
Nella classe del signor Germain, per la prima 
volta in vita loro, i ragazzi sentivano di esistere e 
di essere oggetto della più alta considerazione: 
li si giudicava degni di scoprire il mondo.

Albert Camus

LIBRI DI TESTO  
PER LA SCUOLA PRIMARIA
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Presentazione

EDUCARE LA RAGIONE ALLA RICERCA DEL SENSO
Il nome La Cetra nasce negli anni Novanta 
come acronimo di Liberi CErcatori di Testi 
per RAgazzi per indicare un gruppo di docenti 
desiderosi innanzitutto di condividere i criteri 
per passare al vaglio i numerosi libri di lettura 
in circolazione nelle biblioteche scolastiche 
e identificare racconti, testi poetici lirici ed 
epici, romanzi, da ritenersi irrinunciabili per 
l’educazione linguistica e letteraria dei loro 
studenti. 

Ben presto sorge negli stessi docenti l’esigenza 
di produrre un manuale di grammatica 
portatore di una concezione di lingua come 
strumento vivo a disposizione dei parlanti  
per produrre e interpretare testi: Nel suono  
il senso. Grammatica italiana a uso scolastico 
vede la luce nel 1999. A seguire i due volumi  
di racconti Storie fantastiche (2003) e  
Il circolo letterario (2006), successivamente 
ampliati e pubblicati in tre tomi sotto il 
titolo Orizzonti (2011), le edizioni scolastiche 
dell’Iliade (2004) e dell’Odissea (2010),  
il manuale di storia in tre volumi Narrare  
la storia (2014), la nuova edizione di  
Nel suono il senso (2016).  
Nel frattempo la collana si è affacciata alla 
scuola primaria con i cinque volumi di  
Alla scoperta del mondo. 

C’è un’idea forte che accomuna tutti i libri 
della collana: offrire strumenti didattici per 
un’educazione culturale basata sull’attrattiva 
della bellezza e sulla ricerca del senso. 
Le discipline scolastiche sono occasioni 
preziosissime offerte ai giovani per addentrarsi 
consapevolmente nella realtà, per poterla 
comprendere e per incontrare risposte 
soddisfacenti ai propri interrogativi. Ma per 
introdurre gli studenti nel nostro patrimonio 

culturale occorrono strumenti didattici utili 
a favorire il dialogo con loro, così da mettere 
in moto la ragione, favorire l’esercizio del 
giudizio, stimolare la creatività. 
Per questo gli autori e i curatori della collana 
scolastica La Cetra sono docenti di scuola 
primaria e secondaria che, nelle forme proprie 
ad ogni età, condividono con i loro alunni 
l’avventura quotidiana della conoscenza e 
con i loro colleghi la riflessione sulla didattica, 
coadiuvati da specialisti e docenti universitari. 

I volumi della collana nascono sul campo e sul 
campo vengono costantemente verificati.  
I docenti che adottano i testi della collana sono 
interlocutori imprescindibili per gli autori, 
al fine di perfezionare gli strumenti didattici 
tenendo presente le esigenze che via via si 
manifestano nel lavoro in classe, nello studio 
personale, anche in relazione alle nuove forme 
di comunicazione e alle nuove tecnologie che, 
seppur timidamente, si stanno introducendo 
nel mondo della scuola. 

La Cetra vuole essere uno strumento degno 
del suo nome evocativo. Strumento musicale 
usato dal biblico Re Davide per accompagnare 
il canto dei salmi, nella mitologia dell’antica 
Grecia la cetra è associata ad Apollo, dio delle 
arti e delle Muse. La sua vocazione originale 
è dunque strettamente legata alla parola 
creatrice di mondi. Anche i libri della collana 
hanno la stessa ambizione: porsi al servizio 
della bellezza, scommettendo su ciò che è 
bello come via privilegiata per educare alla 
ricerca della verità e all’incontro benevolo con 
l’altro.

Raffaela Paggi 
Direttore della collana scolastica “La Cetra”

RAFFAELA PAGGI  
Nata a Milano nel 1966, si è laureata in Lettere 
moderne con una tesi in Linguistica generale. 
Sotto la guida del professor Eddo Rigotti, 
relatore della sua tesi, subito dopo la laurea  
ha intrapreso studi volti a impostare  
una didattica dell’italiano che mettesse  
al centro il testo come occasione di incontro  

con il senso e la lingua come strumento  
di conoscenza e comunicazione.  
L’attività di ricerca e la riflessione sulla 
didattica, condivisa con colleghi e docenti 
universitari, è all’origine di una didattica 
dell’italiano la cui efficacia è stata verificata 
personalmente e dai tanti docenti  
che l’hanno adottata.  

