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Itinerari per una
didattica inclusiva
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Autori:
Per Italiano e Matematica: M. Catucci.
Per Storia : N. Saita e F. Zago.
Per le altre discipline: la Redazione di Fabbrica dei Segni.
Coordinatore editoriale: V. Moro.

Q

uesto corso è una guida per insegnante e studente tra i contenuti e le abilità richieste nella scuola
primaria; semplifica il percorso, illustrandolo e spingendo lo studente a raccogliere e utilizzare “a
suo modo” le conoscenze relative agli argomenti suggeriti.
E’ inclusivo perché personalizzabile, tollerante, e su più livelli di difficoltà facilmente separabili.
Il volume si propone di ridurre le difficoltà legate allo studio delle discipline della classe a cui si rivolge:
• Riducendo la frammentazione dell’informazione.
• Proponendo un testo unico “minimale” ma esauriente degli argomenti.
• Consentendo di raccogliere e collegare informazioni, integrandole con esperienze, ricerche e fonti
diverse.
• Stimolando a completare l’informazione al di fuori del libro di testo.
• Riducendo le parole e suggerendo strumenti multisensoriali.
• Impegnando studente e insegnante nell’uso dell’intuizione.
Inglese
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Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

Italiano
Matematica

Classe 1° - ITALIANO / MATEMATICA
7,50 euro (iva assolta)

Milena Catucci

1

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

ISBN 978-88-4683-523-9
F.to 29x23cm - 80 Pagine - Peso 250 gr.

Classe 1° - INGLESE

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

6,50 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-4683-545-1
F.to 29x23cm - 32 Pagine - Peso 200 gr.
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... e più facile

... e più facile
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Milena Catucci

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

Classe 2° - ITALIANO / MATEMATICA
7,50 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-4683-524-6
F.to 23x29cm - 120 Pagine - Peso 300 gr.
Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Classe 2° - INGLESE

2

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

6,50 euro (iva assolta)

Italiano
Matematica

PROSSIMA USCITA

... e più facile

Inglese
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Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

Classe 3° - ITALIANO / MATEMATICA / STORIA
GEOGRAFIA / SCIENZE
8,50 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-4683-525-3
F.to 23x29cm - 216 Pagine - Peso 400 gr.

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

Classe 3° - INGLESE

... e più facile

Italiano
Storia • Geografia
Matematica • Scienze

3

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

6,50 euro (iva assolta)
PROSSIMA USCITA

... e più facile

Inglese
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Classe 4° - ITALIANO
7,50 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-4683-526-0
F.to 23x29cm - 96 Pagine - Peso 250 gr.
Rotte nelle competenze per una scuola più felice

Italiano

Classe 4° - MATEMATICA / SCIENZE
7,50 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-4683-529-1
F.to 23x29cm - 72 Pagine - Peso 250 gr.

... e più facile

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

4

... e più facile

itinerari Classe 1
Discipline :

Italiano e Matematica • Inglese

Matematica
Scienze
itinerari Classe 2

4

Discipline :

Italiano Matematica • Inglese

Classe 4° - STORIA / GEOGRAFIA
itinerari Classe 3 • 4 • 5
Discipline :

7,50 euro (iva assolta)

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

Italiano • Matematica Scienze • Storia Geografia • Inglese

ISBN 978-88-4683-528-4
F.to 23x29cm - 72 Pagine - Peso 250 gr.

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Storia
Geografia

Classe 4° - INGLESE
Rotte nelle competenze per una scuola più felice

6,50 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-4683-548-2
F.to 23x29cm - 48 Pagine - Peso 200 gr.

... e più facile

Inglese
4

4
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Classe 5° - ITALIANO
7,50 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-4683-527-7
F.to 23x29cm - 96 Pagine - Peso 250 gr.
Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Italiano

Classe 5° - MATEMATICA / SCIENZE
7,50 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-4683-531-4
F.to 23x29cm - 72 Pagine - Peso 250 gr.

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

5

... e più facile

itinerari Classe 1
Discipline :

Italiano e Matematica • Inglese

Matematica
Scienze
itinerari Classe 2

5

Discipline :

Italiano Matematica • Inglese

Classe 5° - STORIA / GEOGRAFIA

itinerari Classe 3 • 4 • 5
Discipline :

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

Italiano • Matematica Scienze • Storia Geografia • Inglese

7,50 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-4683-530-7
F.to 23x29cm - 72 Pagine - Peso 250 gr.

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Storia
Geografia

Classe 5° - INGLESE

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

6,50 euro (iva assolta)
PROSSIMA USCITA

Inglese
5

5
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ITALIANO

Milena Catucci

CONTENUTO del QUADERNINO

dimento della lettura in stampato maiuscolo.
Il Quadernino contiene le principali regole della
lingua
divise indisposte
4 sezioni,
ognunaper
conaccedervi facilmente, caratterizzate da uno
È diviso
in italiana
quattro sezioni
a rubrica,
ARE
sfondo di colore diverso per distinguerle e disposte
a colore
rubricadiverso:
per accedervi facilmente:
UDI
sfondo di
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Arancione
Verde
Azzurro
Giallo
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ORTOGRAFIA
!
SOLI
• Arancione SUONI, SILLABE, PAROLE ( percorso graduale ) DA Ù FACILE
PI
MORFOLOGIA ( le nove categorie grammaticali, o parti del discorso )
LETTURE ( giochi e semplici racconti anche in rima, scioglilingua … )
• Verde
LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE ( avvio all'analisi logica )
ALLEGATI ( alfabetiere da tavolo e/o murale, cartellini da appendere con nomi oggetti )
• Azzurro
SCHEDE ALLEGATE
(
per
l’osservazione
iniziale
e
in
itinere
)
Giallo
GRIGLIE
• e fotocopiare; valide per tutti, indispensabili
da poter liberamente ingrandire

il QUADERNINO delle
REGOLE di ITALIANO

•
•
•
•

per il bambino dislessico - o con difficoltà di apprendimento - che così verrebbe
Il formato ad anelli permette di aggiungere schede, ulteriori note e quant’altro possa rendere il
dispensato dalla scrittura di tutta l’analisi e invitato, invece, solo a barrare la
Quadernino più completo e personalizzato, ma anche - eventualmente - di togliere le parti che via
la casella richiesta. Sono state inserite, inoltre, utilissime schede per
via non servono più.
l’arricchimento lessicale.

di

Il formato ad anelli permette di aggiungere schede,
ulteriori note
e quant’altro
possae rendere
il
Il Quadernino
offre
immediate
utili indicazioni
per l’insegnante, l’eduQuadernino più completo e personalizzato, ma anche - eventualmente - di togliere le parti che via
catore, il genitore … ma è soprattutto uno strumento che aiuta il bambivia non servono più.

un prezioso aiuto per lo studio delle regole ortografiche,
Milli
della grammatica e dell’analisi
logica nella scuola
primaria. Rende facile a studenti e genitori la ricerca delle
regole e spiega in modo semplice e sintetico come applicarle.
E’ suddiviso in quattro sezioni facilmente riconoscibili per il
colore e la rubricatura: ortografia, morfologia, grammatica e
sintassi, così da poterle trovare con un solo dito!
Le pagine mobili consentono un uso personalizzato delle
informazioni, che si possono aggiungere o togliere grazie
agli anelli apribili.

no ad allenarsi a leggere sempre meglio in modo semplice ed efficace.

