


LA VALIGIA 
DELLE STORIE



CLASSE QUARTA
● Letture 4
● Scrittura 4
● Grammatica 4 + Quaderno
● Imparo e scrivo con le mappe 4-5
● Laboratorio Arte 4-5
● HUB Kids+HUB Kit

CLASSE QUINTA
● Letture 5
● Scrittura 5
● Grammatica 5 + Quaderno
● HUB Kids+HUB Kit

2 GUIDE INSEGNANTE 4 e 5
TESTI FACILITATI 4 e 5
POSTER

LA COMPOSIZIONE



LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Metodo per la comprensione del testo
2. Struttura per tipologie testuali e generi
3. Percorsi di educazione civica a cura di Anna Sarfatti
4. Grande attenzione alla scrittura e al riassunto
5. Volume per imparare a studiare e imparare a scrivere 

con le mappe
6. Grammatica con quaderno operativo incluso
7. La grammatica in bolle: un metodo per imparare 

facilmente a fare l’analisi grammaticale
8. Volume di Arte e immagine 



1. Metodo per la 
comprensione del testo

La sezione iniziale delle 
letture è un laboratorio 
dedicato alla competenza 
di comprensione della 
lettura. 
Si impara un metodo che 
segue gli aspetti della 
comprensione ripresi 
dall’INVALSI.



1. Metodo per la comprensione del testo



2. Struttura 
per tipologie 
testuali e 
generi

Le unità 
di lavoro 
seguono un 
percorso di 
scoperta e di 
studio delle 
tipologie 
testuali e dei 
generi



Scopro: percorso di analisi dei testi



Percorsi 
di 
comprensione 
e di analisi

Nelle unità di 
lavoro i percorsi 
di comprensione 
e di analisi 
procedono in 
parallelo



Didattica 
cooperativa

A comprensione e 
analisi si 
affiancano attività 
cooperative da 
svolgere in coppia 
e/o in piccolo 
gruppo



Verifica delle competenze



Mappe e sintesi finali

Alla fine di ogni unità, 
mappe di sintesi 
realizzate in carattere 
facilitante e sintesi da 
costruire sulla base delle 
mappe e di quanto 
appreso nell’unità



3. Percorsi di educazione civica a cura di Anna Sarfatti



4. Grande attenzione 
alla scrittura 
e al riassunto

La scrittura trova grande 
spazio in volumi separati 
dalla grammatica. 
Oltre alla scrittura creativa 
e al lavoro su tipologie e 
generi, c’è un percorso ampio 
e strutturato dedicato al 
riassunto



Brani d’autore per imparare a scrivere



5. Volume per imparare a 
studiare e imparare a scrivere 
con le mappe

Un volume separato con unità 
di lavoro che seguono quelle delle 
letture e della scrittura.

Mappe su tipologie  testuali 
e generi.
Per studiare, per esporre, 
per ripetere.



Per ogni tipologia e 
genere, attività operative 
per imparare ad analizzare 
e costruire i ferri 
del mestiere… dello 
scrittore



Mappe per analizzare che 
sono vere e proprie Story Map, 
modelli e aiuti per la scrittura.



6. Grammatica con quaderno operativo incluso



La grammatica con l’ispettore Ortografoni



7. La grammatica in bolle: un metodo per imparare facilmente 
a fare l’analisi grammaticale



8. Volume di Arte e immagine 





Obiettivo Parità, di Irene Biemmi, esperta 
di pedagogia di genere, a cura di Erickson

È il progetto Fabbri-Erickson per contrastare gli stereotipi di 
genere nei libri di testo. Letture e illustrazioni sono state riviste 
nell’ottica di una rappresentazione equilibrata dei generi 
maschile e femminile.
Tutto il linguaggio delle consegne è stato rivisto con particolare 
attenzione, per esempio, all’eliminazione del maschile 
universale



TESTI FACILITATI 4 e 5, a cura di Erickson

POSTER per la classe che comprendono 
i poster della grammatica in bolle



HUB Scuola è la piattaforma gratuita per 
la didattica digitale di Rizzoli Education
● Utilizzo di HUB kids, il libro di testo in formato digitale
● Creazione e gestione di classi virtuali

HUB test, per creare test e verifiche personalizzati, con 
un ricco database di quesiti disponibili

● HUB campus, veri e propri portali con contenuti digitali 
raccolti in prospettiva disciplinare (materiali, articoli, video…)

● Canale YouTube di HUB scuola (con più di 1600 video)

DAD =... didattica di vicinanza



Nell’HUB kids di La valigia delle storie:
● Tutti gli strumenti dell’accessibilità. Tra gli altri: possibilità 

di modificare font (per esempio scelta del carattere 
facilitante), carattere, dimensione carattere, interlinea, 
spaziature, colore sfondo; lettura del sintetizzatore vocale 
modificabile; strumenti per la modifica delle pagine 
(annotazioni, disegno ecc…)

● Lettura espressiva
● Attività ed esercizi digitali in pagina
● Animazioni, audio, video, immagini, ppt

DAD =... didattica di vicinanza



A settembre con La valigia delle storie:
● Un ciclo di webinar di Alberto Pellai e strumenti  per 

affrontare le sfide emotive e psicologiche della ripartenza
● Nuovi materiali per la didattica a distanza e strumenti 

per la programmazione della DAD
● Videolezioni di Arte e immagine con materiali utilizzabili 

per la DAD preparate da Alessandra Falconi
● Strumenti per l’inclusione a distanza sulla nostra 

piattaforma HUB e indicazioni operative sulla didattica a 
distanza per DSA a cura di Filippo Barbera

DAD =... didattica di vicinanza




