  L’acqua si trova allo stato solido nei ghiacciai e 

nelle calotte polari. V  F 
•  L’acqua è formata da idrogeno e ossigeno. V  F 
•  L’acqua si trova allo stato liquido nell’atmosfera. V  F 

STUDIO scienze

Rifletti sulla tua esperienza e 
completa le frasi.
In quali condizioni ti capita più spesso 
di avere sete?
•  Quando la temperatura esterna è 

molto ........................................................... .
•  Dopo aver mangiato cibi molto 

............................................................ .
•  Dopo aver corso e .......................................... 

molto.

Compito DI REALTà

L’iceberg è una grande massa di ghiaccio 
che galleggia in mare.

È importante bere durante la giornata.
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SCIENZELa materia pp. 34-35 e 51Atlante

Connettere tra loro tutte le discipline, 
per costruire una rete di conoscenze 

Numeri

267

MATEMATICAQuaderno 

studio Matematica

p. 49

La proprietà della divisione
La divisione ha la proprietà invariantiva, che puoi usare per facilitare il calcolo.

 Rifletti e completa.

Per dividere un numero naturale che termina con 
gli zeri per 10, per 100, per 1 000, basta togliere 
rispettivamente uno, due, tre zeri.

Proprietà invariantiva 

Moltiplica per lo stesso numero i termini della divisione. 

 12   :   4   = ......... 
  
 24  :  ......... = .........
Il risultato delle due divisioni è ......................................................... .

10   :   2  = 

20   :   ..... = 

8    :   4  = 
   
.....  :  24 = 

 50  : 10 = 
  
150  :  ..... = 

72  :   2   = 
  
.....   :  10 = 

2. Scopri e scrivi il numero che moltiplica il dividendo e il divisore, poi calcola.

Moltiplicando o dividendo per uno stesso numero, diverso da zero, entrambi i termini 
della divisione, il risultato non cambia.

15 000 : 10 = ....................... 15 000 : 100 = .................

15 000 : 1 000 = .................

hk dak uk h da u

1 5 0 0 0

1 5 0 0

1 5 0

1 5

: 10

: 100

: 1 000

 Osserva la tabella e rifletti. Quando un numero naturale che termina con gli zeri 

viene diviso:

• per 10 ogni cifra assume un valore 10 volte minore;

• per 100 ogni cifra assume un valore .....................................;

• per 1 000 ogni cifra assume un valore ...................................

Dividi per lo stesso numero i termini della divisione. 

 60  :  15 = ......... 
 
 ......... :   3  = .........
Il risultato delle due divisioni è .................... 

.........

× 2 × 2 : 5 : 5

.........

1. Cerchia il numero che divide il dividendo e il divisore e calcola come nell’esempio.

 3 4 5  6 7 8  2 5 10   9 6 3  

32 :  8  = .......
 
 8 :  2  = .......
Il risultato è uguale? ..........

 48   :  12   = ..........

........  :  ........ = ..........
Il risultato è uguale? ..........

100 : 25  = ........
 
......... : ........ = ........
Il risultato è uguale? ..........

 18  :   3   = ........
  
 ........ : ........ = ........
Il risultato è uguale? ..........

 

: 4 : 4 : .... : .... : ....: .... : .... : ....

......... × ....× ....× ....× .... × ....× ....× ....× .... .........

ESERCIZI

 > La divisione
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Il serbatoio magmatico è il deposito di 
magma che si trova sotto il vulcano.

Il camino parte dal serbatoio magmatico 
e viene attraversato dal magma fino alla 
fuoriuscita dal cratere.

Il cratere è l’apertura attraverso la quale 
fuoriescono il magma e gli altri prodotti 
dell’eruzione.

Tra i movimenti 
della crosta terrestre 
ci sono anche le 
onde sismiche 
che, propagandosi 
da un punto di 
origine (ipocentro), 
raggiungono la superficie terrestre (epicentro) scuotendola 
e causando i terremoti. L'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, l’INGV, si occupa di studiare e di monitorare i 
fenomeni sismici e vulcanici.