PER QUESTO È UNO STRUMENTO
IMMEDIATO, INDISPENSABILE,
SEMPLICE, COMPLETO
PER L'INSEGNANTE, PER L'ALUNNO
- CON O SENZA PROBLEMI DI APPRENDIMENTO E PERMilena
I GENITORI.
Catucci è un’insegnante della scuola primaria che ha iniziato la sua carriera scolastica oc-

Milena Catucci

Milena Catucci

il Quadernino
il QUADERNINO
delle REGOLE
della Lettura
il Quadernino della Lettura

Il Quadernino contiene una raccolta di schede mirate a facilitare, allenare
e potenziare
l’apprenCONTENUTO del QUADERNINO
Milena
Catucci

versione STAMPATO MAIUSCOLO

Il Quadernino delle
Regole di Italiano

versione
ITALIANO
STAMPATO MAIUSCOLO

di Milli
Con guida all'analisi grammaticale e mappe di sintesi

cupandosi di bambini con difficoltà di apprendimento. Ha conseguito tre diverse specializzazioni per
minoratila
psicofisici,
dellascolastica
vista e dell’udito
Milena Catucci è un’insegnante della scuola l’insegnamento
primaria che haai iniziato
sua carriera
oc- e lavorato per molti anni come insegnante
di sostegno.
È poi passata
sulla classe
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perappassionandosi sempre più ai disturbi spedell’apprendimento
(D.S.A.),
grazie
all’incontro
con un alunno un po’ “speciale”, diagnosticato
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materiale
cifici dell’apprendimento (D.S.A.), grazie all’incontro con un alunno un po’ “speciale”, diagnosticato poi compensativo che potesse mettere ogni
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le specifiche difficoltà. Sono nati così i primi Quadislessico, che le ha illuminato la nuova strada da
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il proprio nonostante
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delle regole sperimentati
successo
anche con
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compensativo
che potesse con
mettere
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in l’intera classe, nell’ottica di una didattica
inclusiva.difficoltà. Sono nati così i primi Quadernini delcondizioni di poter apprendere nonostante le specifiche
corso
degli anni
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predisposto
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classe,
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didatticapercorsi
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e materialie per
un allenamento
precoce
e mirato
scuola primaria
adche
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a leggere,
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rendono poiscolastici
più
Continua
a specializzarsi
nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, frequentando molti corcomplicato il viaggio nel mondo degli apprendimenti
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Specifici
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corsi di consulenza e formazione nelle scuole.
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di perfezionamento e occupandosi, nello stesso ambito, di consulenza e formazione nelle scuole.
PER CONTATTARE L'AUTRICE: damilli@alice.it
PER CONTATTARE L'AUTRICE: damilli@alice.it

Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v.

Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v.

16,00 €

16,00 €
17,00

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado.

17,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-856-3
F.to 20x23 cm - 136 Pagine - Peso 600 gr.

Regole e Strutture
della Lingua Italiana

Il Quaderno delle Regole di Italiano - Milli Catucci
Il Quaderno delle Regole di Matematica - Milli Catucci
Spagnolo in Regole - AA.VV.
I
English. 1 - 2 - Paola Cavalcaselle, Paola Eleonora Fantoni e Anna Rossi Caselli
Le Français Facile - Anna Rossi Caselli e Charlotte Saino
Il Quaderno di Scienze - Anna Origgi, Francesca Salina e Giulia Longhi
Il Quadernino della lettura. Versione stampato maiuscolo - Milli Catucci
Il Quadernino della lettura. Versione stampato minuscolo - Milli Catucci
Cartelloni murali. Suoni simili - Milli Catucci
Quaderno di Storia. La Storia di tutti. Volume 1 - 2 - 3 - 4 - Fabrizio Zago e Nicoletta Saita
Ich
Deutsch - Tiziana Prina
Il Quaderno di Geografia. Volume 1 - 2 - 3 - Giulia Longhi e Francesca Salina
Latino in regole - Angela Forni e Tommaso Longhi
Aster-Green - Lucia Valcepina

Questo quaderno presenta le regole e le strutture della lingua italiana
affrontate durante tutto l’arco della Scuola Secondaria di primo grado e nel
biennio della Secondaria di secondo grado.
Sono presentate le regole dell’Analisi Grammaticale, dell’Analisi Logica e dell’Analisi
del Periodo in tre distinte sezioni riconoscibili dalla rubricatura.
All’interno di ogni sezione i colori laterali aiutano a distinguere i vari argomenti
facilitandone la ricerca.
Le mappe concettuali forniscono quadri di sintesi delle informazioni e le schede di
ricerca rapida facilitano lo svolgimento degli esercizi e dei compiti.
L’ordine di presentazione degli argomenti, l’attenzione e la schematizzazione delle
informazioni, il ridotto uso di parole nelle spiegazioni sostituite da tabelle e schemi
rendono questo strumento efficace per gli alunni che hanno maggiori difficoltà
nell’affrontare la materia e nel memorizzare le regole ed un utile strumento
compensativo.

Redazione Fabbrica dei Segni

Q

Basic English. Grammatica essenziale inglese - Emma Groom
Atlante di Geometria a colori - Rita Bartole e Marco Quaglino
Regole e ragionamenti della matematica - Anna Origgi e Andrea Moro
Ti racconto la Storia - Dalle scoperte geografiche all’età di Filippo II di Spagna - Maria Grazia Iccardi
Ti racconto la Storia - L’Inghilterra elisabettiana e l’Europa del Seicento - Maria Grazia Iccardi
Appunti di Aritmetica - Rita Bartole e Marco Quaglino
La ritabella. I colori che contano - Rita Bartole e Marco Quaglino

Il volume presenta in modo sintetico ma completo le regole
morfologiche e sintattiche che governano la lingua italiana.

uesto quaderno presenta le regole e le strutture della
lingua italiana affrontate durante tutto l’arco della Scuola
Secondaria di primo grado e nel biennio della Secondaria
di secondo grado. Sono presentate le regole dell’Analisi
Grammaticale, dell’Analisi Logica e dell’Analisi del Periodo in
tre distinte sezioni riconoscibili dalla rubricatura. Le mappe
concettuali, l’ordine di presentazione degli argomenti,
la schematizzazione delle informazioni, il ridotto uso di
parole nelle spiegazioni, tabelle e schemi rendono questo
strumento efficace per chi ha più difficoltà.

Ortografando - AA.VV.
Grammaticando - Monica Patetta e Valter Moro
English Practice Book - Paola Cavalcaselle
Français? Oui, merci - Elvia Favaretto Pagan
¡Español para mí! - Laura Diodato
Inglese in schemi e colori. Volume 1 - 2 - 3 - Simonetta Greco
In My Steps. - Franca Martinotti

STRUTTURA

Il volume è diviso in 3 sezioni rubricate di diverso colore:

ARANCIONE • Analisi Grammaticale
AZZURRO • Analisi Logica

VERDE • Analisi del Periodo

Il quaderno è utile per il ripasso degli argomenti e dei concetti
principali della materia e aiuta studenti, genitori e insegnanti nella
ricerca rapida degli elementi dell’analisi.

Per gli insegnanti:
Versione Integrale. Lucia Maria Collerone
Guida al Metodo. “Libera...mente Imparo” - Lucia Maria Collerone
Allegra...mente - Gioco e imparo - guida all’uso del Quaderno operativo

LINGUA ITALIANA
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PUOI TROVARCI ANCHE SU

è un marchio:

METODO LIBERA...MENTE IMPARO

Per gli alunni:
Quaderno Operativo - Test D’Ingresso - Versione Adottabile - Lucia Maria Collerone
Allegra...mente - Gioco e imparo - Quaderno operativo
Kit Test D’Ingresso + 1 Guida all’uso - Lucia Maria Collerone
Il Quaderno dei numeri - Lucia Maria Collerone

Regole e
Strutture della

Via Baranzate, 72/74 - 20026 Novate Milanese (MI) - tel. 02.92868540 - fax 02.89959514
edizioni@fabbricadeisegni.it - www.fabbricadeisegni.it

DISTRIBUZIONE E VENDITA
Cooperativa Sociale Il Melograno

AA.VV.

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere:

Regole e Strutture della LINGUA ITALIANA

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.

18,00

Via Raffaello Sanzio, 42/44
20021Bollate (MI)
tel. 02.33.26.04.63 - 02.49.46.85.62/76
www.ilmelograno.net

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola
Secondaria di Primo Grado.

18,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-852-5
F.to 17x22 cm - 192 Pagine - Peso 370 gr.

Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano,
spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori.
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Ortografando
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Questo quaderno presenta i principali argomenti di studio della matematica
affrontati durante tutto l’arco della Scuola Secondaria di primo grado ed è
un utile strumento per il biennio della Secondaria di secondo grado.
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italiana
in modo
facile
e divertente.
Y^dgid\gVÒVYZaaVa^c\jV^iVa^VcV^cbdYd[VX^aZZY^kZgiZciZ#
Y^dgid\gVÒVYZaaVa^c\jV^iVa^VcV^cbdYd[VX^aZZY^kZgiZciZ#
Ý^cY^g^ooViVV^WVbW^c^ZV^adgd\Zc^idg^#
<gVbbVi^XVcYd
K:G9:HiVi^hi^XVZEgdWVW^a^i|
K:G9:HiVi^hi^XVZEgdWVW^a^i|
>AB:AD<G6CDhijY^ViVeZg[VgZhZgX^iVgZaZgZ\daZeg^cX^eVa^
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Y^dgid\gVÒVYZaaVa^c\jV^iVa^VcV^cbdYd[VX^aZZY^kZgiZciZ#
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
LaDgid\gV[VcYd
ritabella. I colori che contano - Rita Bartole e Marco Quaglino
Y^dgid\gVÒVYZaaVa^c\jV^iVa^VcV^cbdYd[VX^aZZY^kZgiZciZ#
ÈÝ^cY^g^ooViVV^WVbW^c^ZV^adgd\Zc^idg^#
indirizzata
ai bambini
e ai loro genitori.
Ý^cY^g^ooViVV^WVbW^c^ZV^adgd\Zc^idg^#
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- AA.VV.
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- Monica Patetta e Valter Moro
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Ortografando
AA.VV.- Paola Cavalcaselle
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AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
English
Practice
- Paola
Cavalcaselle
¡Español
para
mí! -Book
Laura
Diodato
9ZaaVhZg^Z
igdk^VcX]Z/
Français?
Oui,
 merci - Elvia Favaretto
 Pagan
¡Español para mí! - Laura Diodato
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
METODO
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 - Versione Adottabile - Lucia Maria Collerone
METODO
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IMPARO
Quaderno
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- Test D’Ingresso
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8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
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- Gioco
e imparo
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Versione
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e imparo
guida all’uso del Quaderno operativo
Guida al Metodo. “Libera...mente Imparo” - Lucia Maria Collerone
Allegra...mente - Gioco e imparo - guida all’uso del Quaderno operativo
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pesso le regole della lingua italiana mettono in crisi
tanto i bambini che le imparano quanto i genitori
che le hanno studiate e dimenticate. Sorgono dubbi in
continuazione che ci costringono a cercare la sospirata
spiegazione nella speranza di trovarla sul vocabolario e
tra gli appunti di nostro figlio. Questo eserciziario, rivisto e
corretto in questa nuova edizione, si propone di esercitare
le regole, ricordandole all’inizio di ogni capitolo e nei memo
sulle pagine successive, proponendo giochi ed esercizi con
uno spirito “leggero” e, se possibile, con il sorriso sulle
labbra. Le soluzioni degli esercizi sono pubblicate sul sito
www.fabbricadeisegni.it.
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6cYgZVBdgd
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77$LL$
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AA.VV.
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Il quaderno presenta in modo analitico le regole di aritmetica, algebra,
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primoSecondaria
grado ed è di primo grado ed è
affrontati
tutto Secondaria
l’arco delladiScuola
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>aFjVYZgcdYZaaZGZ\daZY^>iVa^Vcd"B^aa^8VijXX^
geometria e statistica, raggruppate in quattro sezioni distinte grazie alla
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^\Zc^idg^X]ZaZ]VccdhijY^ViZZY^bZci^XViZdX]ZaZ]Vccd
rubricatura e al colore.
HeZhhdaZgZ\daZYZaaVa^c\jV^iVa^VcVZ\a^ZhZgX^o^bZiidcd^c
Il Quaderno delle Regole di Italiano - Milli Catucci
HeZhhdaZgZ\daZYZaaVa^c\jV^iVa^VcVZ\a^ZhZgX^o^bZiidcd^c
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^beVgViZ^cbdYdY^kZghd#Hdg\dcdXdhYjWW^X]ZX^Xdhig^c\dcd
Xg^h^iVcid^WVbW^c^X]ZaZ^beVgVcdeZgaVeg^bVkdaiV!fjVcid
Il Quaderno delle Regole di Matematica - Milli Catucci
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Spagnolo in Regole - AA.VV.
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Milena Catucci è un’insegnante della scuola primaria che ha iniziato la sua carriera scolastica occupandosi di bambini con difficoltà di apprendimento. Ha conseguito tre diverse specializzazioni per
l’insegnamento ai minorati psicofisici, della vista e dell’udito e lavorato per molti anni come insegnante
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Il Quadernino contiene una raccolta di schede mirate a facilitare, allenare e potenziare l’apprendimento della lettura in stampato maiuscolo.
È diviso in quattro sezioni disposte a rubrica, per accedervi facilmente, caratterizzate da uno
sfondo di colore diverso:

• Arancione SUONI, SILLABE, PAROLE ( percorso graduale )
LETTURE ( giochi e semplici racconti anche in rima, scioglilingua … )
• Verde
ALLEGATI ( alfabetiere da tavolo e/o murale, cartellini da appendere con nomi oggetti )
• Azzurro
GRIGLIE ( per l’osservazione iniziale e in itinere )
• Giallo
Il formato ad anelli permette di aggiungere schede, ulteriori note e quant’altro possa rendere il
Quadernino più completo e personalizzato, ma anche - eventualmente - di togliere le parti che via
Eg^bVZY^o^dcZ/<[XXhW_e(&'(
via non servono più.

Il Quadernino offre immediate e utili indicazioni per l’insegnante, l’educatore, il genitore … ma è soprattutto uno strumento che aiuta il bambino ad allenarsi a leggere sempre meglio in modo semplice ed efficace.
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Milena Catucci è un’insegnante della scuola primaria che ha iniziato la sua carriera scolastica occupandosi di bambini con difficoltà di apprendimento. Ha conseguito tre diverse specializzazioni per
l’insegnamento ai minorati psicofisici, della vista e dell’udito e lavorato per molti anni come insegnante
di sostegno. È poi passata all’insegnamento sulla classe appassionandosi sempre più ai disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.), grazie all’incontro con un alunno un po’ “speciale”, diagnosticato
K^V7VgVcoViZ!,'$,)
poi dislessico, che le ha illuminato la nuova strada
da seguire e spinta a rivedere il proprio metodo
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di insegnamento. Ha quindi cominciato a creare materiale
compensativo che potesse mettere ogni
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alunno in condizioni di poter apprendere nonostante
le specifiche difficoltà. Sono nati così i primi Qua[Vm%'-..*.*&)
dernini delle regole sperimentati con successo anche
con l’intera classe, nell’ottica di una didattica
inclusiva.
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Nel corso degli anni ha inoltre predisposto percorsi
e materiali per un allenamento precoce e mirato
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all’acquisizione e al potenziamento della letto-scrittura per quei bambini che già nelle prime fasi della
scuola primaria faticano ad imparare a leggere, evidenziando difficoltà che in genere rendono poi più
complicato il viaggio nel mondo degli apprendimenti scolastici in generale.
Continua a specializzarsi nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, frequentando molti corsi di perfezionamento e occupandosi, nello stesso ambito, di consulenza e formazione nelle scuole.
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Complemento al
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versione stampato
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Allegati a Il Quadernino della lettura
versione stampato minuscolo
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per imparare una corretta scrittura corsiva, a partire dalla
postura del corpo fino all’impugnatura della penna. Il formato
ad anelli permette di aggiungere schede, ulteriori note e
quant’altro possa rendere il Quadernino più completo e
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Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria. Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.
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Il formato ad anelli permette di estrapolare e di utilizzare singole schede, aggiungerne
altre, eliminare quelle già usate, inserire note e quant’altro possa rendere il Quadernino
più completo e personalizzato. Il Quadernino degli Allenamenti allegato può essere
eventualmente sostituito con un altro nel tempo, se completato o se ci fosse l’esigenza
di continuare gli esercizi mirati.

il quadernino
della grammatica

M. Catucci

uesto quadernino contiene una raccolta di proposte
mirate ad avviare, allenare e potenziare l’apprendimento
della grammatica della lingua italiana. Suddiviso in quattro
Milli
sezioni rubricate,
sfrutta il formato ad anelli che permete di
estrapolare e utilizzare singole schede, aggiungerne altre,
eliminare quelle già usate. Offre soluzioni immediate per
insegnante, educatore, genitore e soprattutto per i bambini.
IL QUADERNINO DELLA GRAMMATICA OFFRE
IMMEDIATE E UTILI INDICAZIONI PER
L’INSEGNANTE, L’EDUCATORE, IL GENITORE …
MA È SOPRATTUTTO UNO STRUMENTO CHE AIUTA IL BAMBINO
AD ALLENARSI A SCRIVERE SEMPRE MEGLIO
IN MODO SEMPLICE ED EFFICACE.

