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LIBRI PER I DOCENTI

Per nuovi traguardi

GUIDA DIDATTICA per la Scuola Primaria Percorsi e strumenti per una nuova scuola

ITALIANO
1a

Pagg. 192 € 20,00

2a

Pagg. 216 € 21,00

3a

Pagg. 240 € 21,50

4a

Pagg. 240 € 21,50

5a

Pagg. 260 € 22,00

ISBN 978-88-8397-369-7
ISBN 978-88-8397-436-6
ISBN 978-88-8397-475-5
ISBN 978-88-8397-377-2
ISBN 978-88-8397-433-5

MATEMATICA - SCIENZE
TECNOLOGIA
1a

Pagg. 216 € 21,00

2a

Pagg. 216 € 21,00

3a

Pagg. 216 € 21,00

4a

Pagg. 240 € 21,50

5a

Pagg. 240 € 21,50

ISBN 978-88-8397-371-0
ISBN 978-88-8397-427-4
ISBN 978-88-8397-477-9
ISBN 978-88-8397-379-6
ISBN 978-88-8397-435-9

STORIA - GEOGRAFIA
CITTADINANZA
1a

Pagg. 144 € 19,50

2a

Pagg. 160 € 19,50

3a

Pagg. 192 € 20,00

4a

Pagg. 192 € 20,00

5a

Pagg. 192 € 20,00

ISBN 978-88-8397-373-4
ISBN 978-88-8397-429-8
ISBN 978-88-8397-479-3
ISBN 978-88-8397-381-9
ISBN 978-88-8397-437-3

ARTE E IMMAGINE - MUSICA
ED. FISICA

CD-ROM interattivi
forniti insieme alle guide

Materiali per la LIM e libro sfogliabile

ITALIANO

1a

Pagg. 168 € 19,50

2a

Pagg. 160 € 19,50

3a

Pagg. 160 € 19,50

4a

Pagg. 192 € 20,00

5a

Pagg. 168 € 19,50

Materiali per la LIM e libro sfogliabile

MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA

ISBN 978-88-8397-375-8
ISBN 978-88-8397-431-1
ISBN 978-88-8397-481-6
ISBN 978-88-8397-383-3
ISBN 978-88-8397-438-0

Materiali per la LIM e libro sfogliabile

STORIA
GEOGRAFIA
CITTADINANZA

Materiali per la LIM e libro sfogliabile

ARTE E IMMAGINE
MUSICA
ED. FISICA

Le Guide PER NUOVI TRAGUARDI propongono itinerari strutturati per aspetti costitutivi di ogni disciplina per favorire percorsi di insegnamento-apprendimento personalizzato e strumenti per progettare, insegnare e valutare.
Gli obiettivi di apprendimento da perseguire sono declinati nella programmazione mensile. Essa rappresenta per l’insegnante un valido strumento perché ricca di spunti e di suggerimenti che potrà utilizzare in
piena autonomia per delineare nuove procedure e percorsi formativi di apprendimento contestualizzati, atti
a valorizzare le potenzialità di ciascuno alunno nelle sue dimensioni: cognitiva, corporea, emotiva, sociale,
artisticoespressiva.
La Guida intende perseguire i seguenti intendimenti didattico-metodologici:
• Creare nell’alunno la motivazione ad apprendere
• Sviluppare un linguaggio disciplinare sempre più chiaro e specifico per acquisire le competenze personali
• Promuovere negli alunni la capacità di elaborare metodi da utilizzare negli itinerari personali
• Favorire l’autonomia di pensiero e l’autovalutazione attraverso prove di verifica
• Preparare per le prove Invalsi

I LABORATORI

Rappresentano un’opportunità per favorire gli apprendimenti scolastici e una strategia didattica per guidare alla condivisione, alla progettualità autonoma, e all’operatività.

TANTO MATERIALE PER LA LIM

Attraverso i materiali digitali si intende suggerire ai docenti nuove strategie didattiche per:
• recuperare conoscenze
• consolidare abilità
• garantire un generale miglioramento della qualità dei processi di partecipazione predisponendo percorsi didattici rivolti all’intero gruppo classe con particolare attenzione agli alunni con difficoltà di apprendimento.