IN SCIENZE

Osserva la cartina e rispondi.
• Qual’è il vulcano più vicino a dove vivi? 
• A quale categoria appartiene?

STUDIO GEOGRAFIA

serbatorio magmatico

ipocentro

epicentro

cratere

camino

lava
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I vulcani in Italia
Sotto la crosta terrestre, la parte più esterna della Ter-
ra che arriva fino a 40 chilometri di profondità, c’è uno 
strato di rocce fuse, il magma, che ha una temperatu-
ra molto elevata: oltre i mille gradi. Talvolta il magma 
riesce a uscire in superficie, diventando lava, da alcu-
ne spaccature della crosta terrestre: i vulcani. La lava 
incandescente, una volta all’esterno, si raffredda tra-
sformandosi in roccia scura e si deposita a formare un 
monte: il cono del vulcano. L’eruzione, cioè la fuoriu-
scita di lava, ceneri e gas, è causata dai continui movi-
menti che avvengono sotto la crosta terrestre.
I vulcani si differenziano per la loro attività in:

•  quiescenti, non hanno eruzioni da tempi lunghissimi, 
ma il serbatoio non si è esaurito e potrebbe tornare in 
attività, come il Vesuvio;

•  attivi, le eruzioni avvengono con emissioni di lava co-
stanti e periodiche, come l’Etna, lo Stromboli e Vulcano;

•  spenti, non sono più in attività e il serbatoio è esauri-
to come il Monte Amiata e laghi 

quali il lago di Bracciano o di 
Bolsena, formatisi nei crateri,  
e rilievi di origine vulcanica 

(Colli Euganei).

L’importanza del Nilo
Il Nilo era ricco di pesci e uccelli e garantiva agli abitanti cibo in ab-
bondanza. Lungo le sue rive crescevano spontaneamente canne e 
papiri. Il fiume inoltre costituiva un’importante via di comunica-
zione, attraverso la quale le persone entravano in contatto tra loro 
scambiandosi prodotti. 
Ogni anno, in estate, nelle regioni che il Nilo attraversava, cadevano 
piogge torrenziali. Il fiume allora si gonfiava d’acqua e la piena trasci-
nava con sé tonnellate di terra e fango che si riversavano sui campi.
Gli abitanti dei villaggi notarono che l’inondazione durava circa 
quattro mesi e che, quando le acque si ritiravano, lasciavano sul 
terreno un fango fertilissimo, chiamato limo. Così costruirono canali 
per regolare le acque e farle arrivare anche nelle zone più aride, oltre 
a bacini per conservarla come riserva per irrigare.
Grazie a questi interventi, le campagne producevano raccolti ab-
bondanti, tanto che nell’antichità l’Egitto fu chiamato il “granaio del 
mondo”.

Il Nilo, il fiume più lungo 
del mondo, sorge dalle alte 
montagne dell’Africa centrale e 
scorre per 6671 km fino al Mar 
Mediterraneo. Qui, con una foce 
a delta si getta nel mare. 

 Osserva le immagini e ripeti 
a voce le caratteristiche delle 
tre stagioni del calendario 
egizio.

STUDIO STORIA

Cerca sul dizionario il significato 
della parola piena riferita al fiume.

Gli Egizi dividevano l’anno in tre stagioni di quattro mesi cia-
scuna, proprio in base alle piene del Nilo:
•  akhet (15 luglio - 15 novembre) era la stagione dell’inondazione.
I campi diventavano delle paludi, e il terreno si arricchiva di limo; 
•  peret (15 novembre - 15 marzo), era la stagione della semina e 

della crescita delle piante;
•  shemu (15 marzo - 15 luglio), era la stagione calda e secca del 

raccolto.