Milena Catucci è un’insegnante specializzata della scuola primaria che ha iniziato la sua carriera scolastica
occupandosi di bambini con difficoltà di apprendimento. Ha cominciato quindi a creare materiale compensativo e alternativo che potesse mettere ogni alunno in condizioni di poter apprendere nonostante le specifiche
caratteristiche: sono nati così i primi Quadernini delle regole, seguiti da altre diverse pubblicazioni. Continua
a sperimentare con successo nuove strategie metodologiche con l’intera classe, nell’ottica di una didattica
inclusiva interdisciplinare, e si occupa tuttora di osservazioni, consulenze e formazione nell’ambito dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali, considerando comunque speciali tutti i bambini
che ha modo di incontrare, nella propria classe e fuori. L’ultima specializzazione in Educazione e Rieducazione
del gesto grafico l’ha spinta anche alla consapevolezza che tanto si può - e si deve fare - per rendere la scrittura più agile e piacevole attraverso allenamenti specifici e corretti.
PER CONTATTARE L’AUTRICE: damilli@alice.it - www.ilquaderninodimilli.com

NOVITÀ

ANALISI GRAMMATIVALE
ANALISI LOGICA
ALLENAMENTI (cenni sulla sezione).
TABELLE (cenni sulla sezione).

il quadernino

della grammatica
e riflettere
sulla lingua
sarà più facile!

di Milli

mo?
rivia
sa sc azioni
qui codo indic
atten

CONSULENZA SPECIALISTICA: Dr.ssa Maria Matera, Rieducatrice della scrittura, grafologa e counselor
specializzata. www.lafaticadiscrivere.com

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.
spazio
COD
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, BARRE
17,00 €
copertina rigida,
schede in cartoncino.

USCITA

È diviso in 4 sezioni disposte a rubrica, per accedervi facilmente:

Milena Catucci

ROSSIM

A

Milena Catucci

Il Quadernino contiene una raccolta di proposte mirate ad avviare, allenare e potenziare
l’apprendimento della scrittura in stampato maiuscolo e in corsivo, attraverso spunti di
attività creative interdisciplinari e di giochi di rilassamento, in un’ottica inclusiva: ognuno
è speciale e tutti possono migliorare sempre più.

NOVITÀ

P

ISBN 978-88-9931-756-0
F.to 15x21 cm - 72 Pagine - Peso 150 gr.

Il Quadernino della
Grammatica
CONTENUTO del QUADERNINO

5,00 euro (iva assolta)
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USCITA

ISBN 978-88-9931-778-2
F.to 20x23 cm

ROSSIM

A

NOVITÀ

17,00 euro (iva assolta)

P

Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v.

MATEMATICA

Il Quadernino delle
Regole di Matematica
CONTENUTO del QUADERNINO
QUADERNINO

Milena Catucci

Milena Catucci

DIARETA
STU
E...
IVEN
LI D
E!
DA SO FACIL
PIÙ

il QUADERNINO
delle REGOLE
di MATEMATICA

Quadernino contiene
italianadivise
divisein
in44sezioni,
sezioni, ognuna
ognuna con
con
Il Quadernino
contiene le
le principali
principaliregole
regoledella
dellalingua
Matematica
a rubrica
perper
accedervi
facilmente:
sfondo di
di colore
colore diverso
diversoper
perdistinguerle
distinguerlee edisposte
disposte
a rubrica
accedervi
facilmente:

M. Catucci

T

Arancione
Verde
Azzurro
Giallo

ARITMETICA
GEOMETRIA (piana e solida)
PROBLEMI (parole-chiave e come risolverli)
SCHEDE ALLEGATE (griglie predisposte)

il QUADERNINO delle
REGOLE di MATEMATICA

•
•
•
•

da poter liberamente ingrandire e fotocopiare; valide per tutti, indispensabili
per il bambino dislessico - o con difficoltà di apprendimento - che così verrebbe
dispensato dalla scrittura di tutta l’analisi e invitato, invece, solo a barrare la
la casella richiesta. Sono state inserite, inoltre, utilissime schede per
l’arricchimento lessicale.

Nell’indice le parole-chiave di alcune regole sono in grassetto per permettere di individuarle prima
- senza dover rileggere tutte le righe ogni volta - e di trovare più facilmente la pagina dell’argomento
che interessa. Il formato ad anelli è stato scelto per permettere agli insegnanti e ai bambini di
aggiungere schede, ulteriori note e quant’altro possa rendere il Quadernino più completo e
personalizzato, ma anche - eventualmente - di togliere le parti che via via non servono più.

utte le spiegazioni e le regole sui numeri, sulle
operazioni, le figure geometriche e i principali teoremi
che si studiano nella scuola primaria sono raccolti e spiegati
in modo semplice e diretto, in comode schede estraibili e
integrabili. Diviso in quattro sezioni: Aritmetica, Geometria,
Problemi e Schede. E’ stato pensato per essere di aiuto in
tutte le situazioni di difficoltà (DSA) ma è uno strumento
comodo ed indispensabile per tutti gli studenti. Utilissimo
per i genitori per fornire aiuto e sostegno ai propri figli nei
compiti scolastici.
PER QUESTO È UNO STRUMENTO
IMMEDIATO, INDISPENSABILE,
SEMPLICE, COMPLETO
PER L'INSEGNANTE, PER L'ALUNNO
- CON O SENZA PROBLEMI DI APPRENDIMENTO E PER I GENITORI.

Milena Catucci è un’insegnante della scuola primaria che ha iniziato la sua carriera scolastica occupandosi di bambini con difficoltà di apprendimento. Ha conseguito tre diverse specializzazioni per
l’insegnamento ai minorati psicofisici, della vista e dell’udito e lavorato per molti anni come insegnante
di sostegno. È poi passata all’insegnamento sulla classe appassionandosi sempre più ai disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.), grazie all’incontro con un alunno un po’ “speciale”, diagnosticato poi
dislessico, che le ha illuminato la nuova strada da seguire e spinta a rivedere il proprio metodo di insegnamento. Ha quindi cominciato a creare materiale compensativo che potesse mettere ogni alunno in
condizioni di poter apprendere nonostante le specifiche difficoltà. Sono nati così i primi Quadernini delle regole sperimentati con successo anche con l’intera classe, nell’ottica di una didattica inclusiva.
Nel corso degli anni ha inoltre predisposto percorsi e materiali per un allenamento precoce e mirato
all’acquisizione e al potenziamento della letto-scrittura per quei bambini che già nelle prime fasi della
scuola primaria faticano ad imparare a leggere, evidenziando difficoltà che in genere rendono poi più
complicato il viaggio nel mondo degli apprendimenti scolastici in generale.
Continua a specializzarsi nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, frequentando molti corsi
di perfezionamento e occupandosi, nello stesso ambito, di consulenza e formazione nelle scuole.

E... E
DIAR
STU OLI
DA S TA
N
DIVE ILE!
FAC
PIÙ

di Milli

PER CONTATTARE L'AUTRICE: damilli@alice.it

Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v.

17,00
16,00 €

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado.

17,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-857-0
F.to 20x23 cm - 164 Pagine - Peso 700 gr.

il problema. A volte è più semplice individuare la risposta corretta
procedendo per eliminazione scartando le risposte non corrette,
		 altre volte conviene verificare quale delle diverse soluzioni proposte
risolve il problema, provando a sostituire le alternative all’incognita.

A. Origgi, V. Moro

 Scrivi i calcoli evitando di fare tutti i passaggi a mente.
Così è possibile concentrarsi di più ed evitare errori di distrazione.

Q

 Affronta con molta attenzione anche i quesiti per i quali sai già
 Rispondi alla domanda effettivamente posta.

A volte il risultato ottenuto con i tuoi ragionamenti coincide con
		 una delle alternative proposte ma non è quella corretta.

 Presta attenzione alle unità di misura delle soluzioni.
 Sostituisci valori numerici per verificare le risposte
che utilizzano formule.

 Se compare una figura, disegna su di essa ciò che viene

richiesto [completamenti, rette, diagonali, misura angoli ...].

 Se compaiono grafici e tabelle :
•
•
•
•
•

Il volume cerca anche di proporre lo studio della matematica nell’ottica
dei test INVALSI con una particolare attenzione alle relazioni logiche e al
superamento della sola applicazione tecnica delle formule.

uesto volume presenta i principali argomenti di
studio della matematica affrontati durante tutto l’arco
della Scuola Secondaria di Primo Grado e nel biennio
della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Suddiviso in
Aritmetica, Algebra, Geometria, Statistica e Probabilità,
propone gli argomenti nell’ottica dei test INVALSI. L’ordine
di presentazione degli argomenti, l’attenzione alla
semplificazione e alla schematizzazione dei procedimenti,
gli esempi, l’uso di schemi e colori lo rendono uno strumento
utile a chi ha maggiori difficoltà con la matematica.

come procedere per evitare errori di distrazione dovuti alla fretta.

