
Ogni disciplina presentata in due volumi:
• un volume base con quaderno operativo al fondo; 
• un Atlante per ampliare le conoscenze (classe 4a e 5a).
Una scelta di semplicità che agevola lo studio e l’operatività in classe e a casa.

• Compiti di realtà, per costruire il proprio sapere attraverso esperienze autentiche.
• Proposte di Classe capovolta.
• Esercizi di matematica numerosi, prove ricorrenti e graduate per una didattica 

personalizzata e su livelli.

Compiti di realtà, inseriti nel contesto delle stagioni, per suggerire agli 
studenti esperienze laboratoriali autentiche.

Cittadinanza globale, per riflettere insieme su temi di grande rilevanza e 
per stare bene insieme.

Classi capovolte, con spunti interdisciplinari per il lavoro autonomo dei 
ragazzi e un corredo di risorse multimediali fruibili con l’App.

Laboratorio di teatro La palestra delle emozioni, per fare teatro in modo 
giocoso e diventare spettatori consapevoli.

FACILE DA UTILIZZARE

INCLUSIVO

• Cittadinanza attiva, per affrontare insieme i gradi temi del mondo attuale e 
diventare cittadini consapevoli.

• Tecnologia, per far comprendere come le conoscenze e le metodologie 
scientifiche offrono una risposta ai problemi pratici dell’uomo. 

ATTUALE E COINVOLGENTE

VICINO AL MONDO DEI RAGAZZI

RICCO DI ATTIVITÀ INNOVATIVE

PENSATO PER LA FORMAZIONE DI CITTADINI CONSAPEVOLI

Brani vicini all’esperienza del bambino, selezionati tra le ultimissime novità 
della letteratura per ragazzi, senza tralasciare i grandi classici.

SUSSIDIARIO

DELLE  

DISCIPLINE

Scarica la App, 
inquadra questa 
pagina e guarda 

il video di 
presentazione.

SUSSIDIARIODEI LINGUAGGI

NOVITÀ 2019
classi 4a e 5a

Sei pronto a partire per un viaggio meraviglioso che ti porterà 

a conoscere alcuni degli artisti più importanti di tutti i tempi e 

i loro capolavori? Questo album, pensato proprio per te, ti accompagnerà in 

questa avventura. Leggi, colora, scrivi, ascolta e trasformati anche tu 
in un vero artista!

Le flashcard di Arte e il DVD con le musiche, 
a disposizione della classe, completano
 il percorso.

informazioni e curiosità sugli artisti!
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Nel 1968 è vittima di un attentato da parte di 

una sua fan. Fortunatamente non muore, ma è 

costretto a rimanere a letto per un anno intero.

Ama molto la musica: sono sue le copertine di 

dischi cult dei Velvet Underground e dei Rolling 

Stones.

Curiosità

Artista: Andy Warhol Nato: Pittsburgh (USA), 1928Morto: New York (USA), 1987Corrente artistica: Pop ArtCapolavori: Lattine di zuppa Campbell, 1962; 

Marilyn Turchese, 1964; Mickey Mouse, 1981 

(Le opere sono conservate in diversi musei e 

collezioni).

warhol   dick tracy

LA FORMAZIONELa passione per il disegno, la pittura e il colle-

zionismo sono alla base del percorso formativo 

di Andy Warhol. Fin dall’infanzia l’amore per le immagini e per 

i loro messaggi riempie le giornate del futuro 

grande artista. La famiglia asseconda la sua 

passione e gli permette di frequentare il Carna-

gie Institute of Technology che, una volta arriva-

to a New York, gli apre le porte del mondo della 

pubblicità e dell’editoria.
I principi della Pop Art che iniziano a circolare 

e che trovano a New York un terreno fertile di 

diffusione, si sposano perfettamente con l’idea 

di Warhol secondo il quale l’arte deve essere 

accessibile a tutti, deve parlare della vita di tutti 

e deve uscire dai musei. 
Il percorso che lo porta al grande successo e 

che lo consacra a vera e propria star del mon-

do dell’arte è inizialmente tortuoso e non senza 

difficoltà. Animato da una grande determinazione, però, 

Warhol mette a punto un vero e proprio metodo 

di lavoro che si basa non solo sulla tecnica, ma 

anche sul principio di condivisione e di colla-

borazione. Quando il successo arriva, all’inizio degli anni 

’60, decide di dare vita alla Factory, un punto di 

ritrovo per artisti, vera e propria fucina di produ-

zione di quadri, film, musica ed eventi. 

Il suo mondo diventa il fulcro e il polo di attra-

zione di tutta la vita culturale e sociale di New 

York. Essere invitati a una sua festa o a una per-

formance diventa l’ambizione di tutti i giovani 

artisti o aspiranti tali.

LA PITTURALa produzione di Andy Warhol è immensa. Se-

condo l’idea “pop” che trasforma i prodotti in 

arte e l’arte in prodotto, l’artista sviluppa all’ec-

cesso i concetti della ripetitività e della serialità. 

Chi di noi non ha mai visto una delle sue Marylin 

Monroe, delle sue lattine di zuppe Campbell, 

dei suoi personaggi dei fumetti, come Topolino 

o Dick Tracy, o delle sue trasformazioni di ope-

re d’arte famose come la Gioconda o “L’ultima 

cena” di Leonardo? Partendo da ritagli di giornale o da disegni dal 

tratto grafico essenziale, Warhol si affida alla 

tecnica della serigrafia e li riproduce in numero 

molto elevato. Ognuno, poi, viene “personalizza-

to” grazie a colori o dettagli differenti. 
Attento osservatore del mondo che lo circonda, 

lo riproduce e interpreta anche attraverso i nu-

merosi film di cui è regista e produttore.