Prova e riprova INVALSI • Italiano

novità

Tiziana Trotta
Questo quaderno è una proposta operativa per consentire agli alunni di affrontare le Prove Nazionali con serenità,
garantendo loro un allenamento costante e mirato. Gli esercizi mirano a far acquisire loro consapevolezza delle
proprie capacità di analisi e comprensione testuale e di conoscenza lessicale.
Sono previsti blocchi di esercizi nei vari ambiti della grammatica italiana, nei quali gli alunni potranno approfondire
maturare le competenze di riflessione linguistica.
Gli esercizi sono strutturati in modo da sviluppare e accertare le seguenti competenze in lingua italiana:
• Competenza testuale: comprensione e individuazione di elementi specifici del testo.
• Competenza grammaticale: ortografia, morfologia e sintassi.
I quesiti proposti sono formulati sono items costituiti da uno stimolo chiuso a cui deve corrispondere, da parte
dell’alunno, una risposta altrettanto chiusa tra quelle proposte o domande a cui si chiede una breve risposta aperta.
I principali tipi di items sono: quesiti a scelta multipla, quesiti Vero/Falso, quesiti a completamento, quesiti a
corrispondenza, quesiti a risposta aperta, con eventuale motivazione se richiesta.
Il volume contiene:
• una Prova Guidata in cui l’alunno trova suggerimenti che lo aiutano a riflettere e a trovare la giusta strategia
per arrivare alla risposta esatta.
• Esercitazioni per ambiti in cui allenare e rinforzare abilità e conoscenze in modo mirato.
• Prove ORIGINALI strutturate in modo analogo al modello delle prove ufficiali.
• Pagine di AUTOVALUTAZIONE, al termine di ogni prova, per attivare capacità metacognitive e prendere
coscienza dei propri punti di forza e delle proprie difficoltà, imparando a vivere l’errore senza frustrazione, come
momento di crescita formativa.
• Le Prove Nazionali 2018 e 2019.
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Pagg. 96 € 4,80

ISBN 978-88-8397-555-4

Pagg. 128 € 5,20

ISBN 978-88-8397-555-7

È tempo di... INVALSI • Italiano
Antonio Riccio - Rosa Dattolico

Questa è una proposta operativa per permettere agli alunni un allenamento costante e sistematico, affinché
prendano consapevolezza delle proprie capacità di analisi e di comprensione del testo, cogliendone anche gli
aspetti linguistici.
Gli allievi potranno, inoltre, esercitarsi sui vari ambiti della grammatica suddivisi per blocchi in funzione di una
conoscenza completa della lingua italiana.
I quesiti proposti sono quindi formulati in modo tale da sviluppare e accertare le seguenti competenze:
Competenza testuale: comprensione globale e individuazione di elementi specifici del testo.
Competenza grammaticale: ortografia, sintassi e morfologia.
Nel volume è presente:
• Una prova GUIDATA nella quale, oltre ai quesiti proposti, sono presenti anche suggerimenti per indirizzare
l’alunno sia alla comprensione che alla risoluzione dei quesiti.
• Esercitazioni per ambiti per consolidare le conoscenze e abilità.
• Prove ORIGINALI strutturate in modo analogo alle prove ufficiali.
• Alla fine di ogni prova una sezione di autovalutazione: ciò consentirà all’alunno di prendere consapevolezza
dei propri punti di forza e di debolezza per intervenire e consolidare
• laddove è necessario, considerando l’errore come atto inevitabile, ma costitutivo dell’apprendimento.
• Le prove NAZIONALI 2017 e 2018.
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Pagg. 96 € 4,50