		
		
		
		

L’ordine di presentazione degli argomenti, l’attenzione alla semplificazione
ed alla schematizzazione dei procedimenti, la cura nell’impaginazione
lo rendono uno strumento compensativo efficace e utile, particolarmente
per chi ha difficoltà nello studio e nell’applicazione della matematica.

leggi i titoli delle colonne nelle tabelle e le variabili sugli assi
presta attenzione alle unità di misura
prima di effettuare calcoli leggi le risposte
non confondere numeri con percentuali
per leggere o confrontare valori può essere utile usare la penna
come righello.

 Ricorda che la soluzione è una sola :

• una		volta individuata quella corretta, verificala, se possibile e
controlla che le altre siano errate ...

STRUTTURA

IL VOLUME È DIVISO IN 4 SEZIONI RUBRICATE DI DIVERSO COLORE:

ARANCIONE
VIOLA
AZZURRO
VERDE

•
•
•
•

Aritmetica
Algebra
Geometria
Statistica e Probabilità

Il quaderno è utile nel ripasso degli argomenti e dei concetti principali
indispensabili per affrontare i test proposti dall’INVALSI e l’ingresso alla
Scuola Secondaria di secondo grado.
Gli Autori :

Anna Origgi • Docente di Scienze e Matematica da oltre un ventennio nella Scuola Secondaria

MATEMATICA

sull’obiettivo evitando calcoli inutili.

 Leggi tutte le alternative proposte prima di iniziare a risolvere

Il quaderno presenta in modo analitico le regole di aritmetica, algebra,
geometria e statistica, raggruppate in quattro sezioni distinte grazie alla
rubricatura e al colore.
L’uso di questo quaderno rende veloce la ricerca di formule e procedimenti
in particolar modo per gli alunni che hanno maggiori difficoltà nell’affrontare la materia e nel memorizzare le regole.

Anna Origgi • Andrea Moro

 Individua correttamente la richiesta per concentrarti

Questo quaderno presenta gli argomenti di studio della matematica
affrontati durante tutto l’arco della Scuola Secondaria di primo grado
ed è un utile strumento per il biennio della Secondaria di secondo grado.

Regole e Ragionamenti della

Regole e ragionamenti
della Matematica

Per AFFRONTARE i TEST INVALSI
 Ripassa molto bene tutti gli argomenti dei tre anni.

Dalle regole all’INVALSI

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.

Anna Origgi
Andrea Moro

Regole e
Ragionamenti della

MATEMATICA
Dalle regole all’INVALSI
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

di primo grado. Formatrice per l’Ansa [ progetti matematici ] e collaboratrice dell’INVALSI .

Andrea Moro • Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano.
Illustrazioni : Paola Longhi

SECONDA EDIZIONE | APRILE 2015

FABBRICA DEI SEGNI EDITORE

Prezzo al pubblico i.i.v. 19,00

€

Via Baranzate, 72/74 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. 02.92.86.85.40 - Fax. 02.89.95.95.14
edizioni@fabbricadeisegni.it - www.fabbricadeisegni.it

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Secondaria
di Primo Grado e biennio del Secondo Grado.

19,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-6111-293-3
F.to 17x22 cm - 198 Pagine - Peso 370 gr.

Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano,
spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori.
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utte le regole della geometria che facciamo fatica a
ricordare a memoria sono riportate in modo ordinato e con
indici di sezione e indici generali che rendono facile la ricerca
degli argomenti. Tutti i concetti sono raffigurati con immagini
a colori e tridimensionali che spiegano intuitivamente i nomi,
le operazioni e i concetti della geometria. Diviso in Parole,
Proprietà, Formule e Tavole. È pensato per tutti (Studenti,
Genitori e Insegnanti), ma è indispensabile per i ragazzi che
hanno difficoltà a memorizzare le formule necessarie alla
soluzione dei problemi geometrici.
HIGJIIJG6

HIGJIIJG6

HIGJIIJG6

eg^cX^eVa^^cY^heZchVW^a^eZgV[[gdciVgZ^iZhiegdedhi^YVaaÉ>cKVah^

9VaaZgZ\daZVaaÉ>cKVah^

6ccVDg^\\^
6cYgZVBdgd

Formule K^V7VgVcoViZ!,'$,)
<gVbbVi^XVcYd
K:G9:HiVi^hi^XVZEgdWVW^a^i|
K:G9:HiVi^hi^XVZEgdWVW^a^i|
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
Schede
d
Dgid\gV[VcYd
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
Ortografando
- AA.VV.
Ortografando
- AA.VV.
'%%'+CdkViZB^aVcZhZB>
>afjVYZgcdji^aZcZag^eVhhdYZ\a^Vg\dbZci^ZYZ^XdcXZii^
>afjVYZgcdji^aZcZag^eVhhdYZ\a^Vg\dbZci^ZYZ^XdcXZii^
Un indice per argomenti e un indice alfabetico facilitano la ricerca dei termini.
gZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|dgid\gVÒX]Z"66#KK#
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|dgid\gVÒX]Z"66#KK#
Grammaticando
- Monica
Patetta
e Valter
Moro
Grammaticando
- Monica
Patetta
e Valter
Moro
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
eg^cX^eVa^^cY^heZchVW^a^eZgV[[gdciVgZ^iZhiegdedhi^YVaaÉ>cKVah^
eg^cX^eVa^^cY^heZchVW^a^eZgV[[gdciVgZ^iZhiegdedhi^YVaaÉ>cKVah^
Ortografando
- AA.VV.
iZa#%'.'-+-*)%"%'.'-+-*('
cYd
English
Practice
Book
- Paola
Cavalcaselle
<gVbbVi^XVcYd
English
Book
- ePaola
Cavalcaselle
AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
Grammaticando
- Practice
Monica Patetta
Valter
Moro
gZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
Français?
Oui,Oui,
merci
- Elvia
Favaretto
Pagan
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
Français?
merci
- Elvia
Favaretto
Pagan
Per contattare gli autori jcbVgX]^d/
Marco Quaglino e[Vm%'-..*.*&)
Rita Bartole: marcoerita@fastwebnet.it
English Practice
Book - Paola
Cavalcaselle
¡Español
parapara
mí! mí!
- Laura
Diodato
¡Español
Laura
Diodato
i^XZ7dd`
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
[Z_p_ed_@\WXXh_YWZ[_i[]d_$_j
Français?
Oui, merci
- Elvia -Favaretto
Pagan
TROVARCI
ANCHE
PUOIPUOI
TROVARCI
ANCHE
SU SU
Vhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
¡Español
para mí! - Laura Diodato
K^V7VgVcoViZ!,'$,)"'%%'+CdkViZB^aVcZhZB>"iZa#%'#.'-+-*)%"%'#.'-+-*('
mmm$\WXXh_YWZ[_i[]d_$_j
marchio:
jcbVgX]^d/
èè
unun
marchio:
jcbVgX]^d/
9ZaaVhZg^Z
igdk^VcX]Z/
[Vm%'#-..*.*&)"ZY^o^dc^@[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i"lll#[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i
 LIBERA...MENTE
 IMPARO
METODO
METODO
LIBERA...MENTE
IMPARO
PerPer
gli alunni:
gli
alunni:
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
METODO
LIBERA...MENTE
IMPARO
Quaderno
Operativo
- Test
D’Ingresso
- Versione
Adottabile
- Lucia
Maria
Collerone
K^V7VgVcoViZ!,'$,)"'%%'+CdkViZB^aVcZhZB>"iZa#%'#.'-+-*)%"%'#.'-+-*('
K^V7VgVcoViZ!,'$,)"'%%'+CdkViZB^aVcZhZB>"iZa#%'#.'-+-*)%"%'#.'-+-*('
Quaderno
Operativo
- Test
D’Ingresso
- Versione
Adottabile
- Lucia
Maria
Collerone
tel.
329
27.95.678
fax
02
89.95.95.14
Via Baranzate, 72/74 - 20026 Novate Milanese (MI) - tel. 02.92868540
- fax 02.89959514
Per 9ZaaVhZg^Z
gliAllegra...mente
alunni:igdk^VcX]Z/
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
EgZoodVaejWWa^Xd^#^#k#
19,00`
igdk^VcX]Z/
- Gioco
e imparo
Quaderno
operativo
Allegra...mente
- Gioco
e imparo
- Quaderno
operativo
[Vm%'#-..*.*&)"ZY^o^dc^@[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i"lll#[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i
segreteria@fabbricadeisegni.it
 
