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LIBERI
di rle e egg

SUSSIDIARIO
DEI LINGUAGGI

 Scelta antologica della migliore letteratura per ragazzi, 
organizzata per tipologie e generi testuali.

Didattica inclusiva: mappe di sintesi con font specifici e 
percorso di comprensione graduale.

 Competenze, compiti di realtà e autobiografie cognitive.

Percorso di grammatica con verifiche sul modello Invalsi.

Ricco percorso guidato per imparare a scrivere, 
riassumere e rielaborare testi.

Atlante dei temi per fare Cittadinanza e Costituzione ed 
Educazione alla sostenibilità con la narrativa per ragazzi.



PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE

  240 schede personalizzate con i contenuti 
semplificati del sussidiario dei linguaggi

  48 schede in cartoncino per l’insegnante

  Un gioco di percorso con domande 
inerenti il corso strutturate a livelli di 
difficoltà (meccanismo inclusivo)

  Per chi desidera inserire nel proprio progetto 
didattico metodologie alternative alla 
lezione frontale nel kit inclusione sono 
proposti spunti per lezioni in modalità 
Flipped Classroom o Cooperative Learning 
funzionali alla didattica inclusiva.

Scopri 
il completissimo 

Kit inclusione 
per BES e DSA!

Il materiale è utile per organizzare attività in classe, senza fornire ai bam-
bini libri di testo in versione semplificata, che tradiscono lo spirito inclu-
sivo della scuola italiana, come ricordato dalla lettera del MIUR all’AIE 
del 25 maggio 2015.



 Guida annessa al corso con CD-Rom incluso

 2 guide didattiche disciplinari (Progetto competenze italiano 4ª e 5ª)

 Kit per l’inclusione

 Poster con mappe dei generi testuali e regole di grammatica

 Applicazione digitale Lischool
  Libro digitale con volumi sfogliabili e 
interattivi

  OltreTesto multimediale con tracce audio, 
canzoni e video

  Libro liquido accessibile per alunni con Bes 
e Dsa: 
• caratteri ad alta leggibilità 
• dimensioni del carattere modificabili 
• sfondi e colori della pagina modificabili 
• sintesi vocale multivelocità

  Aula digitale ideale per il cooperative 
learning e la flipped classroom

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE

le pagine 
con testo liquido 
sono accessibili 

cliccando su 
questa icona:

Vai sul sito www.liscianiscuola.it
e scarica l’app Lischool.

DOTAZIONE DIGITALE



Liberi di leggere è un sussidiario dei linguaggi 
per il biennio della scuola primaria diretto da Li-
vio Sossi, docente di Letteratura per l’Infanzia a 
Udine e all’Università del Litorale di Capodistria. 
Il corso si caratterizza per la qualità della scelta 
antologica delle letture, organizzate per tipolo-
gie e generi testuali, e per la ricchezza e la varietà 
delle proposte operative. Il progetto si compone 
infatti di due libri di letture, due libri di scrittura e 
arte, due libri di grammatica e un atlante tema-
tico di cittadinanza e sostenibilità. Una specifica 
attenzione è stata dedicata all’inclusione sco-
lastica con percorsi graduali di comprensione 
e alla didattica per competenze con compiti di 
realtà e autobiografie cognitive.

Classe quarta: 

Classe quinta: 

Livio Sossi è docente di Storia e Lette-
ratura per l’Infanzia a Udine e all’Uni-
versità del Litorale di Capodistria (Slo-
venia). Saggista, esperto di letteratura 
per l’infanzia, editoria e illustrazione, 
Sossi conduce dal 1995 il programma 
radiofonico sulla letteratura per ragazzi 

“Dorothy & Alice” in onda per radio Capodistria. È autore 
di importanti articoli, saggi e pubblicazioni sulla lettera-
tura per l’infanzia, tra cui EL. Metafore d’infanzia (Einaudi 
Ragazzi, 1998), Scrivere per ragazzi. Seminari di scrittura 
creativa (Campanotto, 2007), Cieli Bambini. Antologia 
della poesia italiana contemporanea per ragazzi (Secop 
Edizioni, 2014). È presidente di giuria di molti premi na-
zionali e internazionali di letteratura per l’infanzia e illu-
strazione. Per gli insegnanti del primo ciclo di istruzione 
tiene corsi di aggiornamento sul tema “Fare scuola con i 
libri per ragazzi”.

STRUTTURA DEL CORSO

216 pagine 120 pagine 120 pagine 72 pagine

240 pagine 120 pagine 120 pagine