ISBN 978-88-8397-537-0

Pagg. 112 € 4,90

ISBN 978-88-8397-541-7

Mi esercito con • Italiano con INVALSI e COMPITI DI REALTÀ
Alessandro Alfani - Eleonora Lupo
Mi esercito con è un quaderno operativo utile come supporto alle attività didattiche svolte quotidianamente
in classe.
Le esercitazioni e le attività proposte consentono di affrontare in maniera esaustiva tutti gli argomenti
curricolari e permettono agli alunni di costruire progressivamente le competenze necessarie per affrontare
le Prove Invalsi.
Chiude il volume una sezione di “compiti di realtà”, che permette agli alunni di confrontarsi con situazioni
problematiche tipiche del mondo reale e che consente di lavorare sull’acquisizione delle competenze chiave.
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Pregrafismo • Vocali • Consonanti

Ortografia

Ortografia

Ortografia • Riflessione sulla lingua
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Comprensione e produzione
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Pagg. 84 € 4,50
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Pagg. 96 € 4,80

ISBN 978-88-8397-474-8
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Pagg. 96 € 4,80

ISBN 978-88-8397-453-3
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Pagg. 96 € 4,80

ISBN 978-88-8397-476-2

NANTE
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su www.ardeadigitale.it
le rubriche per la valutazione
dei compiti di realtà.

PRIMA

CLASSE 2a

À
COMPITI DI REALT

Verifica delle competenze

OLA
PER LA SCU

CLASSE 1a

I TA L I A N O

Ortografia

RIA

o
Quadern
operativo

S U P E R OFFERTA

mi ESERCITO con
con INVA
LSI e

À
COMPITI DI REALT

RI
PRIMA
SCUOLA

PRIMA

5

Alessandro Alfani • Eleonora Lupo

mi ESERCITO con
con INVA
LSI e

OLA
PER LA SCU

ISBN 978-88-8397-451-9
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Alessandro Alfani • Eleonora Lupo

Verifica delle competenze

Pagg. 84 € 4,50

ISBN 978-88-8397-447-2
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Alessandro Alfani • Eleonora Lupo

A

8,00€

ITALIANO + MATEMATICA

9,60€

ITAL. + MAT. + STORIA E GEOGRAFIA

14,40€ 12,00€

CLASSE 4a
8,00€

ITALIANO + MATEMATICA

9,60€

ITAL. + MAT. + STORIA E GEOGRAFIA

14,40€ 12,00€

CLASSE 5a
8,00€

ITALIANO + MATEMATICA

9,60€

ITAL. + MAT. + STORIA E GEOGRAFIA

14,40€ 12,00€

Il nuovo Acchiappaparole Progetto coordinato da Sebastiano Magon
Angelo Nicola De Gianni - Marilena Cappelletti - Anna Rivetti

SCHEDE DI VERIFICHE PER LE COMPETENZE INDIVIDUALI
I cinque volumi della collana “L’Acchiappaparole” offrono all’insegnante un valido supporto per il consolidamento delle competenze linguistiche degli alunni della scuola Primaria.
Ciascun volume propone infatti un percorso mirato per il ripasso degli elementi fondamentali della lingua
parlata e scritta – ortografia, lessico, struttura della frase, parti del discorso – nonché un ricco corredo di
testi tratti dalla letteratura dell’infanzia, volto a familiarizzare gli alunni con una sempre maggiore varietà
di messaggi e registri linguistici e potenziare in loro le capacità di individuazione e di comprensione delle
informazioni essenziali di uno scritto.
Un’apposita sezione è inoltre dedicata alla produzione in prima persona di testi, sia per verificare in itinere le competenze acquisite sia per stimolare la creatività personale attraverso le nozioni essenziali della
scrittura creativa.
Gli alunni sono in tal modo guidati a scoprire se stessi come soggetti attivi e passivi della comunicazione,
cioè come fruitori e produttori di messaggi linguistici diversi secondo i contesti e le occasioni, in linea con
le più recenti indicazioni nazionali.
Ciascun volume è infine corredato di un’appendice di preparazione alla Prova Nazionale.