[Vm%'#-..*.*&)"ZY^o^dc^@[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i"lll#[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i
 --Versione
Quaderno
Operativo
- Test+ D’Ingresso
Adottabile
- Lucia Maria Collerone
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
edizioni@fabbricadeisegni.it
- www.fabbricadeisegni.it
Kit Test
D’Ingresso
1 Guida
all’uso
- Lucia
Maria
Collerone
Eg^bVg^hiVbeV
Kit Test
D’Ingresso
+ 1 Guida
all’uso
- Lucia
Maria
Collerone
Distribuzione e vendita:
Allegra...mente
- Gioco
e imparo
- Quaderno
operativo
Ò\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
Il Quaderno
dei dei
numeri
- Lucia
Maria
Collerone
G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
DISTRIBUZIONE
e VENDITA
Il Quaderno
numeri
- Lucia
Maria
Collerone
BVgod'%&'
tel. 02 33.26.04.63
- fax 039.8942954
Kit Test
D’Ingresso + 1 Guida all’uso - Lucia Maria Collerone
Via Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate (MI)
b^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
EgZoodVaejWWa^Xd^#^#k#19,00`
EgZoodVaejWWa^Xd^#^#k#19,00`
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562
Fax 039.8942954
editoria@ilmelograno.net
Il Quaderno
numeri - Lucia Maria Collerone
ilmelograno@ilmelograno.net
PerPer
glidei
insegnanti:
ristampa
gli insegnanti:
Prezzo al
�ò
hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Prezzo
al pubblico
pubblico i.i.v.
i.i.v. 14,00ò
14,00 �
DISTRIBUZIONE e www.ilmelograno.net
VENDITAEg^bVg^hiVbeV Seconda
Eg^bVg^hiVbeV
IgdkVaV8dee^V"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
Versione
Integrale.
Lucia
Maria
Collerone
Versione
Integrale.
Lucia
Maria
Collerone
Cooperativa
Il Melograno
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562
Terza ristampa
ristampa
n"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
DISTRIBUZIONE
e VENDITA Sociale
Dicembre
2013
DISTRIBUZIONE
eBVgod'%&'
VENDITA Fax 039.8942954
Terza
BVgod'%&'
Per G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
gliGuida
insegnanti:
ilmelograno@ilmelograno.net
“Libera...mente
Imparo”
- Lucia
Maria
Collerone
al Metodo.
“Libera...mente
Imparo”
- Lucia
Maria
Collerone
Guida
al Metodo.
Via
Raffaello
Sanzio,
DISTRIBUZIONE
e VENDITA
Via Raffaello Sanzio 42/44,
20021
Bollate (MI)
Via Raffaello 42/44
Sanzio 42/44,
20021
Bollate (MI)
www.ilmelograno.net
V#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Versione
Integrale. Lucia
Maria
Collerone
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562 Fax 039.8942954
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562
Fax (MI)
039.8942954
Marzo 2014
Via Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate
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PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Regole e
Ragionamenti
della

USCITA

U

n approccio alle formule per gli studenti del biennio della
scuola superiore di secondo grado. Argomenti trattati:
Equazioni e disequazioni di primo grado
Numeri irrazionali e reali
Equazioni e disequazioni di secondo grado e di grado
superiore al secondo
Equazioni irrazionali
Equazioni e disequazioni con valori assoluti
Geometria analitica: la retta e la parabola
Definizioni e teoremi di geometria euclidea: entità,
triangoli, quadrilateri, circonferenza

Anna Origgi
Valter Moro

P

P

USCITA

A. Origgi, V. Moro
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Regole e ragionamenti
della Matematica 2
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Studenti, Insegnanti e Genitori
degli ultimi due anni della Scuola Primaria.
Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano,
spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori.

MATEMATICA

Questo manuale è stato pensato per aiutare gli alunni che hanno difficoltà
oggettive nel prendere appunti durante le spiegazioni dell’insegnante.
In particolare i ragazzi con DSA spesso hanno bisogno di uno strumento che
consenta loro di richiamare alla mente i termini specifici, le proprietà e i
concetti. Dopo la lezione, infatti, sul quaderno di questi ragazzi non rimane
traccia della spiegazione dell’insegnante e la loro difficoltà nella lettura rende
faticoso trovare nel libro di matematica le informazioni necessarie per studiare
e risolvere gli esercizi. Questo strumento didattico può essere un valido aiuto in
quanto, attraverso poche parole, immagini ed esempi, sintetizza gli argomenti
del programma di aritmetica. Le immagini infatti aiutano la memoria visiva,
ma soprattutto indicano un metodo fondamentale nello studio: costruirsi
una rappresentazione mentale dei concetti. Stimolando in particolar modo
l’osservazione ed il ragionamento, ogni pagina del libro richiama alla mente un
argomento o una situazione problematica che può essere risolta dall’aritmetica.
Questo manuale è suddiviso in 6 parti: 5 capitoli ed una serie di tavole sintetiche.
Ogni sezione è caratterizzata da un colore:
RAPPORTI E PROPORZIONI
NUMERI NATURALI
PROBLEMI CON METODO GRAFICO
FRAZIONI
TAVOLE SINTETICHE
NUMERI REALI
Ogni nozione matematica è introdotta da un fumetto che illustra una situazione
problematica affrontata nella pagina.
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L

a Ritabella è una tabella con disegnati pallini colorati che
rappresentano i numeri. Ogni numero primo corrisponde
ad un colore così da poter trasformare i numeri e le operazioni
in una serie di colori. Questo nuovo e spettacolare modo di
calcolare consente di svolgere operazioni complesse, di
trovare i divisori, di calcolare il Massimo Comun Divisore e il
Minimo Comune Multiplo di due o più numeri semplicemente
guardando la Ritabella e facendovi scorrere il dito.
ro
gi e Andrea Mo È un interessante strumento di calcolo alternativo per tutti,
specialmente per i ragazzi con DSA, e un efficace mezzo
compensativo complementare alla calcolatrice.

ro

APPUNTI

APPUNTI DI
ARITMETICA

L

Degli stessi autori, nella collana ABC, l’Atlante di Geometria a colori.

’aritmetica è una materia che mette a dura prova gli
studenti che vogliono prendere appunti durante le lezioni,
in particolar modo i ragazzi DSA.
Dopo la lezione infatti non rimane traccia, sul loro quaderno,
della spiegazione dell’insegnante e delle informazioni
necessarie per studiare e risolvere gli esercizi.
Questo quaderno, attraverso poche parole e molte immagini
ed esempi, sintetizza gli argomenti del programma di
aritmetica ed indica un fondamentale metodo di studio: la
rappresentazione mentale dei concetti. Tabelle e schemi
facilitano il calcolo e la risoluzione di problemi.

Rita Bartole
Marco Quaglino

Rita Bartole
Marco Quaglino

R. Bartole, M. Quaglino

Marco Quaglino e Rita Bartole hanno conseguito la Laurea in matematica presso
l’Università Statale di Milano. Durante decenni di insegnamento nella scuola
secondaria di primo grado, attenti alla realtà del ragazzo, hanno sviluppato
metodologie e strumenti per facilitare l’apprendimento dei concetti matematici,
sempre rispettando la rigorosità della materia. L’incontro con molti ragazzi con
DSA ha ulteriormente arricchito la loro esperienza e li ha spronati allo sviluppo di
una didattica che pone l’alunno alla ricerca delle nozioni matematiche privilegiando
l’osservazione e il ragionamento. Marco e Rita collaborano con il doposcuola per
edizione:
2012
alunni dislessici ”Compiti amici” e tengonoPrima
incontri sulla
didatticaFebbraio
della matematica
raccontando la loro esperienza.
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INGLESE

I Love English 1
CONTENUTO DEL VOLUME

Paola Cavalcaselle

yes!

Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della lingua Inglese
suddivisi in tre sezioni facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore
distinto.

Anna Rossi Caselli

P. Cavalcaselle, P. Fantoni, A. Rossi Caselli

Q

• Rosso
• Blu
• Giallo

yes!