La grammatica Nel suono il senso e  
gli altri volumi della collana “La Cetra”  
sono espressione di tale lavoro.  
Ha collaborato con Invalsi nell’ambito  
del servizio nazionale di valutazione,  
con il MIUR per la redazione delle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 



LIBRI BELLI CHE APPASSIONANO ALLO STUDIO
Ciò che da trent’anni ci muove a Itaca  
è il desiderio di pubblicare e diffondere 
prodotti culturali che sappiano risvegliare  
il cuore dell’uomo e appassionarlo.  
Se ho raccolto la proposta di pubblicare 
questi testi scolastici è per aver riconosciuto 
nei docenti che me li hanno proposti amore 
e passione per il proprio lavoro, mossi dal 
desiderio di fare emergere tutte le potenzialità 
e i talenti dei loro alunni, fino a mettere tempo 
ed energie per creare libri liberi da logiche di 
mercato o dalle mode didattiche, strumenti  
frutto di esperienza didattica e riflessione  
sulla disciplina. 
A nostra volta abbiamo messo cura e 
passione nel progetto grafico ed editoriale, 
nella ricerca iconografica e nella creatività 
delle illustrazioni, per valorizzare la forza 
dei contenuti. Libri belli, capaci di attrarre 
gli alunni, destare curiosità e desiderio di 
imparare.  
Così è nata la collana di libri scolastici  
La Cetra. 

Tutti i volumi si caratterizzano per la ricerca 
dell’essenzialità. Non vogliono essere 
“normativi” o trasmettere asettiche nozioni, 
ma destare affetto, curiosità, passione e 
insegnare un metodo di studio attraverso la 
proposta di grandi cose. Sono frutto di un 
lavoro tra docenti che confrontano e mettono 
in comune la loro esperienza didattica. Proprio 
per questo sono libri aperti al contributo di 
tutti i docenti che li usano e che possono a loro 
volta mettere in comune gli esiti del proprio 

lavoro e della propria esperienza. In tale ottica 
accanto ai libri scolastici sono previsti testi 
che raccolgono esperienze didattiche e la 
riflessione sulle discipline.

La Cetra, quindi, è più di una collana 
scolastica, è un esempio di scuola viva,  
di docenti consapevoli che la trasmissione del 
sapere è un momento fondamentale per la 
crescita umana e culturale dei giovani.  
L’esperienza insegna che un libro bello 
favorisce lo studio e l’apprendimento in tutti 
gli alunni, tanto che non solo docenti, ma 
anche genitori ci hanno comunicato la loro 
soddisfazione per libri che sono diventati 
“compagni di viaggio” anche al di fuori delle 
aule scolastiche, per i figli e le famiglie. 

Del resto in latino la parola studium rimanda 
alla sfera affettiva: desiderio, amore di 
qualcosa, propensione, passione, cura; 
studiosus si dice di persona sollecita, diligente, 
intenta con ardore, dedita. 
Per destare nei bambini e nei ragazzi l’amore 
allo studio, il gusto di inoltrarsi nella ricchezza 
e nella bellezza della realtà occorrono docenti 
appassionati che guardano con stima i loro 
alunni. Come il signor Germain. 
«Nella classe del signor Germain – scrive Albert 
Camus – per la prima volta in vita loro, i ragazzi 
sentivano di esistere e di essere oggetto della 
più alta considerazione: li si giudicava degni di 
scoprire il mondo».

Eugenio Dal Pane 
Direttore editoriale di Itaca

è stata docente a contratto di Lingua e 
grammatica italiana presso la facoltà  
di Scienze della Formazione dell’Università  
e tiene corsi di formazione per docenti  
per diversi enti, scuole e associazioni.

ITACA   
È sorta nel 1989 per iniziativa di Eugenio 
Dal Pane, approdato al mondo dell’editoria 
dopo anni di insegnamento, con l’intento di 
pubblicare e diffondere prodotti editoriali 
espressivi della ricerca di verità, di bellezza, di 
bene, di senso, propria dell’uomo,  
che potessero essere per ciascuno preziosi 

“compagni di viaggio”. Questa originalità  
di percorso e mission ha consentito 
una crescita a livello nazionale e una 
diversificazione di prodotto.  
Oggi Itaca è infatti una realtà consolidata 
operante su più versanti: editoria, scolastica, 
e-commerce e mostre itineranti.
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ANDARE ALL’ESSENZIALE
Intervista alla curatrice, Renata Rava.