Pagg. 120 € 5,90

Pagg. 120 € 5,90

ISBN 978-88-8397-410-6

Pagg. 120 € 5,90

ISBN 978-88-8397-412-0

Pagg. 144 € 6,50

ISBN 978-88-8397-416-8

ISBN 978-88-8397-414-4

Pagg. 144 € 6,50

ISBN 978-88-8397-418-2

Parole in gioco di Rosa Dattolico

Inserto
Non solo
INVALSI

Quaderni operativi di lingua italiana

Il progetto “Parole in gioco” si propone come strumento operativo che accompagna l’alunno nel suo percorso graduale di apprendimento per le cinque classi.
Il progetto è stato elaborato con l’intento di sviluppare competenze linguistiche di base; superare le difficoltà fono-ortografiche; analizzare, comprendere il testo e avviare gli alunni alla padronanza della lingua
e alla consapevolezza necessaria per la produzione scritta.
“Parole in gioco” costituisce un ottimo supporto didattico per il consolidamento e l’approfondimento delle
abilità linguistiche e permette all’insegnante di progettare percorsi di apprendimento personalizzati in
relazione alle capacità di ciascun alunno.

Pagg. 120 • € 6,50

ISBN 978-88-8397-272-0

Pagg. 132 • € 6,70

ISBN 978-88-8397-274-4

Pagg. 120 • € 6,50

ISBN 978-88-8397-276-8

Con tante pagine

on line

www.ardeaeditrice.it

Pagg. 132 • € 6,70

ISBN 978-88-8397-253-9

Pagg. 156 • € 7,00

ISBN 978-88-8397-255-3

Prova e riprova INVALSI • Matematica

novità

Tiziana Trotta
Questo quaderno è una proposta operativa per consentire agli alunni di affrontare le Prove Nazionali con serenità,
garantendo loro un allenamento costante e mirato in tutti gli ambiti della matematica, con particolare attenzione
allo sviluppo di capacità di problem solving.
I quesiti proposti sono formulati utilizzando, oltre al testo, anche figure, grafici, tabelle e riguardano i seguenti
nuclei tematici: numeri – spazio e figure – misure – relazioni, dati e previsioni.
I quesiti proposti sono formulati sono items costituiti da uno stimolo chiuso a cui deve corrispondere, da parte
dell’alunno, una risposta altrettanto chiusa tra quelle proposte o domande a cui si chiede una breve risposta
aperta.
I principali tipi di items sono: quesiti a scelta multipla, quesiti Vero/Falso, quesiti a completamento, quesiti a
corrispondenza, quesiti a risposta aperta, con eventuale motivazione se richiesta.
Il volume contiene:
• una Prova Guidata in cui l’alunno trova suggerimenti che lo aiutano a riflettere e a trovare la giusta
strategia per arrivare alla risposta esatta.
• Esercitazioni per ambiti in cui allenare e rinforzare abilità e conoscenze in modo mirato.
• Prove ORIGINALI strutturate in modo analogo al modello delle prove ufficiali.
• Pagine di AUTOVALUTAZIONE, al termine di ogni prova, per attivare capacità metacognitive e
prendere coscienza dei propri punti di forza e delle proprie difficoltà, imparando a vivere l’errore senza
frustrazione, come momento di crescita formativa.
• Le Prove Nazionali 2018 e 2019.
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Pagg. 120 € 5,00

ISBN 978-88-8397-559-2

Pagg. 120 € 5,00

ISBN 978-88-8397-561-5

È tempo di... INVALSI • Matematica
Anna Rivetti

Questo volume offre agli alunni un ampio ventaglio di possibilità per esercitarsi in vista della prova
nazionale di matematica per le classi II e V della Scuola Primaria; esso contiene:
•
•
•
•
•

Una prova GUIDATA nella quale, oltre ai quesiti proposti, sono presenti anche suggerimenti per
indirizzare l’alunno sia alla comprensione che alla risoluzione dei quesiti.
Esercitazioni per ambiti per consolidare le conoscenze e abilità.
Prove ORIGINALI strutturate in modo analogo alle prove ufficiali.
Alla fine di ogni prova una pagina con l’autovalutazione utile per soffermarsi sugli errori commessi.
Le prove NAZIONALI 2017 e 2018.