Paola Eleonora Fantoni

Lessico
Riflessioni sulla Lingua
Schede Utili

Il Quaderno non sostituisce il testo scolastico, ma è stato pensato come strumento compensativo, per
aiutare a comprendere, memorizzare e recuperare agilmente le informazioni necessarie allo studio e
all’utilizzo della lingua seguendo il programma della scuola primaria. Può anche essere utile per strutturare esercizi personalizzati e le schede possono essere riprodotte e ingrandite liberamente. Il formato
ad anelli consente ad alunni, docenti e genitori di aggiungere e togliere schede, completare argomenti, modificare l’ordine e lavorare quindi in modo personalizzato, con flessibilità ed autonomia. Nel
volume 2 troverete l’ampliamento di alcune delle proposte, nonchè altri argomenti riferiti alla scuola
secondaria di primo e di secondo grado (biennio).

uesto quaderno di nuova concezione propone lo studio
organizzato, semplice ed autonomo, delle principali
regole della lingua inglese. Questo volumetto non presenta
una serie di lezioni in progressione (come tutti i libri di testo),
ma raccoglie le regole della lingua inglese in tre sezioni
(ortografia, grammatica e lessico), distinte e rubricate,
ordinate per argomento per garantire una ricerca rapida e
trovare subito ciò che ci serve.
Grammatica, Sintassi e Lessico ci presentano così parole,
frasi, eccezioni e modi di dire dell’inglese con qualche
scheda per esercitarsi.
GLI AUTORI

Un quaderno di lavoro per apprendere in modo semplice le basi della lingua inglese

Il volume nasce dalla collaborazione di un gruppo di persone con diverse competenze sul piano linguistico e
didattico, che hanno condiviso le proprie personali esperienze nel campo della lingua inglese e della dislessia.

PAOLA CAVALCASELLE: Ha vissuto sei anni in Gran Bretagna durante l’infanzia al seguito della famiglia, sperimentando di persona l’essere straniera e frequentare la scuola in inglese. Madre di tre figli, laureata in Psicologia
presso l’Università degli Studi di Padova, insegna dal 1983 nella scuola primaria e dal 1992 è specialista in Inglese, attualmente in part-time per poter esercitare la professione di psicologa. Nelle sue classi utilizza da anni un
quaderno/raccoglitore con diverse sezioni da lei ideato, analogo a quello pubblicato. Esperta in disturbi dell’apprendimento, si occupa di psicologia scolastica e clinica in provincia di Varese. Dal 2000 è docente in corsi per
insegnanti su come affrontare i DSA in classe (vedi www.paolacavalcaselle.it). È iscritta all’Associazione Italiana
per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (A.I.RI.P.A.).

PAOLA ELEONORA FANTONI: Laureata in Lingue e Letterature Straniere, traduttrice ed interprete, insegna inglese
presso l’ITIS-Liceo Tecnologico “G. Caramuel” di Vigevano, in provincia di Pavia. In qualità di Referente Dislessia
di istituto ha organizzato sul suo territorio sessioni di formazione sui DSA rivolti a docenti e genitori, collaborando
con il Comune e con il CTRH provinciale. Dal mese di novembre 2009 ha attivato un doposcuola per studenti
DSA presso LE ZOLLE, un centro di aiuto allo studio con sede a Vigevano.

ANNA ROSSI CASELLI: Anna Rossi-Caselli è impiegata nel settore privato, nonchè mamma di due splendidi ragazzi di cui uno DSA. Nel 2005, insieme ad altri genitori, crea “PASSODOPOPASSO” uno spazio nella Biblioteca
Comunale ad Albairate in provincia di Milano, con l’obiettivo di fornire gratuitamente informazioni a ragazzi,
genitori e insegnanti. La Biblioteca Comunale di Albairate è stata la prima in Italia ad aver creato una sezione
specifica per i DSA.
Nel 2008 nasce anche un blog (www.dislessia-passodopopasso.blogspot.com) per aiutare a distanza, per consigliare siti didattici, video, strumenti gratuiti e a pagamento, segnalare le novità sulla normativa e per diffondere
gli scopi dell’Associazione Italiana Dislessia.
Nel 2009 pubblica il volume “Spagnolo in regole” della stessa collana.

Paola Cavalcaselle

Paola Eleonora Fantoni
Anna Rossi Caselli
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di esercitarsi nell’apprendimento della lingua inglese
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Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano,
spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori.

INGLESE

I Love English 2

Paola Cavalcaselle

CONTENUTO DEL VOLUME

I Love English 2 presenta il lessico e le strutture grammaticali della lingua inglese che vengono
affrontate nella scuola secondaria. Rappresenta l’ideale continuazione ed integrazione di I Love
English 1 di cui mantiene l’impostazione e le caratteristiche strutturali: sezioni facilmente
riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore.

P. Cavalcaselle

Q

Con questo quaderno viene fornita una versione più estesa della Grammatica (sezione Verde
che completa e sostituisce quella Blu - Riflessioni sulla Lingua del Volume 1), una sezione
aggiornata del Lessico (sezione Azzurra che riprende e completa quella Rossa del Volume
1) e una sezione Schede Operative (sezione Gialla che integra e sviluppa la sezione Schede
Utili del Volume 1). Un indice generale delle sezioni consentirà di mantenere il quaderno in
ordine garantendo una facile ricerca degli argomenti:

uesto quaderno di nuova concezione propone lo studio
organizzato, semplice ed autonomo, delle principali
regole della lingua inglese. Questo volumetto non presenta
una serie di lezioni in progressione (come tutti i libri di testo),
ma raccoglie le regole della lingua inglese in tre sezioni
(ortografia, grammatica e lessico), distinte e rubricate,
ordinate per argomento per garantire una ricerca rapida e
trovare subito ciò che ci serve.
Grammatica, Sintassi e Lessico ci presentano così parole,
frasi, eccezioni e modi di dire dell’inglese con qualche
scheda per esercitarsi.
• Arancione Alfabeto e Pronuncia
Grammatica e Sintassi
• Verde

• Azzurro Lessico
Schede Operative
• Giallo

Anche questo Quaderno, come il precedente, non sostituisce il testo scolastico, ma è stato pensato
come strumento compensativo, per aiutare a comprendere, memorizzare e recuperare agilmente
le informazioni necessarie allo studio e all’utilizzo della lingua. Docenti, genitori e studenti
possono aggiungere e togliere schede, completare argomenti, modificarne l’ordine e lavorare
quindi in modo personalizzato, con flessibilità ed autonomia.

L'AUTRICE

Un Quaderno di lavoro per
apprendere e approfondire
in modo semplice le basi
della lingua inglese.
Dalla Scuola Primaria alle prime
classi della Scuola Secondaria di
secondo grado.

DALLA CADUTA DI ROMA AL QUATTROCENTO

DELLA STESSA AUTRICE:

PAOLA CAVALCASELLE:
Nata a Torino, ha vissuto sei anni in Gran Bretagna (dai 3 ai 6 e dai 13
ai 16) , per motivi di lavoro dei genitori, frequentando la scuola in inglese
e conseguendo un G.E.C. O-Level in English Language. Dopo la Laurea
in Psicologia ed una breve esperienza di insegnamento nella scuola
dell’infanzia, insegna dal 1983 nella scuola primaria. Dal 1992 al 2010
è stata specialista in lingua inglese. Nelle sue classi utilizza da anni un
quaderno/raccoglitore con diverse sezioni da lei ideato, analogo a
quello pubblicato. Attualmente in part-time, oltre ad insegnare, lavora
come psicologa scolastica esperta in disturbi dell’apprendimento con
esperienza clinica. Come Formatore dal 2000 tiene corsi ai docenti
su come affrontare i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in classe.
È socia dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) e dell’Associazione
Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia
dell’Apprendimento (A.I.R.I.P.A.).
Per contattare direttamente l'autrice: paolacavalcaselle@alice.it

Paola Cavalcaselle

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado e per tutti i livelli iniziali.

18,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-6111-340-4
F.to 20x23 cm - 160 Pagine - Peso 700 gr.

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.

Basic English
E. Groom

B

asic English è un testo semplice ed essenziale. Propone
una grammatica organizzata in maniera pratica e utile allo
studio, e un vocabolario di base organizzato per categorie.
Attraverso l’uso dei colori e di altri accorgimenti grafici
facilita il riconoscimento e l’apprendimento delle regole
grammaticali e la memorizzazione dei termini inglesi. È
suddiviso in sezioni (Fonetica, Grammatica, Lessico e Attività)
a ricerca facilitata attraverso la rubricatura delle pagine,
si avvale di mappe, schemi e tabelle per la comprensione
e memorizzazione delle regole. La sezione sulla pronuncia
fornisce informazioni sull’accento di parole e frasi, lo spelling
e le forme “contratte” utili per riconoscere l’inglese parlato.
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Secondaria
di Primo Grado e biennio del Secondo Grado.