Da quale esigenza nasce questo percorso  
per la scuola primaria?

In questi anni ci siamo accorti che, nella pur 
vasta produzione editoriale per la scuola 
primaria, mancava la capacità di mettere 
a fuoco l’essenziale. La pratica didattica e 
l’attenzione verso il bambino ci chiedono 
invece di sapere cosa è sostanziale nel nostro 
insegnamento. L’esperienza maturata nella 
scuola, le nuove sfide educative e le esigenze 
emerse nel costante dialogo con i giovani 
insegnanti ci hanno dato la convinzione  
che sia conveniente studiare non molte cose  
bensì poche, ma molto bene: non multa  
sed multum. Per questo abbiamo sentito 
l’esigenza di proporre dei testi essenziali  
ed efficaci.  
I nostri libri sono il frutto di un’esperienza 
didattica che parte dalla stima per il bambino e 
si prefigge di accompagnarlo a crescere sicuro 
e sereno, consapevole e capace, attento e 
aperto a conoscere e a relazionarsi.

Cosa li caratterizza? 

In primo luogo il fatto che sono espressione 
di un lavoro comune di molti insegnanti che 
amano i ragazzi e il loro lavoro e che per questo 
non smettono mai di studiare, di cercare,  
di provare a rispondere a nuove sfide e a nuovi 
bisogni. Così hanno raccolto letture, esercizi, 
percorsi, argomenti che alla prova di più anni 
e di diverse classi si sono riscontrati utili, 
adeguati, arguti e vivaci e che sono stati anche 
oggetto di elaborazione con docenti della 
scuola secondaria di primo grado al fine di 
assicurarne l’efficacia in un’ottica di verticalità. 
L’altro aspetto caratterizzante è che noi 
concepiamo il sussidiario come uno strumento 
nelle mani del maestro, come se lui fosse un 
artigiano: un sussidio utile ma non esauriente, 
né vincolante. La stima per l’insegnante e 
per la sua capacità di far tesoro di spunti e 
situazioni, ci muove a credere che non abbia 
bisogno di “istruzioni per l’uso”, di esercizi 

compilativi, ma di un buon materiale cui 
attingere e da personalizzare anche rispetto 
alla classe.

Come sono strutturati?

La principale esigenza che abbiamo sentito  
è stata quella di poter offrire ai nostri alunni 
una raccolta di testi di qualità sotto il profilo 
dei contenuti e della forma linguistica,  
una selezione di testi in cui la realtà personale 
e sociale, naturale e fantastica, materiale e 
spirituale si manifestasse nella sua varietà 
e bellezza, nella sua originalità e nel suo 
significato. L’illustrazione ha un carattere 
vivace ma è finalizzata a potenziare la 
comprensione del testo scritto e a valorizzare 
l’immagine mentale propria del giovane 
lettore. La stima del bambino, del suo 
desiderio di bellezza e di grandezza, di 
operosità e di scoperta ha suggerito una 
proposta di qualità. 

Con quale criterio sono state scelte  
le letture?

Le letture sono prevalentemente scelte 
all’interno di testi classici e contemporanei 
di rinomato valore; spazio particolare è 
riservato alle fiabe in versione integrale 
e si sono scelti per la maggior parte testi 
d’autore, privilegiando l’unità testuale alla 
frammentazione e avendo cura del lessico e 
della struttura sintattica, affinché l’incontro 
con il vasto mondo letterario sia adeguato 
all’età ma mai banale.  
La proposta di poesie e di canti potenzia la 
sonorità della parola e la bellezza espressiva, 
in un percorso graduale e significativo. 
Anche la proposta di attività di lavoro sul testo 
(comprensione, rielaborazione, scrittura)  
è volutamente contenuta per non farla 
prevalere sull’incontro con il testo stesso. 
Molta cura è riservata alla riflessione 
grammaticale dando prevalenza nei primi 
anni all’ortografia e poi all’attenta e ragionata 
analisi morfologica. Fondamentale è il nesso 
fra la forma e la funzione di ogni parola. 



Perché tanto rilievo dato ai testi, alla parola?