In tutte le prove i quesiti sono delle seguenti tipologie:
• a risposta multipla (con 3 opzioni), la cui risposta, da indicare barrando la casella opportuna, scaturisce
da un calcolo oppure da una semplice procedura;
• a risposta aperta la cui risposta va scritta nello spazio opportuno, con la necessità di motivarla se
richiesto;
• di tipo vero o falso.
I quesiti sono formulati utilizzando, oltre al testo, anche figure, grafici,
tabelle e riguardano i seguenti nuclei tematici: numeri; spazio e figure;
misure; dati e previsioni.

Pagg. 120 € 5,00

ISBN 978-88-8397-539-4

Pagg. 120 € 5,00

ISBN 978-88-8397-464-9
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Mi esercito con • Matematica con INVALSI e COMPITI DI REALTÀ

novità

Alessandro Alfani - Eleonora Lupo
Mi esercito con è un quaderno operativo utile come supporto alle attività didattiche svolte quotidianamente
in classe.
Le esercitazioni e le attività proposte consentono di affrontare in maniera esaustiva tutti gli argomenti
curricolari e permettono agli alunni di costruire progressivamente le competenze necessarie per affrontare
le Prove Invalsi.
Chiude il volume una sezione di “compiti di realtà”, che permette agli alunni di confrontarsi con situazioni
problematiche tipiche del mondo reale e che consente di lavorare sull’acquisizione delle competenze chiave.
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Pagg. 84 € 4,50

PRIMA
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Il nuovo Acchiappa numeri di Rosa Dattolico - Anna Rivetti
Percorso per l’acquisizione delle competenze logico-matematiche-scientifiche
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Rosa Dattolico - Anna Rivetti
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I cinque volumi della collana “Il nuovo Acchiappa numeri” propongono un percorso didattico finalizzato all’acquisizione e allo sviluppo delle fondamentali competenze logico-matematiche-scientifiche da parte dell’alunno.
Ogni volume presenta un itinerario scandito in tappe, all’interno delle quali argomenti ed esercizi sono
disposti secondo un approccio ludico-operativo che consente all’alunno di perfezionare gradualmente le
proprie abilità e di acquisire sempre nuove conoscenze. Una serie mirata di attività laboratoriali favorisce
tale percorso, nonché l’abitudine al ragionamento interdisciplinare. In ogni volume, inoltre, un’agile sezione
di Scienze favorisce la conoscenza e la comprensione degli elementi essenziali dell’ambiente naturale, nelle
sue componenti viventi e non viventi.
I cinque volumi costituiscono, così, un valido strumento di lavoro, consentendo all’insegnante di guidare
l’alunno passo dopo passo nel suo percorso di crescita e di controllare le conoscenze da lui acquisite, “in
itinere”, mediante apposite schede di verifica.
Ciascun volume è infine corredato di un’appendice di preparazione alla Prova Nazionale.
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Matemagica di Rosa Dattolico