Le civiltà dei fiumi > Gli Egizi 
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IN geografia

...l’Italia fisica
La catena delle Alpi segna il confine tra l’Italia 
e alcuni Paesi europei: a ovest con la Francia, a 
nord con la Svizzera e l’Austria, a est con la Slo-
venia. Le catene montuose delle Alpi e degli Ap-
pennini occupano un terzo del territorio italiano. 
Il Mar Tirreno, il Mar Ionio e il Mar Adriatico ba-
gnano 7 500 chilometri di coste. L’Italia è geo-
graficamente divisa in tre parti: 
•  continentale, compresa tra le Alpi e una linea 

immaginaria che unisce la costa del Mar Ligu-
re alla costa adriatica, a sud della foce del Po; 

•  peninsulare che si estende verso sud-est nel 
Mar Mediterraneo, con la tipica forma a stivale; 

•  insulare che comprende le due isole princi-
pali, Sicilia e Sardegna, più altre numerose iso-
le minori.

Utilizza la carta fisica e rispondi.

•  In quale parte si trova il luogo in cui vivi?
•  Se puoi vedere qualche montagna, sai a 

quale catena appartiene?
•  Puoi vedere il mare? Sai il suo nome?

COMPITO DI REALTà

L’attuale aspetto fisico dell’Italia è il risultato di una lunga e 
complessa trasformazione geologica ancora oggi in atto.

1  Circa 60 milioni di anni fa, a causa di forti spinte 
sotterranee del continente africano contro l’Europa, dal 
Mar Mediterraneo emergono alcuni lembi di terra 
(le future Alpi, tratti di Sardegna e Calabria).

2  Attorno ai 20 milioni di anni fa le Alpi sono già emerse 
e intanto appaiono anche le cime degli Appennini.
3  Circa 2 milioni di anni fa la penisola appare ormai 

riconoscibile nei suoi contorni attuali.

IN STORIA

1 2 3
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Zoom carta geografica

La linea del tempo
Lo storico, per ricostruire gli eventi del passato, deve capire quando 
si sono svolti. Per fare questo, si serve di uno strumento, la linea del 
tempo, sulla quale colloca i fatti in ordine cronologico, cioè in ordi-
ne di tempo dal più lontano al più vicino a noi.
Per collocare sulla linea del tempo un fatto accaduto in un momento 
preciso, lo storico deve stabilire da quando cominciare a contare gli 
anni. Il punto di inizio è considerato un avvenimento del passato 
ritenuto molto importante e nel mondo occidentale questo evento 
è la nascita di Gesù Cristo.
Per questo motivo, accanto alle date che indicano i fatti accaduti, si 
aggiungono le abbreviazioni a.C. (avanti Cristo), per indicare i fatti 
avvenuti prima della nascita di Cristo, e d.C. (dopo Cristo) per indi-
care i fatti avvenuti dopo.
Gli studiosi dividono poi in una serie di periodi storici gli avveni-
menti del passato. Ciascun periodo inizia con un evento significati-
vo, come ad esempio l’invenzione della scrittura che indica la fine 
della Preistoria e l’inizio della Storia.

 Osserva la linea del tempo e rispondi.
• Quanti millenni sono indicati prima della  nascita di Cristo?
• Quanti secoli? 
• Quanti millenni sono indicati dopo la nascita di Cristo? 

 Colloca sulla linea del tempo le seguenti date:
500 a.C. - 600 d.C. - 2 500 a.C. - 1 000 d.C.

STUDIO STORIA

Calcola l’anno della tua nascita 
secondo: i Greci, i Romani e 
gli Arabi.

COMPITO DI REALTà

2 000 a.C. 1 000 a.C. Nascita
di Cristo

1 000 d.C. 2 000 d.C.
OGGI

3 000 a.C. 4 000 a.C. 

inizio della Storia

III
millennio a.C.

II
millennio a.C.

I
millennio a.C.

I
millennio d.C.

II
millennio d.C.

IV
millennio a.C.