Alla base dei nostri testi c’è l’idea che, 
accanto all’esperienza diretta, il bambino 
possa prendere coscienza di sé, dell’altro 
e del mondo che lo circonda attraverso il 
testo scritto. Tramite l’abilità nella lettura, 
un bambino può incontrare, può conoscere 
e fare esperienza. La parola, infatti, nasce 
come sviluppo di un atteggiamento 
di immedesimazione, come sintesi 
dell’esperienza che si ha con un oggetto.  
Se si propongono testi d’autore, come nel caso 
dei nostri sussidiari, si fornisce al bambino la 
possibilità di una capacità di espressione “alta” 
e quindi gli vengono forniti gli strumenti utili 
per prendere coscienza della realtà e della 
bellezza che lo circonda.

Che cosa è previsto per i ragazzi con DSA?

Nei nostri testi è stata posta attenzione  
al carattere, all’interlinea, alla parola  
non interrotta dall’andata a capo per favorire 
una lettura lineare. Inoltre le letture presenti 
nei sussidiari dei linguaggi di quarta e quinta 
sono a disposizione anche in versione audio, 
sul sito, insieme a indicazioni di lavoro 
specifiche per ogni classe.

Accanto ai testi, sono previsti materiali 
multimediali?

Sì. Sono presenti i testi dei canti, spartiti, 
registrazioni, musiche per introdurre 
all’ascolto con brevi note per sottolineare al 
docente i movimenti musicali più rilevanti. 
Immagini e proposte di attività espressive, 
tutorial per la costruzione di piccoli lavori 
manuali, di situazioni operative concrete, 
di rappresentazioni e percorsi, unità di 
apprendimento inerenti le letture proposte e 
materiale stampabile per cartelloni o schede  
di lavoro. 
Se dovessi riassumere i tratti caratteristici di 
questi testi, nei direi tre.

1) Il libro di testo è uno strumento in mano 
a un insegnante che lo usa in relazione alla 
sua azione didattica. Per questo deve essere 
essenziale e adeguato. 
Essenziale vuol dire che lo strumento “serve” 
la proposta di base, essenziale quindi non 
in senso minimale ma sostanziale, proprio 
e peculiare. Per questo lo strumento non è 
onnicomprensivo, ma prevede la presenza di 
un insegnante consapevole e creativo capace 
di costruire percorsi e di completare secondo la 
sua professionalità e la realtà della sua classe. 
Per adeguato si intende che esprima una 
attenzione al soggetto che lo dovrà usare. 
Attenzione che è innanzitutto rispetto alla 
categorialità cognitiva, ma si esprime anche 
nelle scelte grafiche e tecniche.

2) Si riconosce la preminenza formativa  
in ogni ambito disciplinare della lingua italiana 
e della autorevolezza del testo letterario,  
unità di forma e contenuto, nell’uso e nella 
riflessione linguistica. 
La lettura rappresenta nella scuola primaria 
l’alveo di conoscenza prioritario sia nella 
maturazione delle competenze linguistiche 
del leggere e dello scrivere sia nell’incontro 
di storie e contenuti propri del sapere 
elementare.

3) La presentazione dei contenuti per 
le discipline è attenta a introdurre il 
metodo proprio di ogni ambito di studio 
suggerendo attivi percorsi di osservazione, 
esplorazione e riflessione in cui si sviluppa 
un consapevole incremento del lessico e 
del pensiero. L’articolazione si differenzia 
in parte dalla comune suddivisione per 
cui optano gli altri libri di testo. Tali scelte 
di contenuto e di metodo nascono dalla 
riflessione epistemologica in ogni materia, 
in un approfondito confronto con la scuola 
secondaria di primo grado e la formazione 
universitaria. 

RENATA RAVA 
È direttrice didattica della Scuola primaria della 
Fondazione Sacro Cuore di Milano.
All’interno dell’Associazione “Il Rischio 

Educativo” ha promosso e condotto la proposta 
formativa per il livello della scuola elementare. 
Ha collaborato  con alcune riviste per bambini 
e ha curato la realizzazione di dispense 

e materiale didattico. Svolge attività di 
consulenza pedagogica e didattica.



Fieri di saper leggere
Il libro della prima classe - tre volumi 

a cura di

Renata Rava

Fieri di saper leggere è un testo essenziale che asseconda i ritmi di apprendimento 
dei bambini, supporta l’azione didattica dell’insegnante e al tempo stesso lascia 
spazio al lavoro del singolo docente che, individuato il percorso nei contenuti e nel 
metodo, attua la propria didattica in rapporto alla classe e alle esigenze degli alunni.

