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

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.

Imparare
è un viaggio
bellissimo!

NOVITÀ
SCUOLA

PRIMARIA

2018

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

Didattica
inclusiva

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

Strumenti innovativi
per apprendere
con facilità:
• mappe concettuali
e schemi;
• pagine speciali;
• uso di font specifici.

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.

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

In più ALLEGATI SPECIALI
LEGGI E VAI
classe 4a
››Letture
››Laboratorio di Italiano
e Linguaggi espressivi
››Grammatica RAF
››Evviva si ricomincia!
››Felici di leggere
Per i primi giorni di
scuola, con attività mirate
all’autovalutazione delle
principali abilità: parlare,
ascoltare, leggere,
scrivere e riflettere sulla
lingua.

La grammatica RAF per un
apprendimento attivo.
RAF come: Rifletto su
situazioni problematiche;
Apprendo la regola;
Fisso con gli esercizi.

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

Un’accurata selezione di
brani di attualità, tratti
dalle collane di narrativa
del Gruppo Raffaello per
stimolare il piacere di
leggere e approfondire
temi di sicuro interesse.

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

CLIL

LEGGI E VAI
classe 5a
››Letture
››Laboratorio di Italiano
e Linguaggi espressivi
››Grammatica RAF

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

Coding

...e tanto altro materiale
per l’insegnante e la classe

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

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

GUARDA
IL VIDEO
PROMO

Inquadra il QR code
oppure collegati a
www.raffaelloscuola.it

A inizio anno scolastico l’autore presenterà
il progetto con un WEBINAR dedicato.
Seguici sui social
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Con Leggi e vai accompagni i bambini
alla scoperta dei generi testuali e
trasmetti loro il piacere della lettura.

Personaggi curiosi e attività stimolanti
ti aiuteranno a coinvolgerli e a
insegnare loro un buon metodo
di studio.
Leggo per capire
Attività graduate per
comprendere le parole, capire
i testi, riflettere sui significati
nascosti e sulle emozioni.
Leggo per divertirmi
Attività per giocare con il
testo, da solo, in coppia o in
gruppo.

Pagine di accoglienza
a inizio libro e in apertura di
ciascuna tipologia testuale.

Morfologia
Per imparare
la grammatica
applicata ai testi.

Nelle sezioni
rà
tematiche trove
er
p
tanti spunti
oni,
capire le emozi
nutrire il rispetto
e le regole per se
altri.
stesso e per gli

Andrà alla scoperta delle parole, del loro significato
e del loro ruolo all’interno della frase...

Autovalutazione
per comprendere se c’è
bisogno di un ripasso.
Obiettivi
per l’alunno e per l’insegnante.
Per te

Obiettivo
Leggere o ascoltare testi narrativi individuando
gli elementi che li caratterizzano.

Obiettivo da centrare
Come un detective, individuerai al volo gli
elementi che caratterizzano il testo narrativo.

Competenza attesa
Il bambino conosce la struttura e gli elementi
tipici del testo narrativo e li applica nella
scrittura autonoma.

Traguardo da raggiungere
Sai “estrarre” e rappresentare in uno schema
gli ingredienti del testo narrativo. Sai scrivere
un testo narrativo.

Userà strumenti innovativi
per apprendere tecniche di lettura e sintesi

ARRIVO
Giocare con
il CODING

Incontrerà personaggi curiosi,
contenuti e illustrazioni stimolanti

Mappa-intervista
Un nuovo modo di
introdurre le tipologie
testuali intervistando
personaggi originali.
Tanti titoli per sviluppare
in classe un progetto di
lettura.

...senza perdere mai
il contatto con la realtà

Lungo il viaggio l’alunno scoprirà il piacere di leggere
e imparerà a comprendere e analizzare diversi tipi di testo

Compiti di realtà
Per mettere alla prova quanto
appreso grazie a situazioni
stimolanti, legate alla realtà.

CLIL
Imparare l’inglese
sarà divertente!

Leggo per analizzare
Attività per riconoscere
e analizzare gli elementi
principali di una specifica
tipologia testuale.

PARTENZA

Per l’insegnante

Lessico
Per aumentare il vocabolario personale
e scoprire l’origine delle parole.

Pirati del testo
Per sperimentare e mettere alla
prova velocità e abilità di lettura.
Strizzo il testo
Per imparare a riassumere in modo
efficace, ma anche per acquisire un
metodo di studio.

Città delle competenze
Un posto dove veder crescere i propri
traguardi: un edificio da colorare per
ogni competenza appresa!
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