Grande collezionista fin da bambino, per ol-

tre 20 anni Warhol raccoglie in una scatola 

(“time capsule”) che tiene sulla sua scrivania 

tutto quello che trova e che gli piace: cartoline, 

biglietti di cinema e teatri, sassi, bottoni, tutte 

testimonianze della sua vita quotidiana e del-

la realtà che lo circonda. Una volta riempita, la 

scatola viene chiusa con lo scotch e numerata: 

al momento della sua morte ne sono state ritro-

vate più di 600!
LA FORTUNAIl successo e la fama sono due temi che ani-

mano tutta l’esistenza di Warhol. È sua la frase 

secondo la quale nella vita tutti abbiamo diritto 

ad almeno 15 minuti di celebrità. Warhol è rico-

nosciuto come una delle icone del XX secolo.
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Il 7 febbraio è la Giornata 

indetta per riflettere 

sul BULLISMO e sul 

CYBERBULLISMO, sulla “violenza” 

di ogni tipo a scuola, 

nei momenti liberi, nei social.

“Deridere non è ridere , perché c’è sempre qualcuno che soffre.

Essere responsabili significa  
assumere con consapevolezza 

i diversi ruoli 
che la vita ci propone.

Convivenza significa“vivere con...”gli altri accettandoli e rispettandoli.

Cortesia, gentilezza, 

condivisione, accettazione, 

collaborazione 

fanno stare in pace 

con noi stessi e gli altri.

DI DOMANI
CITTADINI

Maria Rosa Montini

RESPONSABILITA

ACCETTAZIONE

COLLABORAZIONE

Per stare bene insieme

GENTILEZZA

STOP AL CYBERBULLISMO

STOP AL BULLISMO

CONDIVISIONE

\
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RIPASSA IL NUMERO 1.

COLLEGA IL NUMERO 1 ALLA QUANTITÀ GIUSTA.

DISEGNA 1 IN PIÙ.

CONTINUA IL RITMO.

Dessert

antipasto

primo piatto 

secondo piatto
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RIPASSA IL NUMERO 1.

COLLEGA I NUMERI 1 ALLA QUANTITÀ GIUSTA.

DISEGNA 1 IN PIÙ.

CONTINUA IL RITMO.

Dessert

antipasto

primo piatto 

secondo piatto
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1RIPASSA IL NUMERO 1.

COLLEGA I NUMERI 1 ALLA QUANTITÀ GIUSTA.

DISEGNA 1 IN PIÙ.

CONTINUA IL RITMO.
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RIPASSA IL NUMERO 1.

COLLEGA I N
UMERI 1 A

LLA QUANTITÀ GIUSTA.

DISEGNA 1 IN
 PIÙ.

CONTINUA IL RITMO.
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Menù
Ada

Chef Ada
Chef Bruno Chef Cinzia Chef Danilo

SUSSIDIARIO DELLE  DISCIPLINESUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI

Il 7 febbraio è la Giornata 

indetta per riflettere 

sul BULLISMO e sul 

CYBERBULLISMO, sulla “violenza” 

di ogni tipo a scuola, 

nei momenti liberi, nei social.

“Deridere non è ridere , perché c’è sempre qualcuno 
che soffre.

Essere responsabili significa  

assumere con consapevolezza 
i diversi ruoli 

che la vita ci propone.

Convivenza significa“vivere con...”gli altri accettandoli e rispettandoli.

Cortesia, gentilezza, 

condivisione, accettazione, 

collaborazione 

fanno stare in pace 

con noi stessi e gli altri.

DI DOMANI
CITTADINI

Maria Rosa Montini

RESPONSABILITA

ACCETTAZIONE

COLLABORAZIONE

Per stare bene insieme

GENTILEZZA

STOP AL CYBERBULLISMO

STOP AL BULLISMO

CONDIVISIONE

\
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Cittadinanza digitale, per guidare gli alunni a un utilizzo consapevole dei 
nuovi media.

Percorso di Grammatica ricco di esercizi per l’acquisizione graduale di 
regole e strutture e per il rinforzo della competenza linguistica.

Sei pronto a partire per un viaggio meraviglioso che ti porterà 
a conoscere alcuni degli artisti più importanti di tutti i tempi e 
i loro capolavori? 
Questo album, pensato proprio per te, ti accompagnerà in 
questa avventura. 
Leggi, colora, scrivi, ascolta e trasformati anche tu 
in un vero artista!

Le flashcard di Arte e il DVD con le musiche, 
a disposizione della classe, completano
 il percorso.

informazioni e 
curiosità sugli 

artisti!
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Nel 1968 è vittima di un attentato da parte di una sua fan. Fortunatamente non muore, ma è costretto a rimanere a letto per un anno intero.
Ama molto la musica: sono sue le copertine di dischi cult dei Velvet Underground e dei Rolling Stones.