Nel primo anno di scuola le occasioni di lettura e scrittura, così come la presentazione 
dei suoni e dei segni di scrittura, sono legate alle scelte metodologiche dei maestri e 
devono coniugarsi con la viva esperienza diretta che incontra l’interesse e la capacità 
dei bambini. In questo percorso il libro di testo è uno strumento discreto di supporto 
che accompagna, consolida e integra lo svolgersi degli apprendimenti.
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Il primo volume è dedicato 
alla lettura ed è pensato per 
un bambino che nell’azione 
del “dar voce ai segni” scopre 
la capacità di riconoscere il 
senso della parola, della frase 
e del testo.

Le tematiche dei testi sono 
quelle familiari ai bambini: 
la famiglia e la scuola, la 
propria persona e gli amici, i 
giochi e le attività, la natura 
e il mondo che ci circonda. 
Trasversalmente a questi 
contenuti si affinano le 
dimensioni temporali e 
spaziali: la successione degli 
eventi, la durata del giorno 
e quella della stagione, gli 
ambienti naturali e antropici, 
le forme di vita delle piante e 
degli animali.

Illustrazioni di  
Valeria Valenza

Esercizi di 
comprensione 
ed espressioneSono introdotti i linguaggi espressivi. Canti, poesie, 

immagini e piccoli lavori creativi potenziano l’approccio 
ai primi contenuti di conoscenza in una dimensione gioiosa 
e attiva e sostengono la grande scoperta della parola 
scritta.

Ogni bambino, imparando a leggere e comprendendo 
quanto legge, fa l’esperienza di conoscere ciò che ha 
intorno. Leggere diventa la prima grande acquisizione 
all’inizio del percorso scolastico, la prima grande scoperta 
di cui essere fieri. Fieri di saper leggere, appunto.



Percorso elem
entare

Il secondo volume, primo 
in ordine di uso nella pratica 
scolastica, ha un carattere 
operativo e coinvolge 
il bambino in un fare 
consapevole.

Fieri di saper leggere, 
scrivere e contare si 
articola in tre sezioni, 
la prima delle quali è 
dedicata al gesto grafico. A 
partire dal riferimento allo 
schema corporeo si pone 
l’attenzione alla fluidità 
del segno, si precisa la 
discriminazione visiva, la 
percezione delle posizioni 
e la direzioni del tratto. 
Sono esercizi che possono 
precedere o accompagnare 
la presentazione delle 
lettere nel primo periodo 
e a cui possono facilmente 
collegarsi attività pratiche ed 
esperienze laboratoriali.

Esercizi di  
gesto grafico

Pagine dedicate 
all’apprendimento 
di suoni e grafemi



La seconda parte è dedicata all’apprendimento 
sistematico dei suoni e dei grafemi, attraverso la 
composizione fono-sillabica si identificano le prime 
parole di senso compiuto e si avvia il processo della 
letto-scrittura.

L’esercizio logico e matematico caratterizza la terza 
sezione. Una ricca proposta si sviluppa, dal gioco alla 
numerazione, per ordinare e denominare esperienze 
sulle forme e sulle quantità. Le azioni che danno 
origine alle operazioni, il calcolo, i raggruppamenti 
delle quantità, il linguaggio specifico sono i contenuti 
principali. La varietà e peculiarità degli esercizi permette 
di tornare in vario modo sugli oggetti di conoscenza 
proposti nell’attività pratica in classe.

La nuova edizione si arricchisce del Quaderno del 
corsivo.

Un semplice ed agile strumento con cui avviare, con 
la ritualità necessaria a questo apprendimento, la 
pratica della scrittura in corsivo, pratica che deve 
accompagnare il bambino nell’affinare il gesto 
necessario a una scrittura che scorra e che richiede un 
consapevole e guidato percorso.

Sfoglia i volumi su www.lacetra.it

Strumenti digitali integrativi
Registrati on line su www.lacetra.it

Dal gioco alla 
numerazione
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Il ritmo delle stagioni
Sussidiario per la seconda classe - due volumi 

a cura di

Renata Rava

La lettura accompagna l’incontro e la conoscenza diretta ed esperienziale 
della classe seconda. Gli aspetti quotidiani della realtà del bambino e 
della comunità sociale in cui vive, il mondo naturale e fantastico  
si offrono e si sviluppano nelle dimensioni del tempo e dello spazio.  
Da questo il titolo: Il ritmo delle stagioni.

Il percorso di lettura si propone di favorire l’apertura intellettiva  
alla varietà e bellezza del creato e delle relazioni personali e di sostenere 
il naturale passaggio di interesse dal sé alla realtà circostante.