Con tante pagine

ON LINE

www.ardeaeditrice.it

Proposte operative di matematica e scienze

“Matemagica” rappresenta un efficace strumento operativo; esso propone attività stimolanti, in modo da
condurre gli alunni ad un corretto metodo per l’acquisizione personale e consapevole delle caratteristiche
strutturali della matematica e delle scienze. Ogni bambino viene sollecitato a riflettere sul proprio operato
esplicitando le proprie motivazioni attraverso il confronto con i compagni di classe in un clima di serena
collaborazione.
Il quaderno operativo è strutturato in sezioni relative alle diverse parti della matematica, in modo da offrire
ai bambini un percorso di apprendimento riconducibile alle varie fasi del loro processo formativo.
I contenuti di scienze sono espressi con un linguaggio chiaro e preciso; le pagine estremamente operative
conducono l’alunno a costruire nuove conoscenze in modo naturale e rigoroso.
I materiali didattici dell’intero progetto (sussidio e laboratorio), coinvolgendo emotivamente gli alunni in
situazioni legate all’esperienza quotidiana e in altre più propriamente fantastiche, favoriscono in ognuno la
motivazione a misurarsi in modo sempre più dinamico e flessibile con la struttura del pensiero razionale e
creativo, condizione necessaria per favorire il trasferimento di competenze acquisite in altri campi del sapere.
Ogni unità di lavoro si conclude con pagine di consolidamento che riprendono e approfondiscono gli argomenti trattati, e schede di verifica che permettono all’alunno di rendersi conto delle sue conquiste e al
docente di monitorare le abilità raggiunte, al fine di elaborare attività di recupero e di sviluppo.
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Mi esercito con • Storia e Geografia con COMPITI DI REALTÀ
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Rosa Dattolico
Mi esercito con è un quaderno operativo utile come supporto alle attività didattiche svolte quotidianamente
in classe.
Le esercitazioni e le attività proposte consentono di affrontare in maniera esaustiva tutti gli argomenti
curricolari e permettono agli alunni di costruire progressivamente le competenze necessarie per affrontare
le Prove Invalsi.
Nel volume una sezione di “compiti di realtà”, che permette agli alunni di confrontarsi con situazioni problematiche tipiche del mondo reale e che consente di lavorare sull’acquisizione delle competenze chiave.
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CONTRO VENTO di Rosa Dattolico
Percorsi multidisciplinari per le vacanze
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ONDA BLU • ITALIANO di Alessandro Alfani
(Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione)
Letture, esercizi e attività per il RIPASSO ESTIVO
I volumi propongono esercizi e attività per il ripasso estivo dei contenuti appresi durante l’anno scolastico.
Tutti gli esercizi possono essere svolti in autonomia dall’alunno.
La prova stile Invalsi a chiusura di ciascun volume consente agli studenti di familiarizzare con tipologie di
quesito che dovranno affrontare in occasione della prova nazionale.
A ciascun volume è allegata una narrativa in omaggio.
Le soluzioni degli esercizi e delle attività sono disponibili sul sito web www.ardeaeditrice.it
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ONDA BLU • MATEMATICA di Alessandro Alfani
(Matematica e Scienze)
Esercizi e attività per il RIPASSO ESTIVO
I volumi propongono esercizi e attività per il ripasso estivo dei contenuti appresi durante l’anno scolastico.
Tutti gli esercizi possono essere svolti in autonomia dall’alunno.
La prova stile Invalsi a chiusura di ciascun volume consente agli studenti di familiarizzare con tipologie di
quesito che dovranno affrontare in occasione della prova nazionale.
A ciascun volume è allegata una narrativa in omaggio.
Le soluzioni degli esercizi e delle attività sono disponibili sul sito web www.ardeaeditrice.it
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Passaggio in secondaria di primo grado di Alessandro Alfani
Libro-quaderno per le vacanze
Per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado
La scuola è finita. Cinque anni sono passati. Cinque lunghi anni, trascorsi assieme ai tuoi compagni di classe
e alle maestre. Cinque anni bellissimi, durante i quali hai imparato a scrivere, a leggere, a fare i calcoli, a
disegnare… Quante cose hai imparato!
A settembre ti aspetta una nuova avventura: una scuola nuova, nuovi compagni di classe, professori nuovi.
E durante le vacanze estive? Beh, durante le vacanze estive ci saremo noi a farti un po’ di compagnia.
Ti racconteremo qualche storia, assieme ripasseremo le regole della grammatica, ci eserciteremo con la
matematica e poi… poi tanto altro.
E a settembre sarai pronto per il tuo nuovo viaggio.
A proposito, non ci siamo ancora presentati.
Io sono Giulietta e lui è Riccardo.
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Nutrire il pianeta
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Se è venduto separatamente
il costo è di € 2,50

Alla grande di Lara Cimino - Chiara Scotti

novità

Libro-quaderno per le vacanze
Per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado

Alla grande! è un libro-quaderno per le vacanze estive suddiviso in otto settimane, ciascuna contenente
percorsi multidisciplinari di Italiano, Matematica, Storia, Geografa, Scienze, Inglese, Cittadinanza e Costituzione.
Il testo, appositamente pensato per gli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria, consente di esercitare
le competenze acquisite e sviluppare un metodo di studio efficace per affrontare serenamente l’ingresso
alla scuola secondaria di primo grado.

GRANDE!

