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FantaParole PLUS propone un approccio didattico che sia al 
tempo stesso educativo e di apprendimento.
I Libri di Lettura sono strutturati per unità didattiche, 
ognuna incentrata su un argomento che stimola l’interesse e 
la curiosità del bambino.
Ogni unità contiene brani di tipologie testuali differenti, di 
cui una sola prevalente. La tipologia prevalente, graficamente 
identificabile, è presente nelle prime pagine di ogni sezione 
ed è accompagnata da uno specifico rimando al Laboratorio 
di italiano, sul quale viene analizzata.
Le diverse tipologie testuali vogliono essere uno strumento 
dato al bambino per imparare a guardare la realtà in modo 
non univoco. Lo studio e l’analisi delle tipologie testuali non 
sono dunque fini a se stessi, ma sono inseriti in un discorso 
più ampio che è quello di possedere strumenti comunicativi 
differenti e utilizzabili a seconda delle necessità e dei temi che 
si vogliono trattare.
Le letture sono accompagnate da attività varie e progressive 
per comprendere, parlare, scrivere, riassumere, conoscere 
le parole, leggere bene, analizzare il testo. Percorsi didattici 
particolarmente rilevanti e peculiari di FantaParole PLUS 
sono quello relativo al riassunto e alla sintesi e quello relativo 
al leggere bene. 
Frequenti sono le integrazioni e i collegamenti con altre 
discipline (musica, matematica, storia, geografia, scienze), 
oltre che con Cittadinanza attiva.
Le verifiche finali di ciascuna unità sono con metodologia 
INVALSI per consentire all’insegnante di valutare in modo 
oggettivo i risultati conseguiti da ogni singolo alunno.

I Laboratori di italiano che accompagnano i Libri di Lettura 
propongono numerose e graduate attività di supporto, 
integrazione e approfondimento relativamente all’analisi 
delle tipologie testuali, alla comprensione, al riassunto, alla 
riflessione linguistica.

Per rinforzare le conoscenze grammaticali, i Quaderni di 

riflessione linguistica propongono ulteriori, numerose e 
graduate attività realtive all’ortografia, alla morfologia, alla 
sintassi.

Alla produzione è dedicato il Quaderno dei miei testi, un 
quadernone personale attraverso cui l’alunno sarà guidato 
a scrivere testi in modo sempre più autonomo, seguendo le 
tipologie testuali presentate e utilizzando tutte le conoscenze 
relative agli argomenti trattati nel Libro di Lettura.

Lo sviluppo delle competenze interdisciplinari è affidato 
al volume dei Linguaggi espressivi. In esso, cinque 
macrotematiche di genere antropologico-valoriale fungono 
da raccordo unitario tra i linguaggi espressivi dell’arte, del 
cinema, della musica e del teatro.

Il progetto FantaParole PLUS comprende anche l’estensione 
digitale, interattiva e multimediale: il Flip Book, ricco di 
risorse e strumenti da utilizzare in classe – attraverso la LIM 
o i devices a disposizione – oppure a casa, in modo semplice 
e autonomo. Pensato per potenziare la didattica, facilitare lo 
studio e rendere più coinvolgente il lavoro in classe e a casa, 
il Flip Book contribuisce anche a sviluppare le competenze 
digitali degli alunni. 
Nel libro digitale è presente anche la funzione libro liquido.

All’insegnante e alla classe sono forniti i seguenti materiali:
•   Traguardo: competenze 4-5: per una programmazione per 

competenze; quelle enunciate dal MIUR, le competenze 
chiave e gli assi culturali definiti dal Quadro Europeo delle 
Qualifiche e dei Titoli

•   un volume per ogni classe con percorsi semplificati per 
alunni con BES e DSA

•   Guida dei linguaggi 4-5
•  Poster murali: analisi grammaticale, tipologie testuali, 

riassunto e produzione
• CD-Audio
•   Libri digitali in DVD e scaricabili

Letture 4  168 pagg.
ISBN 978-88-468-3670-0
prezzo ministeriale
Laboratorio di italiano 4  168 pagg.
Quaderno di riflessione linguistica 4  72 pagg.
Quaderno dei miei testi 4-5  144 pagg.
Linguaggi espressivi 4-5  156 pagg.
Libro digitale 4

Letture 5  192 pagg.
ISBN 978-88-468-3671-7
prezzo ministeriale
Laboratorio di italiano 5  168 pagg.
Quaderno di riflessione linguistica 5  72 pagg.
Libro digitale 5
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Al Collegio dei Docenti

Proposta di adozione per le classi quarta e quinta
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L’adozione viene proposta per i seguenti motivi.


