
 

Per il prossimo anno scolastico si propone l’adozione del testo:  

È tempo di emozioni 
Sussidiario dei linguaggi Giunti del borgo – 2020 
 
 

Classe 4 

Lingua e linguaggi 
Riflessione linguistica 
Strumenti per iniziare, riflettere, approfondire (4/5) 
Laboratorio di scrittura (classi 4/5) 
Laboratorio d’arte, stagioni e feste (classi 4/5) 

9788833712475 
(carta + digitale)  

Prezzo ministeriale 

Classe 5  

Lingua e linguaggi 
Riflessione linguistica 

9788833712529 
 (carta + digitale) 

Prezzo ministeriale 

 
 
 
Fra i sussidiari dei linguaggi proposti per l’adozione, ho scelto È tempo di emozioni, edito da Giunti del borgo, 
perché lo ritengo lo strumento più completo e adatto a garantire a tutti i bambini della classe una corretta 
acquisizione delle competenze linguistiche grazie anche agli utili strumenti che mette a disposizione. 
 
I due volumi di Lingua e linguaggi (4 e 5) sono strutturati per tipologie e generi testuali e mirano a stimolare il 
piacere della lettura. La scelta antologica propone brani tratti sia da classici della letteratura per l’infanzia sia dalle 
novità di autori contemporanei. Nella selezione dei testi è stata dedicata un’attenzione particolare al tema delle 
emozioni: la lettura, attraverso storie e personaggi, diventa un prezioso strumento di consapevolezza emotiva e di 
crescita interiore. 
Ogni brano è corredato da un’esauriente ed efficace attività di analisi e comprensione del testo, oltre ad attività di 
produzione scritta e finalizzate alla riflessione da parte del bambino. Al termine di ogni genere e tipologia testuale, il 
laboratorio delle competenze propone un ricco lavoro sul lessico e sulla grammatica che favorisce 
un’approfondita riflessione sulla lingua, sfruttando gli stimoli presenti nei testi.  
Le mappe di sintesi facilitano il ripasso attraverso un approccio inclusivo.  
 
Il volume Strumenti per iniziare, riflettere, approfondire (volume unico per le classi 4/5) contiene: 
- un nucleo di letture introduttive finalizzate alla riflessione sui significati e sul valore della lettura attraverso un 
percorso che offre gli strumenti indispensabili per leggere in modo efficace e acquisire competenza e sicurezza 
nella comprensione dei testi;  
- una sezione di Letture per Crescere (Crescere insieme e Un mondo da salvare); 
- i Progetti d’autore, basati su “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry per la classe IV e “Il ritorno di 
Ulisse”, tratto dall’Odissea di Omero, per la classe V, entrambi della collana “Carte in tavola” edita da Fatatrac. 
- pagine di verifica sui generi del testo narrativo e le tipologie testuali affrontate nei volumi Lingua e Linguaggi.  
 
I volumi di grammatica (4 e 5) sono estremamente chiari nell’esposizione del percorso. Ogni regola viene introdotta 
da una vignetta che ne facilita la comprensione. Le pagine di esercizi, caratterizzate da una grafica specifica che le 
pone in evidenza rispetto al resto del volume, sono ricche ed esaustive, così come le mappe e i percorsi di verifica 
che sintetizzano le competenze acquisite.   
 
Il volume Laboratorio di scrittura (volume unico per le classi 4/5) propone percorsi guidati per apprendere e 
applicare le strategie di produzione scritta. Le attività seguono i diversi generi testuali proposti nell’antologia, con 
un’attenzione particolare alle tecniche per riassumere.  
 
Il volume Laboratorio d’arte, stagioni e feste (volume unico per le classi 4/5) propone percorsi didattici 
interdisciplinari che accompagnano gli alunni alla scoperta del linguaggio dell’arte per diventarne produttori creativi e 
fruitori sempre più competenti e consapevoli. Gli esercizi su ogni elemento di base del linguaggio artistico sono 
affiancati all’analisi delle opere d’arte di grandi artisti che maggiormente lo rappresentano. Queste attività si 
intrecciano con le pagine dedicate alle stagioni e alle ricorrenze dell’anno, in cui si propongono testi in prosa e in 
poesia abbinati a opere d’arte tematiche e ad attività creative e costruttive. 
 
Grande attenzione è stata posta al tema della programmazione, grazie alle guide al testo per il docente. 
Il Dbook contiene il libro sia in formato sfogliabile sia in formato accessibile, il testo speakerato, tante risorse 
interattive e i materiali per il docente. 



Infine, a richiesta, potrà essere fornito il testo Il mio libro facile, con percorsi facilitati e testi ad alta leggibilità. 
 
 
Il testo è conforme alle recenti disposizioni ministeriali in materia di adozioni dei libri di testo (D.M. 171 del 27/09/2013)  

 
 
 
 
         
GIUNTI SCUOLA        Timbro agente 
Via Fra’ Paolo Sarpi 7/A, 50136 Firenze 
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