Curiosità

Artista: Andy Warhol 
Nato: Pittsburgh (USA), 1928
Morto: New York (USA), 1987
Corrente artistica: Pop Art
Capolavori: Lattine di zuppa Campbell, 1962; Marilyn Turchese, 1964; Mickey Mouse, 1981 (Le opere sono conservate in diversi musei e collezioni).

warhol   dick tracy

LA FORMAZIONE
La passione per il disegno, la pittura e il colle-zionismo sono alla base del percorso formativo di Andy Warhol. 
Fin dall’infanzia l’amore per le immagini e per i loro messaggi riempie le giornate del futuro grande artista. La famiglia asseconda la sua passione e gli permette di frequentare il Carna-gie Institute of Technology che, una volta arriva-to a New York, gli apre le porte del mondo della pubblicità e dell’editoria.

I principi della Pop Art che iniziano a circolare e che trovano a New York un terreno fertile di diffusione, si sposano perfettamente con l’idea di Warhol secondo il quale l’arte deve essere accessibile a tutti, deve parlare della vita di tutti e deve uscire dai musei. 
Il percorso che lo porta al grande successo e che lo consacra a vera e propria star del mon-do dell’arte è inizialmente tortuoso e non senza difficoltà. 

Animato da una grande determinazione, però, Warhol mette a punto un vero e proprio metodo di lavoro che si basa non solo sulla tecnica, ma anche sul principio di condivisione e di colla-borazione. 
Quando il successo arriva, all’inizio degli anni ’60, decide di dare vita alla Factory, un punto di ritrovo per artisti, vera e propria fucina di produ-zione di quadri, film, musica ed eventi. Il suo mondo diventa il fulcro e il polo di attra-zione di tutta la vita culturale e sociale di New York. Essere invitati a una sua festa o a una per-formance diventa l’ambizione di tutti i giovani artisti o aspiranti tali.

LA PITTURA
La produzione di Andy Warhol è immensa. Se-condo l’idea “pop” che trasforma i prodotti in arte e l’arte in prodotto, l’artista sviluppa all’ec-cesso i concetti della ripetitività e della serialità. Chi di noi non ha mai visto una delle sue Marylin Monroe, delle sue lattine di zuppe Campbell, dei suoi personaggi dei fumetti, come Topolino o Dick Tracy, o delle sue trasformazioni di ope-re d’arte famose come la Gioconda o “L’ultima cena” di Leonardo? 

Partendo da ritagli di giornale o da disegni dal tratto grafico essenziale, Warhol si affida alla tecnica della serigrafia e li riproduce in numero molto elevato. Ognuno, poi, viene “personalizza-to” grazie a colori o dettagli differenti. Attento osservatore del mondo che lo circonda, lo riproduce e interpreta anche attraverso i nu-merosi film di cui è regista e produttore.Grande collezionista fin da bambino, per ol-tre 20 anni Warhol raccoglie in una scatola (“time capsule”) che tiene sulla sua scrivania tutto quello che trova e che gli piace: cartoline, biglietti di cinema e teatri, sassi, bottoni, tutte testimonianze della sua vita quotidiana e del-la realtà che lo circonda. Una volta riempita, la scatola viene chiusa con lo scotch e numerata: al momento della sua morte ne sono state ritro-vate più di 600!

LA FORTUNA
Il successo e la fama sono due temi che ani-mano tutta l’esistenza di Warhol. È sua la frase secondo la quale nella vita tutti abbiamo diritto ad almeno 15 minuti di celebrità. Warhol è rico-nosciuto come una delle icone del XX secolo.
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Ricette per l’inclusione: 
le schede sono numerate e strutturate come se fossero dei veri 
e propri menù, con 5 “portate” dall’antipasto al dessert;
possono quindi essere assegnate integralmente o solo in parte.
ogni scheda viene riproposta differenziata in 4 livelli, ai quali è 
stato dato il nome di uno chef: Ada, Bruno, Cinzia e Danilo;
le schede possono essere usate con l’intera classe o a piccoli 
gruppi: per ognuno il menù adeguato alle sue esigenze.

Nel retro scheda le soluzioni degli esercizi.

Cofanetto di schede 
con un approccio 
innovativo
per l’inclusione

Stessi esercizi proposti su diversi livelli di difficoltà.

CETEM
Via G.B. Fauché, 10

20154 Milano
Tel. 02.33106617
www.cetem.it

E44047FD codice interno



• Dal volume base al Quaderno operativo rimandi 
 puntuali nel passaggio dalla teoria alla pratica.
• Ampliamenti e approfondimenti nello specifico Atlante.

Strategie e suggerimenti di valutazione per tutti gli alunni (anche BES).

Nel volume base
• Ripasso facile al termine di ogni sezione.
• Mappa per esporre, utile per riorganizzare quanto appreso attraverso i 

concetti chiave.
• Studio facile: in Matematica, rubriche apposite che consentono a tutti gli 

alunni (anche BES) di esercitarsi “seguendo un esempio da replicare”, così da 
agevolare il percorso di apprendimento.

Nel libro digitale
• Modalità libro liquido: funzione che consente di de-strutturare la pagina, 

separando il testo dall’immagine per una più facile lettura e comprensione.

• Un ricchissimo album di Arte e Musica: schede con le vite dei principali 
artisti e tante attività e giochi per disegnare, colorare e lavorare con la 
musica.

24 FLASHCARD di ARTE, a disposizione della classe, 
integrano e arricchiscono il percorso dell’album, 
guidando insegnanti e bambini alla scoperta del 
linguaggio e delle tecniche dell’arte.