Brevi testi si alternano a racconti più estesi e strutturati,  
prevalentemente in forma narrativa; sono presenti proposte  
per la verifica della comprensione, per l’avvio alla scrittura autonoma  
e per l’arricchimento lessicale.

Una sezione complementare consolida l’ortografia e introduce alla 
riflessione grammaticale attraverso semplici esercizi di riconoscimento 
del nome e del verbo.

Il secondo volume accompagna l’approccio alle discipline di storia, 
geografia e scienze suggerendo semplici percorsi di osservazione e 
denominazione e introducendo i caratteri fondamentali di questi ambiti. 
Un ricco eserciziario di aritmetica e di geometria offre all’insegnante 
diverse opportunità lasciando la presentazione dei concetti e delle 
procedure alla libera e motivata iniziativa del docente.
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Sfoglia i due volumi su www.lacetra.it

Illustrazioni di 
Valeria Valenza

Strumenti digitali integrativi
Registrati on line su www.lacetra.it
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Leggere è incontrare
Sussidiario per la terza classe - due volumi 

a cura di

Renata Rava

È attraverso il linguaggio che si sviluppa principalmente in questa classe 
la crescita della persona del bambino: l’incremento del lessico  
e il rapporto con il testo nel parlato, nella lettura e nella scrittura  
danno voce al vissuto relazionale ed esperienziale favorendo la crescita 
del pensiero e della consapevolezza.

È il momento del passaggio dall’azione concreta ad una prima 
estensione concettuale che apre all’astrazione in cui la denominazione  
si articola in frasi ed espressioni.

Per questo nel volume di lettura diventa emblematico l’incontro 
con tipologie testuali semplici ma diverse nell’intento comunicativo: 
racconti, cronache, poesie, leggende, fiabe, storie per conoscere e 
per sorridere a cui si legano essenziali percorsi artistici, musicali e 
figurativi.  Anche la parte sulla riflessione grammaticale persegue 
l’iniziale consapevolezza del bambino, dall’ortografia alla morfologia, 
dalla combinazione logica alla punteggiatura, accompagnando 
l’apprendimento con numerosi e variati esercizi.

Nel volume sulle discipline il linguaggio del testo si incarica di 
introdurre all’incontro con i dati della realtà che aprono alle domande 
sottese ai percorsi disciplinari specifici. La cura del linguaggio, corretto 
ed adeguato all’età, si innesta all’ approccio metodologico proprio 
di ogni ambito: operare per l’ambito aritmetico, osservare per la 
geometria, descrivere per geografia, narrare per la storia, sperimentare 
per le scienze. Sempre è richiesto ad ogni bambini, nel cammino di 
conoscenza, di mettersi alla prova attivamente in contesti motivati  
e aperti a nuove scoperte.

ALLA SCOPERTA DEL MONDO 3
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Alla scoperta del mondo 4
Sussidiario delle discipline per la quarta classe - due volumi

ALLA SCOPERTA DEL MONDO 4

CONOSCERE ATTRAVERSO UN METODO

Le discipline che si affrontano in modo sistematico nell’ultimo biennio 
della scuola primaria e le competenze richieste al termine del cinque 
anni costituiscono i riferimenti dei percorsi per l’introduzione alla realtà 
che è alla base della conoscenza.

L’espressione “Alla scoperta del mondo” sintetizza quel momento, tipico 
della fanciullezza, in cui l’esplorazione e la scoperta avvengono in modo 
diretto e percettivo. Per questo il primo contenuto di lavoro proposto dal 
punto di vista del metodo è sollecitare un incontro diretto con l’oggetto.

È la possibilità di vivere l’avventura della conoscenza come una 
esperienza di meraviglia della realtà, promuovendo nei bambini quello 
sguardo e quella disposizione a conoscere che allargano la ragione e 
superano il livello di superficie di tante informazioni.

Il testo del sussidiario consolida e amplia l’esperienza conoscitiva 
attraverso la mediazione del linguaggio. L’incontro col dato avviene 
attraverso la lettura e la comprensione del contenuto. Per questo 
particolare cura è stata posta alla forma linguistica con cui sono 
presentati gli argomenti, favorendo un pensiero lineare e allo stesso 
tempo ampliando il bagaglio lessicale dell’alunno

Nelle discipline è rispettato l’approccio metodologico proprio di ogni 
ambito: tutti i percorsi si strutturano a partire dalle domande suggerite 
dall’osservazione degli oggetti o dei contenuti incontrati.