In Storia il tempo si misura in 
anni. Per misurare avvenimenti 
accaduti nel lungo periodo si 
usano i suoi multipli: il decennio 
(10 anni), il secolo (100 anni),
il millennio (1000 anni).
Gli antichi Romani contavano 
gli anni da quando fu fondata 
la città di Roma (che per noi 
sarebbe il 753 a.C.); i Greci 
da quando si svolse la prima 
Olimpiade (776 a.C.); gli Arabi 
da quando il profeta Maometto 
cominciò la predicazione della 
sua religione, l’Islam (622 d.C.).

IN MATEMATICA
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GUARDA 
IL VIDEO 
PROMO

GENIALE classe 4a 

 › Sussidiario delle discipline 4a

 › Quaderno operativo 4a ambito antropologico
 › Quaderno operativo 4a ambito scientifico
 › Atlante 4a - 5a ambito antropologico
 › Atlante 4a - 5a ambito scientifico

 › GENIALE classe 5a 

 › Sussidiario delle discipline 5a

 › Quaderno operativo 5a ambito antropologico
 › Quaderno operativo 5a ambito scientifico

Con Verifiche d’ingresso, e  
a livelli, pagine di CLIL e CODING, 
mappe operative e riassunti 
semplificati.

Diviso per ambiti, contiene   
approfondimenti, cartografia, 
pagine di Cittadinanza, di confronto 
Ieri-Oggi, Tecnologia e CLIL. 

...e tanto altro materiale 
per l’insegnante e la classe
IO IMPARO FACILE 

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

Raffaello Libri S.p.A
Via dell’Industria, 21
60037 - Monte San Vito (An) - Italy
info@grupporaffaello.it

www.raffaelloscuola.it
www.raffaellodigitale.it 
www.raffaelloformazione.it

CLIL
Imparare l’inglese 
diventa semplice 
se si affianca agli 
altri saperi.

Coding
Strumenti di 
programmazione 
di base, coinvolgenti 
e divertenti, per i 
nativi digitali.   

Didattica 
inclusiva 
Strumenti innovativi 
per apprendere 
con facilità: 
• mappe concettuali 

e schemi;
• pagine speciali;
• uso di font specifici.

Compiti 
di realtà
Una palestra in cui 
mettere alla prova 
quanto appreso, 
grazie a stimolanti 
situazioni legate alle 
esperienze di ogni 
giorno.

Alta leggibilità, audioletture, 
traduttore automatico, strumenti per 
la creazione di mappe concettuali, 
schemi di sintesi e linee del 
tempo per il supporto mnemonico 
e l’esposizione orale, possibilità di 
realizzare, allegare e condividere 
file audio, video e di immagine per 
valorizzare i diversi stili cognitivi. 

Un canale Scratch Raffaello con 
percorsi di coding e digital 
storytelling strutturati in maniera 
semplice e immediata. 

Dal portale www.raffaellodigitale.it scarica 
il materiale del M.I.O. Book, i contenuti extra 
sempre aggiornati e accedi al testo. 

In linea con le direttive 
ministeriali per la parità e la 
cultura scientifica, contenuti per 
sperimentare, motivare e coinvolgere 
nell’apprendimento delle discipline 
di Arte, Matematica, Scienze e 
Tecnologia.

Video, approfondimenti, materiali 
multimediali e spazi virtuali per 
proporre, realizzare e condividere 
percorsi di flipped classroom, per 
valorizzare i talenti e le attitudini. 

Hai un account ZAINO DIGITALE? 
Con un semplice clic puoi accedere 
ai contenuti del M.I.O. Book.

La didattica e le nuove 
tecnologie con il M. I .O. Book

Disponibile anche nelle versioni separate per ambiti

2018
SCUOLA
PRIMARIA

NOVITÀImparare 
è un viaggio 
bellissimo!

In più  ALLEGATI SPECIALI

Inquadra il QR code 
oppure collegati a 
www.raffaelloscuola.it Seguici sui social

A inizio anno scolastico l’autore presenterà  
il progetto con un  WEBINAR  dedicato.