A richiesta del docente (volumi cartacei integrativi)
• Sussidiario facile (Storia / Geografia e Matematica / Scienze): percorsi 

facilitati integrati con strumenti compensativi (carattere ad alta 
leggibilità, mappe concettuali, glossario per immagini)

• Quaderni operativi semplificati (Storia / Geografia / Matematica / 
Scienze) con verifiche semplificate.

Esercizi differenziati 
su 3 livelli e mappe 
operative

Un Atlante per ogni 
disciplina e, su richiesta 
del docente, Atlante del 
Coding per tutti gli alunni.

LA DIDATTICA INCLUSIVA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Vivere lungo il Nilo
Le piene del Nilo non erano sempre benefiche.
Talvolta, infatti, le inondazioni erano troppo forti e di-
struggevano i villaggi.
Altre volte, invece, a causa delle piogge scarse, erano 
troppo deboli e non portavano limo a sufficienza.
Gli abitanti dei villaggi egizi compresero presto che do-
vevano usare al meglio le acque del fiume.
Essi costruirono quindi argini e canali per proteggere 
le case e i campi dalle inondazioni e bacini dove tenere 
delle riserve di acqua per i periodi di siccità.
Gli astronomi egizi avevano imparato a riconoscere l’av-
vicinarsi delle piene osservando la posizione e i movi-
menti delle stelle.

Le stagioni del fiume
Gli Egizi divisero l’anno in tre stagioni legate ai cambia-
menti del Nilo e caratterizzate da diverse attività agricole.

Akhet 1  era la stagione dell’inondazione (da luglio a 
novembre), quando il fiume straripava. Le sue acque, 
ritirandosi, lasciavano sul terreno uno strato di fertile 
fango scuro, il limo. 
In questa stagione i contadini tenevano puliti i canali in 
modo che l’acqua del Nilo irrigasse anche i campi più 
lontani.

Peret 2  era la stagione della germinazione (da novem-
bre a marzo). Appena il Nilo si ritirava, i contadini arava-
no i campi con l’aratro trainato dai buoi e li seminavano.
Poi ricostruivano le opere distrutte dalla piena. 
In questo periodo le piante crescevano e maturavano.

Shemu 3  era la stagione della calura (da marzo a lu-
glio). I contadini mietevano il grano e raccoglievano gli 
altri prodotti della terra. 
Dopo il raccolto i lavori agricoli erano sospesi e il terreno 
veniva lasciato a riposo in attesa di una nuova inonda-
zione del Nilo.

  Gli Egizi consideravano il Nilo sacro  
e lo veneravano come un dio: il dio Hapi.

Sottolinea nel testo le attività agricole 
svolte in ciascuna stagione del fiume. 
Poi scrivi accanto a ogni disegno il 
numero della stagione corrispondente.

Studio e Imparo

attività a pag. 121
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La civiltà egizia si sviluppò intorno al 
3600 a.C. nella parte nord-orientale 
dell’Africa, lungo il fiume Nilo.
Era una zona desertica, che però il fiu-
me rendeva fertile con le sue inondazioni 
periodiche.
Ogni anno, infatti, all’inizio dell’estate il Nilo si in-
grossava a causa delle abbondanti piogge che ca-
devano sulle montagne a sud, dove si trovano le 
sue sorgenti, e allagava i territori circostanti.
Alla fine dell’estate le acque si ritiravano e lasciava-
no sul terreno un fango fertile chiamato limo.
Proprio per questa caratteristica fin dal 5000 a.C. 
molte popolazioni nomadi si erano stabilite lungo 
le rive del Nilo: qui si erano dedicate all’agricoltura 
e avevano costruito numerosi villaggi.

LA CIVILTÀ  
      DEGLI EGIZI DOVE

Osserva la carta e rispondi.
 Dove sfocia il fiume Nilo?
  In quale direzione scorre:  
da nord a sud o da sud a nord?

Cerchia sulla linea del tempo:
 quando nasce la civiltà egizia;
 quando inizia il Medio Regno;
 quando finisce il Nuovo Regno.

Faccio e Imparo

QUANDO

5000 a.C. Nascita 
di Cristo

3600 a.C.
Nasce la civiltà egizia 3100 a.C. 2050 a.C. 1540 a.C. 1070 a.C.

670 a.C.
Gli Assiri occupano l’Egitto

Antico 
Regno

Medio 
Regno

Nuovo 
Regno

OGGI

La Repubblica 
Araba 

d’Egitto, con c
apitale  

Il Cairo, occup
a  

lo stesso terri
torio 

dell’Antico Egi
tto.

4500 a.C. 4000 a.C. 3500 a.C. 3000 a.C. 2500 a.C. 2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C.
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RIPASSO
facile

Gli Egizi vivevano nella parte nord-orientale dell’Africa, 
lungo il fiume Nilo. Il territorio egizio era desertico ma 
il Nilo lo rendeva fertile con le inondazioni.La civiltà egizia nacque intorno al 3600 a.C. e scomparve 
nel 670 a.C., quando gli Assiri occuparono l’Egitto.Gli Egizi erano soprattutto agricoltori: coltivavano 
cereali, legumi, ortaggi, vite e lino. Praticavano anche l’allevamento e la pesca.  
L’artigianato era molto sviluppato:  gli Egizi sapevano lavorare diversi  materiali, producevano vestiti di lino  e fogli di papiro. Era molto diffuso anche il commercio.All’inizio l’Egitto era diviso in due regni.