La domanda è quindi la prima ed elementare forma con cui ci si apre alla 
conoscenza; domanda che si focalizza via via in un lavoro di esercizio e di 
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a cura di

Renata Rava
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• Guida per l’insegnante
• Suggerimenti di lettura
• Relazione di adozione

studio per apprendere e denominare 
gli elementi incontrati e per coglierne 
i nessi e le dimensioni.

Nella introduzione delle materie in 
questo testo vanno di conseguenza 
differenziandosi i metodi con ci si 
approccia all’oggetto: operare per 
l’ambito aritmetico, osservare per la 
geometria, descrivere per geografia, 
narrare per la storia, sperimentare 
per le scienze.

La comprensione del legame fra titoli, 
sottotitoli e paragrafi permette di 
ricostruire il discorso cogliendone 
i nodi concettuali. Nel testo sono 
evidenziate le parole importanti. 
Attraverso le parole e i concetti chiave 
avviene una prima categorizzazione 
che, seppur iniziale, guida la 
costruzione mentale e formale del 
contenuto da apprendere.

In ogni capitolo è ricorrente la 
voce Mettiti alla prova. Si tratta 
evidentemente di una indicazione 
di lavoro finalizzata all’avvio di un 
apprendimento che perduri nel 
tempo sia nella comprensione 
dei concetti che nello studio delle 
nozioni.

Accanto a domande che favoriscano 
una riesposizione orale da parte del 
bambino, si è cercato di mettere 
sempre l’alunno nella condizione 
di ritrovare nella sua realtà un 
riscontro di quanto va studiando e di 
richiedergli una implicazione attiva e 
consapevole, un “compito di realtà”, 
secondo la dicitura delle Indicazioni 
Nazionali.

 Per l’accessibilità e l’utilizzo 
personalizzato in relazione alle 
difficoltà di apprendimento il testo è 
fornito anche in versione digitale ed è 
usufruibile la versione audio. Tramite 
la piattaforma SELEGGO è possibile 
richiede un ulteriore adeguamento 
grafico. Sono disponibili sul sito 
esempi di schede e mappe concettuali 
per facilitare l’apprendimento di 
alcuni contenuti.

Sfoglia il volume  
su www.lacetra.it

Operare 
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Volume 1:

• Matematica

 
 

Volume 2:

• Scienze

• Geografia

• Storia

I PERCORSI DISCIPLINARI
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Occhi aperti
Sussidiario dei linguaggi per la quarta classe

Il filo rosso intorno a cui si svolge la proposta di letture, 
espresso nel titolo Occhi aperti, è il tema del vedere come 
porta per il capire. Attraverso l’incontro con le cose, con gli 
oggetti e con i contenuti, il bambino passa dalla percezione 
alla comprensione della realtà.

Gli ambiti in cui sono raccolte le letture sono l’esperienza 
quotidiana della casa e della scuola, il mondo naturale nel 
ritmo delle stagioni, le ricorrenze dell’anno, l’avventura 
della scoperta e dell’invenzione, le fiabe. 

Alla varietà di esperienze e stili di carattere narrativo, 
seguono testi che introducono elementi più descrittivi. 
Alcune letture si integrano con il comune percorso di 
scienze e di storia della civiltà greca. Partendo dagli 
ambienti naturali del paesaggio italiano, contenuto 
geografico della classe quarta, la proposta si indirizza verso 
oggetti, angoli particolari, luoghi e spazi in cui il vedere è 
favorito dalla dimensione affettiva.

La grafica vuole valorizzare il testo scritto restituendo 
alla parola la sua portata di senso e la sua valenza 
immaginifica. La scelta della forma del testo, dal carattere 
all’interlinea, vuole favorire l’assimilazione sicura della 
competenza di lettura. 

Letture senza 
distrazioni 
Il privilegio è dato al testo 
e alla sua comprensione.

Testo senza 
sillabazione né 
giustificazione 
per mantenere 
l’unità della 
parola.

ALLA SCOPERTA DEL MONDO 4
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I testi dei racconti on line 
Consulta direttamente dal tuo pc,  
collega alla LIM  e condividi con la classe.

Letture audio
Sono disponibili tutte le letture 
per leggere ascoltando.

Flipbook
proiettabile su LIM per la 
condivisione con la classe.

Sfoglia il volume su www.lacetra.it

Alla raccolta antologica 
fa seguito la riflessione 
linguistica per conoscere e 
usare correttamente la lingua. 
La proposta parte dalla cura 
all’ortografia e sviluppa un 
approccio morfo-sintattico 
finalizzato a una prima 
consapevolezza dell’unità  
tra forma e funzione.