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Il fantasma
di Canterville
Quando il vice ambasciatore degli Stati Uniti, Hiram Otis, acquistò il
castello di Canterville, tutti dissero che aveva fatto un grosso errore
poiché quel luogo era infestato dai fantasmi.
In effetti, nel castello di Canterville, ce n’era uno, ma i componenti
della famiglia Otis riuscirono a tenergli testa e a rendergli la vita
molto difficile.
Grazie alla giovane Virginia Otis, il fantasma troverà finalmente la
pace scoprendo le misteriose vie del perdono.
Il racconto si completa con una rappresentazione teatrale, dove i
piccoli attori attraverso l’improvvisazione giocheranno con la fantasia, divertendosi un mondo.

+

Oscar Wilde, un grande scrittore inglese che incontrò il favore del
pubblico degli adulti, ma anche quello dei bambini, per cui scrisse
deliziose favole come Il principe felice, La casa dei melograni e Il
gigante egoista.
Il fantasma di Canterville divenne ben presto un classico della letteratura per l’infanzia.
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Check your di Maria Assunta Ambrosino - Anna Formisano

Quaderno operativo per prepararsi alla prova INVALSI di Inglese

l volume consente un’efficace preparazione alle prove INVALSI di inglese per la classe V della scuola primaria
ed è stato redatto seguendo fedelmente le indicazioni fornite dall’Istituto con il documento pubblicato
il 19 dicembre 2017, nonché sulla base della prova effettivamente somministrata per la prima volta il 3
maggio 2018.
La prima sezione permette di esercitarsi per la prova di reading attraverso la lettura di un testo della
lunghezza massima di 110 parole al quale sono associate domande di comprensione (da un minimo di 3
a un massimo di 8). Le verifiche associate riguardano tutte le tipologie di domande che possono essere
effettivamente sottoposte in sede d’esame: a risposta multipla (multiple choice), a risposta aperta breve
(massimo 4 parole), a risposta Vero/Falso/Non Dato (True/False/Not Given), a collegamento (matching).
La seconda sezione è mirata alla preparazione per la prova di reading attraverso l’ascolto di brani in
inglese della durata massima di 2 minuti con domande di comprensione (da un minimo di 3 a un massimo
di 8) alle quali l’allievo deve rispondere sul proprio fascicolo cartaceo.
La terza sezione riporta 3 diverse simulazioni integrali della prova d’esame, riunendo la parte di reading
con quella di listening e con indicazione dei tempi specifici di svolgimento. L’ultima simulazione riproduce
la prova effettivamente svolta per la prima volta nel 2018.

Pagg. 120
€ 6,00

ISBN 978-88-8397-545-5
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Practice your di Maria Assunta Ambrosino - Anna Formisano - Alice Vanessa Bever

Quaderno operativo per prepararsi alla prova INVALSI di Inglese

Dall’anno scolastico 2017-2018 è stata introdotta anche per la classe V della scuola primaria la prova
nazionale INVALSI di inglese per tutti gli studenti. La struttura della prova e i task effettivamente
somministrati sono stati indicati attraverso vari documenti esplicativi forniti dall’Istituto e chiariti anche
mediante le due prove ufficiali svolte nel 2018 e nel 2019.
Seguendo fedelmente tali indicazioni, questo volume si propone come una valida guida per consentire
agli studenti di prepararsi in modo efficace a sostenere la prova. Il testo, infatti, propone esercitazioni
che riguardano sia la parte di reading sia quella di listening e prevede simulazioni finali che riuniscono
le due sezioni.
La prima sezione è quella di reading e riporta 10 brani ai quali sono associate verifiche su tutte le
tipologie di domande che possono essere sottoposte in sede d’esame: a risposta multipla (multiple
choice), a risposta aperta breve (short answer questions), a risposta Vero/Falso/Non Dato (True/False/Not
Given), a collegamento (matching).
La seconda sezione è finalizzata all’esercitazione al listening, con la presentazione di brani in inglese
della durata massima di 2 minuti ai quali sono associate varie domande di comprensione.
Le ultime due sezioni riportano alcune simulazioni integrali della prova d’esame, con indicazione dei
tempi di svolgimento, e riproducono le prove realmente svolte negli anni precedenti.
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