Nel 3100 a.C. divenne un unico grande regno  
governato da un faraone.
La società era divisa in classi sociali: a capo di  
tutti c’era il faraone, poi c’erano i funzionari,  
i sacerdoti, gli scribi, i soldati, gli artigiani  
e i mercanti, i contadini e, per ultimi, gli schiavi.Gli Egizi erano politeisti: adoravano tanti dèi.  
Davano molta importanza alla sepoltura dei defunti  
perché credevano nella vita dopo la morte.Gli Egizi costruirono opere colossali: le piramidi,  
cioè le tombe dei faraoni.  Essi praticavano la mummificazione,  per conservare il corpo dei defunti.Conoscevano la scrittura (geroglifici)  e scrivevano su fogli di papiro.Studiavano la matematica, la geometria,  

la medicina e l’astronomia.

La civiltà degli EgiziDove vivevano?

Quando?

Quali attivitàpraticavano?

Com’era 
organizzata  la società?

Com’era  
la religione?

Che cosa 
inventarono?

Qual era la forma  di governo?
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MAPPAper esporre

DOVE?
In Egitto, lungo il fiume Nilo.

Dal 3600 a.C. al 670 a.C.

Era divisa in classi sociali.Può essere rappresentata con una piramide: al vertice c’era il faraone, alla base gli schiavi.

Regno governato dal faraone.

Erano politeisti. Credevano  nella vita dopo la morte.

Piramidi, mummificazione,  scrittura geroglifica, fogli di  papiro, matematica, geometria,medicina, astronomia.

Agricoltura: cereali, legumi, ortaggi, vite, lino.

Allevamento e pesca.

Artigianato: legno, pietra, avorio, metalli, ceramica, vetro, lino...

Commercio.

QUANDO?

LE ATTIVITÀ

LA SOCIETÀ

FORMA DI GOVERNO

LA RELIGIONE

INVENZIONI  
E SCOPERTE

 Usa questa mappa per ripassare e per esporre.

GLI EGIZI
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 Completa la mappa con le seguenti parole.liberi  biblioteca  ferro  pensili  Babilonesi  porta  raggi  Hattusa 
Babilonia  Hammurabi

Le civiltà di Babilonesi, Ittiti e Assiri in una

120

MAPPA

comprendono anche

• abilità militare•  lavorazione  
del ………...................…….•  addomesticamento del cavallo

•  introduzione delle 
ruote con i ......................

•  città-stato 
governate da un re con tutto il potere•  società divisa 

in classi: 
………...................……., semiliberi e schiavi•  leggi scritte  

di ………...................…….•  introduzione delle unità di misura

che si distinguono 
per

•  nuove tecniche  di guerra 
(macchine)

•  ………............................  di Ninive

che si distinguono 
per

GLI ASSIRI
(dal 2000 a.C. 

circa)

GLI ITTITI
(dal 2300 a.C. 

circa)

I ..................................
(dal 1790 a.C.)

l’impero babilonesecon capitale
………...........................…….

l’impero ittita con 
capitale …..............................

l’impero assiro  con capitale Ninive

che 
fondano

che 
fondano

che 
fondano

•  ………...................……. di Ishtar•  ziggurat colossale dedicata al dio Marduk•  palazzo reale
•  giardini ………...................…….

caratterizzata
da

LE CIVILTÀ DELLA MESOPOTAMIA

sussidiario alle pagg. 28-41

che si distinguono 
per
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22 attività alle pagg. 136-137

STUDIO facile

   386 : 21 =            432 : 17 =

➜ Osserva e completa.

Come puoi eseguire una divisione in colonna con due cifre al divisore? 

a.  Considera le prime due cifre; se il numero considerato è minore  
del divisore (come nella divisione 231 : 43), considera anche la terza cifra.  

386 : 21               432 : 17

b.  Quante volte le prime due cifre sono contenute nel divisore?  
 21 × 1 = 21     21 × 2 = 42  17 × 2 = 34     17 × 3 = 51

    Scrivi il risultato al quoziente.

3 8 6 2 1
1 2 1 × 1 = 2 1

2 1 × 2 = 4 2

controllo 4 3 2 1 7
... . 1 7 × 2 = 3 4

1 7 × 3 = 5 1

controllo

c.  Leggi ed esegui quanto richiesto.

3 8 6 2 1
2 1 1
1 7 6

4 3 2 1 7
... . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Moltiplica 1 × 21 e calcola il resto. 
Abbassa la cifra delle unità. 
Poi dovrai calcolare quante volte  
il 21 è contenuto nel 176.

Moltiplica ........ × 17 e calcola il resto. 
Abbassa la cifra delle unità. 
Poi dovrai calcolare quante volte  
il 17 è contenuto nel 92.

d.  Fai delle ipotesi e controlla.

3 8 6 2 1
2 1 1 8 2 1 × 9 = 1 8 9
1 7 6 2 1 × 8 = 1 6 8
1 6 8
– – 8

controllo 4 3 2 1 7
3 4 2 . . . . 1 7 × 6 = 1 0 2
– 9 2 1 7 × 5 = 8 5

... . . . . .

. . . . . . . .

controllo

Potrebbe essere contenuto 9 volte? 
No. 8 volte? Sì. Scrivi 8 al quoziente, 
moltiplica 8 × 21, scrivi il prodotto  
e calcola il resto.