Proposte di testi  
di narrativa per la lettura 
integrale in classe.

Grammatica  
Si parte dall’ortografia 
con esercizi per 
consolidare le basi di 
scrittura apprese nei 
primi tre anni di scuola.

Morfologia
Copiosi esercizi 
favoriscono 
 la riflessione attraverso 
l’osservazione, 
l’identificazione  
e la classificazione.
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La classe quinta chiede una novità: è il passaggio 
significativo del bambino che consolida gli apprendimenti 
di base e si apre ad una nuova consapevolezza. 

La raccolta La lettura, che avventura! ripercorrendo passi 
ed esperienze comuni – dal gioco allo studio, dalla giornata 
di festa al tempo che scorre –, accompagna il ragazzo 
ad avventurarsi in dimensioni che approfondiscono 
l’esperienza. È un percorso che si snoda tra l’unicità della 
singola persona e la vastità del cosmo. Nella scoperta di sé, 
del mondo originale, unico e profondo, che è racchiuso in 
ogni persona, il bambino approfondisce la relazione con gli 
altri. La realtà naturale si apre all’infinita misura del cielo e 
il cammino dell’uomo, nella storia e negli eventi,  
è paragone e stimolo per la propria personale avventura.

Gli ambiti in cui sono raccolte le letture sono l’esperienza 
del rapporto con l’adulto e con i pari nelle situazioni 
quotidiane, gli ambienti naturali nel ritmo delle stagioni,  
le ricorrenze dell’anno, l’avventura personale e 
comunitaria, le fiabe.

Racconti storici, autobiografie, scoperte scientifiche 
supportano i percorsi disciplinari.

Sussidiario dei linguaggi per la quinta classe
La lettura, che avventura!

a cura di

Renata Rava
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Letture senza distrazioni 
Il privilegio è dato al testo 
e alla sua comprensione. 

Testo con sillabazione e 
giustificazione 
che abitua i bambini 
della quinta elementare 
alla lettura di testi  
più complessi.

Alla raccolta antologica 
fa seguito la riflessione 
linguistica per conoscere 
e usare correttamente la 
lingua. La proposta consolida 
l’ortografia, riprende le 
parti del discorso e sviluppa 
un approccio morfo-
sintattico finalizzato al 
sicuro riconoscimento delle 
principali forme e funzioni.

Domande  
e spunti di lavoro  
alla fine del racconto.
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I testi dei racconti on line 
Consulta direttamente dal tuo pc,  
collega alla LIM  e condividi con la classe.

Letture audio
Sono disponibili tutte le letture 
per leggere ascoltando.

Flipbook
proiettabile su LIM per la 
condivisione con la classe.

Ricco di fotografie e 
con le illustrazioni di 
Luciano Mereghetti 

Tabelle riassuntive  
per ortografia,  
per i segni di 
punteggiatura,  
per le parti del discorso, 
variabili e invariabili  
e per i principali 
elementi di sintassi.
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Libri di testo per la scuola primaria 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO
ALLA SCOPERTA DEL MONDO 1  

Fieri di saper leggere

Il libro della prima classe 
tre volumi indivisibili: 
Lettura + Discipline + Quaderno del corsivo 
+ Sillabario

ISBN 9788852605925

NUOVA EDIZIONE

ALLA SCOPERTA DEL MONDO 2 

Il ritmo delle stagioni

Sussidiario per la seconda classe 
Due volumi indivisibili: 
Lettura 224 pagine + Discipline 192 pagine 

ISBN 9788852605222

ALLA SCOPERTA DEL MONDO 3

Leggere è incontrare

Sussidiario per la terza classe 
Due volumi indivisibili: 
Lettura 256 pagine + Discipline 304 pagine 

ISBN 9788852605499



ALLA SCOPERTA DEL MONDO 4

Sussidiario delle discipline  
per la quarta classe

Due volumi indivisibili: 

• Matematica 

• Scienze · Geografia · Storia

ISBN 9788852605949

NOVITÀ

ALLA SCOPERTA DEL MONDO 4

Occhi aperti

Sussidiario dei linguaggi  
per la quarta classe

288 pagine

ISBN 9788852605475

ALLA SCOPERTA DEL MONDO 5

La lettura, che avventura!

Sussidiario dei linguaggi  
per la quinta classe

288 pagine

ISBN 9788852605482

SCUOLA
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