Potrebbe essere contenuto 6 volte?  
No. 5 volte? ........ Scrivi ........ al quoziente, 
moltiplica ........ × 17, scrivi il prodotto  
e calcola il resto.
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attività alle pagg. 136-137
23

Mi esercito
1    Applica la proprietà invariantiva  

e calcola.

risultato  
sul quaderno

risultato con  
la calcolatrice

85 : 5 = .................... ....................

56 : 2 = .................... ....................

592 : 4 = .................... ....................

738 : 6 = .................... ....................

875 : 7 = .................... ....................

976 : 8 = .................... ....................

88 : 22 = .................... ....................

96 : 32 = .................... ....................

3    Esegui in colonna sul quaderno,  
riporta in tabella i risultati ottenuti  
e poi controlla l’esattezza dei calcoli  
con la calcolatrice.

(49 + 21) : 7 =
(27 + 24) : 3 =
(64 + 48) : 8 =

(55 – 25) : 5 =
(36 – 16) : 4 =
(54 – 42) : 6 =

6     Calcola sul quaderno applicando  
la proprietà distributiva.

: 5 .......

...................... : =...........

1560 : :

: 7 .......

...................... : =...........

1442

:

....... × 2

...................... : =...........

5220 :

.......

...................... : =...........

2130

× 5

2    Applica la proprietà invariantiva  
come nell’esempio.

150 : 15 = (150 : 5) : (15 : 5) = 30 : 3 = 10

48 : 16 = (48 : ...........) : (16 : 8) = .......................... = ........

81 : 27 = (81 : ...........) : (27 : 9) = .......................... = ........

350 : 50 = (350 : 10) : (50 : ...........) = ................ = ........

420 : 70 = (420 : 10) : (70 : ...........) = ................ = ........

460 : 20 = (460 : ...........) : (20 : 10) = ................ = ........

4    Risolvi i problemi sul quaderno.

a)  La classe 4a B deve preparare un collage.  
Gli alunni sono 24 e la maestra distribuisce 
loro in parti uguali 96 fogli colorati. 
Quanti fogli riceverà ogni alunno?

b)  Per fare il collage i 24 banchi vengono 
raggruppati a gruppi di 4.  
Quanti gruppi si formeranno?

7     Completa la tabella, quando è possibile.

: 0 1 5 10

10 ............... ............... ............... ...............

5 ............... ............... ............... ...............

0 ............... ............... ............... ...............

20 ............... ............... ............... ...............

68 646 : 3 =

1 748 : 5 =
91 207 : 9 =

67 200 : 5 =

7 762 : 9 =
40 880 : 6 =

8     Calcola in colonna sul quaderno.
senza resto

con il resto

78 752 : 8 =

5 314 : 6 =
95 876 : 6 =

9     Calcola in colonna sul quaderno.
65 : 13 =
585 : 15 = 
1 938 : 57 =

96 : 12 =
714 : 17 =
1 782 : 66 =

98 : 14 =
810 : 45 =
1 696 : 32 =

84 : 14 =
165 : 15 =

490 : 70 =
6 600 : 300 =

5     Calcola sul quaderno applicando  
la proprietà invariantiva, come meglio 
ritieni opportuno.

108 : 27 =
130 : 5 =

I numeri naturali
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Il 7 febbraio è la Giornata 

indetta per riflettere 

sul BULLISMO e sul 

CYBERBULLISMO, sulla “violenza” 

di ogni tipo a scuola, 

nei momenti liberi, nei social.

“Deridere non è ridere , 

perché c’è sempre qualcuno 

che soffre.

Essere responsabili significa  

assumere con consapevolezza 

i diversi ruoli 

che la vita ci propone.

Convivenza significa

“vivere con...”gli altri 

accettandoli 

e rispettandoli.

Cortesia, gentilezza, 

condivisione, accettazione, 

collaborazione 

fanno stare in pace 

con noi stessi e gli altri.

DI DOMANICITTADINI

Maria Rosa Montini

RESPONSABILITA

ACCETTAZIONE

COLLABORAZIONE

Per stare bene insieme

GENTILEZZA

STOP AL CYBERBULLISMOSTOP AL BULLISMO

CONDIVISIONE

\

4/5

Sei pronto a partire per un viaggio meraviglioso che ti porterà 
a conoscere alcuni degli artisti più importanti di tutti i tempi e 
i loro capolavori? 
Questo album, pensato proprio per te, ti accompagnerà in 
questa avventura. 
Leggi, colora, scrivi, ascolta e trasformati anche tu 
in un vero artista!

Le flashcard di Arte e il DVD con le musiche, 
a disposizione della classe, completano
 il percorso.

informazioni e 
curiosità sugli 

artisti!
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Nel 1968 è vittima di un attentato da parte di una sua fan. Fortunatamente non muore, ma è costretto a rimanere a letto per un anno intero.
Ama molto la musica: sono sue le copertine di dischi cult dei Velvet Underground e dei Rolling Stones.

Curiosità

Artista: Andy Warhol 
Nato: Pittsburgh (USA), 1928
Morto: New York (USA), 1987
Corrente artistica: Pop Art
Capolavori: Lattine di zuppa Campbell, 1962; Marilyn Turchese, 1964; Mickey Mouse, 1981 (Le opere sono conservate in diversi musei e collezioni).

warhol   dick tracy

LA FORMAZIONE
La passione per il disegno, la pittura e il colle-zionismo sono alla base del percorso formativo di Andy Warhol. 
Fin dall’infanzia l’amore per le immagini e per i loro messaggi riempie le giornate del futuro grande artista. La famiglia asseconda la sua passione e gli permette di frequentare il Carna-gie Institute of Technology che, una volta arriva-to a New York, gli apre le porte del mondo della pubblicità e dell’editoria.

I principi della Pop Art che iniziano a circolare e che trovano a New York un terreno fertile di diffusione, si sposano perfettamente con l’idea di Warhol secondo il quale l’arte deve essere accessibile a tutti, deve parlare della vita di tutti e deve uscire dai musei. 
Il percorso che lo porta al grande successo e che lo consacra a vera e propria star del mon-do dell’arte è inizialmente tortuoso e non senza difficoltà. 

Animato da una grande determinazione, però, Warhol mette a punto un vero e proprio metodo di lavoro che si basa non solo sulla tecnica, ma anche sul principio di condivisione e di colla-borazione. 
Quando il successo arriva, all’inizio degli anni ’60, decide di dare vita alla Factory, un punto di ritrovo per artisti, vera e propria fucina di produ-zione di quadri, film, musica ed eventi. Il suo mondo diventa il fulcro e il polo di attra-zione di tutta la vita culturale e sociale di New York. Essere invitati a una sua festa o a una per-formance diventa l’ambizione di tutti i giovani artisti o aspiranti tali.

LA PITTURA
La produzione di Andy Warhol è immensa. Se-condo l’idea “pop” che trasforma i prodotti in arte e l’arte in prodotto, l’artista sviluppa all’ec-cesso i concetti della ripetitività e della serialità. Chi di noi non ha mai visto una delle sue Marylin Monroe, delle sue lattine di zuppe Campbell, dei suoi personaggi dei fumetti, come Topolino o Dick Tracy, o delle sue trasformazioni di ope-re d’arte famose come la Gioconda o “L’ultima cena” di Leonardo? 

Partendo da ritagli di giornale o da disegni dal tratto grafico essenziale, Warhol si affida alla tecnica della serigrafia e li riproduce in numero molto elevato. Ognuno, poi, viene “personalizza-to” grazie a colori o dettagli differenti. Attento osservatore del mondo che lo circonda, lo riproduce e interpreta anche attraverso i nu-merosi film di cui è regista e produttore.Grande collezionista fin da bambino, per ol-tre 20 anni Warhol raccoglie in una scatola (“time capsule”) che tiene sulla sua scrivania tutto quello che trova e che gli piace: cartoline, biglietti di cinema e teatri, sassi, bottoni, tutte testimonianze della sua vita quotidiana e del-la realtà che lo circonda. Una volta riempita, la scatola viene chiusa con lo scotch e numerata: al momento della sua morte ne sono state ritro-vate più di 600!

LA FORTUNA
Il successo e la fama sono due temi che ani-mano tutta l’esistenza di Warhol. È sua la frase secondo la quale nella vita tutti abbiamo diritto ad almeno 15 minuti di celebrità. Warhol è rico-nosciuto come una delle icone del XX secolo.

E430114
codice interno
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VAN GOGH Notte stellata
Vincent Van Gogh è uno degli artisti più famosi 
del mondo. 
Nasce nel 1853 in un piccolo villaggio 
olandese, in una grande famiglia (ha sei 
fratelli!). Fin da piccolo ha un carattere chiuso 
e sensibile. Fa fatica a capire cosa vuole fare 
da grande: comincia a lavorare in una galleria 
d’arte e vive a l’Aja, poi si trasferisce a Londra 
e infine a Parigi. 
Suo fratello Theo, con il quale ha un rapporto 
molto stretto, riconosce in lui un talento artistico 
e lo incoraggia a dedicarsi alla pittura. 
Vincent è un autodidatta: non frequenta 
nessuna scuola, ma impara da solo, studiando 
sui libri e frequentando musei e gallerie d’arte. 
Dopo aver raggiunto il fratello a Parigi e aver 
incontrato molti artisti moderni, si trasferisce ad 
Arles, nel sud della Francia. È qui che dipinge 
molti dei suoi quadri più famosi ed è qui che 
avviene il famoso litigio con il pittore e amico 
Paul Gauguin. Disperato, Vincent si ferisce 
a un orecchio. Dopo questo episodio, viene 
ricoverato in un ospedale psichiatrico. 
Il nostro artista è sempre inquieto, non riesce a 
trovare il suo posto nel mondo, cambia spesso 
città alla ricerca di serenità. Forse solo nell’arte 
trova un po’ di pace. 
Muore il 29 luglio 1890, a soli 37 anni. Come 
capita a molti artisti straordinari, il suo genio 
viene riconosciuto dopo la sua scomparsa.

“Notte stellata” è uno dei suoi quadri più 
famosi. Nel Sud della Francia, Vincent vive 
in un mondo pieno di colori e di luci che lo 
ispirano per alcune delle sue opere più belle. 
Questo dipinto è realizzato nel 1889 proprio in 
uno dei momenti più difficili della sua vita. 

Vincent parla di 
quest’opera in una delle 
lettere al fratello Theo, 
così importanti per noi per 
ricostruire la storia di tutta 
la sua vita.
Il paesaggio che vede 
dalla finestra, poco prima 
del sorgere del sole, fa 
nascere questo capolavoro. 
Tutto è avvolto in un lento 
movimento, il cielo è 
attraversato da una specie 
di onda che agita, come 
in una danza, le stelle del 
cielo. 
Questo capolavoro è 
custodito al Museum of 
Modern Art (MoMA) di 
New York.

Osserva i colori: 
sono tutti forti e puri. 

I bianchi e i gialli delle stelle 
e della luna illuminano 
il quadro. Luce e colore 
sono due degli elementi 
caratteristici delle tele 

di Van Gogh.
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ALBUM DI ARTE E MUSICA 

Per tutti gli alunni

Per la classe

App LibrARsi

NOVITÀ
2019

SUSSIDIARIO DELLE  DISCIPLINE SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI

GLI EGIZI
A partire all’incirca dal 3500 a.C., in Egitto, come già 
era avvenuto in Mesopotamia, l’agricoltura conobbe 
un grande sviluppo. In Mesopotamia, tuttavia, 
l’irrigazione dei terreni era affidata soprattutto 
all’iniziativa dell’uomo, attraverso la realizzazione 
di una fitta rete di canali. In Egitto, invece, il 
Nilo allagava naturalmente i campi e li restituiva 
fertilizzati grazie al limo, un terriccio nero che vi si 
depositava. Nel corso del tempo, comunque, gli Egizi 
appresero le tecniche di canalizzazione del fiume, 
migliorando la distribuzione delle sue acque.Le città egizieAnche in Egitto la necessità di organizzare su vasta 

scala il lavoro agricolo fu all’origine della nascita 
delle città e di un’articolata organizzazione sociale. 
Tuttavia, mentre in Mesopotamia ciascuna città era 
autonoma dalle altre e aveva un proprio re, in Egitto 
tutte quante facevano capo a un regno unitario 
governato da un faraone. 

Tutte le piramidi sono state costruite sulla riva sinistra del Nilo. Il fiume era il mezzo per trasportare materiali e blocchi di pietra necessari a costruire le piramidi.

Le piramidi più famose, visibili ancora oggi, sono le tre di Giza, nei pressi del Cairo, l’attuale capitale dell’Egitto. Esse 
ospitarono i corpi mummificati dei faraoni 
Cheope, Chefren e Micerino e delle rispettive mogli. 

MICERINO
altezza 61 metri

3500-30 a.C.
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Vivere lungo il Nilo
Le piene del Nilo non erano sempre benefiche.
Talvolta, infatti, le inondazioni erano troppo forti e di-
struggevano i villaggi.
Altre volte, invece, a causa delle piogge scarse, erano 
troppo deboli e non portavano limo a sufficienza.
Gli abitanti dei villaggi egizi compresero presto che do-
vevano usare al meglio le acque del fiume.
Essi costruirono quindi argini e canali per proteggere 
le case e i campi dalle inondazioni e bacini dove tenere 
delle riserve di acqua per i periodi di siccità.
Gli astronomi egizi avevano imparato a riconoscere l’av-
vicinarsi delle piene osservando la posizione e i movi-
menti delle stelle.

Le stagioni del fiume
Gli Egizi divisero l’anno in tre stagioni legate ai cambia-
menti del Nilo e caratterizzate da diverse attività agricole.

Akhet 1  era la stagione dell’inondazione (da luglio a 
novembre), quando il fiume straripava. Le sue acque, 
ritirandosi, lasciavano sul terreno uno strato di fertile 
fango scuro, il limo. 
In questa stagione i contadini tenevano puliti i canali in 
modo che l’acqua del Nilo irrigasse anche i campi più 
lontani.

Peret 2  era la stagione della germinazione (da novem-
bre a marzo). Appena il Nilo si ritirava, i contadini arava-
no i campi con l’aratro trainato dai buoi e li seminavano.
Poi ricostruivano le opere distrutte dalla piena. 
In questo periodo le piante crescevano e maturavano.

Shemu 3  era la stagione della calura (da marzo a lu-
glio). I contadini mietevano il grano e raccoglievano gli 
altri prodotti della terra. 
Dopo il raccolto i lavori agricoli erano sospesi e il terreno 
veniva lasciato a riposo in attesa di una nuova inonda-
zione del Nilo.

  Gli Egizi consideravano il Nilo sacro  
e lo veneravano come un dio: il dio Hapi.

Sottolinea nel testo le attività agricole 
svolte in ciascuna stagione del fiume. 
Poi scrivi accanto a ogni disegno il 
numero della stagione corrispondente.

Studio e Imparo

attività a pag. 121
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GLI ATLANTI

Strategie e suggerimenti di facilitazione per tutti gli alunni (anche BES).

Nel volume base: 
• Semplicemente: doppie pagine in font ad alta leggibilità biancoenero 

guidano l’alunno alla comprensione del testo e della sua struttura. 
• Apprendimento cooperativo: attività da svolgere in gruppo per 

favorire l’inclusione.

Su richiesta del docente:
• versione semplificata e facilitata delle Letture.

La didattica inclusiva
Ne “Il Giardino dei racconti”

Percorso tematico 
CITTADINI DI DOMANI
• Un progetto innovativo di educazione 

alla convivenza, alla condivisione, alla 
collaborazione, al rispetto per dire NO alla 
prepotenza, al bullismo e al cyberbullismo.

Con la App LibrARsi puoi ascoltare la narrazione di tutti i brani 
anche senza computer.

SCARICA LA APP INQUADRA ASCOLTA

Sussidiario

Atlante

Rimando al 
Quaderno

Il volume base La versione facilitata