19,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-6111-261-2
F.to 17x22 cm - 208 Pagine - Peso 380 gr.

Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano,
spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori.
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Per
gli alunni:igdk^VcX]Z/
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
igdk^VcX]Z/
9ZaaVhZg^Z
G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
 
 - Versione Adottabile - Lucia Maria Collerone
Quaderno
Operativo
- Test D’Ingresso
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Allegra...mente
- Gioco e imparo - Quaderno operativo
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
KitIgdkVaV8dee^V"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
Test
D’Ingresso + 1 Guida all’uso - Lucia Maria Collerone
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Il Quaderno
dei numeri - Lucia Maria Collerone
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
IgdkVaV8dee^V"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Per
gli insegnanti:
IgdkVaV8dee^V"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Versione
Integrale. Lucia Maria Collerone
Guida
al Metodo. “Libera...mente Imparo” - Lucia Maria Collerone
IgdkVaV8dee^V"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
IgdkVaV8dee^V"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
Allegra...mente - Gioco e imparo - guida all’uso del Quaderno operativo
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HIGJIIJG6
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Q

uesta serie di libri per la scuola secondaria di primo
grado presenta in maniera visiva, attraverso comode
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<gVbbVi^XVcYd
=VkZ^iZVhn8dc89Zh^cZih^kdXVaZ"GV[[VZaaVEgVid
>afjVYZgcdji^aZcZag^eVhhdYZ\a^Vg\dbZci^ZYZ^XdcXZii^
>afjVYZgcdji^aZcZag^eVhhdYZ\a^Vg\dbZci^ZYZ^XdcXZii^
Dunque
costituiscono:
AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
7Vh^X:c\a^h]#<gVbbVi^XVZhhZco^VaZ^c\aZhZ":bbV<gddb
VaaZgZaVo^dc^ad\^X]ZZVahjeZgVbZcidYZaaVhdaVVeea^XVo^dcZ
VaaZgZaVo^dc^ad\^X]ZZVahjeZgVbZcidYZaaVhdaVVeea^XVo^dcZ
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
Grammaticando
- Monica Patetta e Valter Moro
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|dgid\gVÒX]Z"66#KK#
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|dgid\gVÒX]Z"66#KK#
6G6C8>DC:6g^ibZi^XV
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
Pereg^cX^eVa^^cY^heZchVW^a^eZgV[[gdciVgZ^iZhiegdedhi^YVaaÉ>cKVah^
tutti gli studenti: un rapido
strumento di ripasso che jcbVgX]^d/
permette di
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
>akdajbZY^k^hd^c)hZo^dc^gjWg^XViZY^Y^kZghdXdadgZ/
6iaVciZY^<ZdbZig^VVXdadg^"G^iV7VgidaZZBVgXdFjV\a^cd
eg^cX^eVa^^cY^heZchVW^a^eZgV[[gdciVgZ^iZhiegdedhi^YVaaÉ>cKVah^
Ortografando
AA.VV.
=VkZ^iZVhn8dc89Zh^cZih^kdXVaZ"GV[[VZaaVEgVid
iZXc^XVYZaaZ[dgbjaZ#
Practice- Book
- Paola Cavalcaselle
iZXc^XVYZaaZ[dgbjaZ#
<gVbbVi^XVcYd English
richiamare alla mente il funzionamento di una struttura con un semplice
<gVbbVi^XVcYd
AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
7Vh^X:c\a^h]#<gVbbVi^XVZhhZco^VaZ^c\aZhZ":bbV<gddb
7Vh^X:c\a^h]#<gVbbVi^XVZhhZco^VaZ^c\aZhZ":bbV<gddb
K>DA66a\ZWgV
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
Grammaticando
- Monica
Patetta
e Valter
Basic
English.
Grammatica essenziale
inglese
- Emma
Groom
>akdajbZY^k^hd^c)hZo^dc^gjWg^XViZY^Y^kZghdXdadgZ/
6iaVciZY^<ZdbZig^VVXdadg^"G^iV7VgidaZZBVgXdFjV\a^cd
Français?
Oui, merci
- Elvia
Favaretto
PaganMoro
6G6C8>DC:6g^ibZi^XV
“colpo d’occhio” , risparmiando tempo e fatica;
PUOI TROVARCI ANCHE SU
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
jcbVgX]^d/
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
=VkZ^iZVhn8dc89Zh^cZih^kdXVaZ"GV[[VZaaVEgVid
=VkZ^iZVhn8dc89Zh^cZih^kdXVaZ"GV[[VZaaVEgVid
AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
English
Practice
- Paola
Cavalcaselle
Atlante
di Geometria
a colori ¡Español
- Rita
Bartole
emí!
Marco
Quaglino
para
-Book
Laura
Diodato
K^V7VgVcoViZ!,'$,)"'%%'+CdkViZB^aVcZhZB>"iZa#%'#.'-+-*)%"%'#.'-+-*('
6OOJGGD<ZdbZig^V
Per i genitori : un aiuto, che
può far superare agilmente i dubbi che sorgono
6G6C8>DC:6g^ibZi^XV
K>DA66a\ZWgV
jcbVgX]^d/
èinformazioni
un marchio:nei
jcbVgX]^d/
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
igdk^VcX]Z/
9ZaaVhZg^Z
>akdajbZY^k^hd^c)hZo^dc^gjWg^XViZY^Y^kZghdXdadgZ/
6iaVciZY^<ZdbZig^VVXdadg^"G^iV7VgidaZZBVgXdFjV\a^cd
>akdajbZY^k^hd^c)hZo^dc^gjWg^XViZY^Y^kZghdXdadgZ/
6iaVciZY^<ZdbZig^VVXdadg^"G^iV7VgidaZZBVgXdFjV\a^cd
Français?
- Elvia
Favaretto
Pagan
durante lo studio e che costringono
a cercare faticosamente
Regole
e ragionamenti
della matematica
-Oui,
Anna
Origgi
e Andrea
Moro
[Vm%'#-..*.*&)"ZY^o^dc^@[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i"lll#[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i

 merci
K:G9:HiVi^hi^XVZEgdWVW^a^i|
AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
K>DA66a\ZWgV
manuali;
¡Español
para mí! - Laura Diodato
K^V7VgVcoViZ!,'$,)"'%%'+CdkViZB^aVcZhZB>"iZa#%'#.'-+-*)%"%'#.'-+-*('
6OOJGGD<ZdbZig^V
Ti Dgid\gV[VcYd
racconto la
Storia - Maria Grazia
Iccardi
6G6C8>DC:6g^ibZi^XV
6G6C8>DC:6g^ibZi^XV
jcbVgX]^d/
jcbVgX]^d/
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
igdk^VcX]Z/
9ZaaVhZg^Z
Per gli studenti con DSA: uno strumento
adeguato che consente
di evitare lo
METODO
LIBERA...MENTE
IMPARO
>afjVYZgcdji^aZcZag^eVhhdYZ\a^Vg\dbZci^ZYZ^XdcXZii^
Appunti
di Aritmetica - Rita Bartole
e Marco
Quaglino
[Vm%'#-..*.*&)"ZY^o^dc^@[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i"lll#[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i
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6OOJGGD<ZdbZig^V
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|dgid\gVÒX]Z"66#KK#
K:G9:HiVi^hi^XVZEgdWVW^a^i|
sforzo
di leggere e comprendere
le spiegazioni del libro di testo, dando loro
K>DA66a\ZWgV
K>DA66a\ZWgV
Per-9ZaaVhZg^Z
gli
alunni:
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
EgZoodVaejWWa^Xd^#^#k#19,00`
igdk^VcX]Z/
9ZaaVhZg^Z
eg^cX^eVa^^cY^heZchVW^a^eZgV[[gdciVgZ^iZhiegdedhi^YVaaÉ>cKVah^
La ritabella.
I colori che
contano
Rita
Bartole
e Marco Quaglino igdk^VcX]Z/
Dgid\gV[VcYd
[Vm%'#-..*.*&)"ZY^o^dc^@[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i"lll#[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i


[Vm%'#-..*.*&)"ZY^o^dc^@[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i"lll#[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i

accesso ai contenuti in modo
diretto,
immediato,
veloce;
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
<gVbbVi^XVcYd
Quaderno
Operativo
- Test D’Ingresso
- Versione Adottabile - Lucia Maria Collerone
METODO
LIBERA...MENTE
IMPARO
K:G9:HiVi^hi^XVZEgdWVW^a^i|
>afjVYZgcdji^aZcZag^eVhhdYZ\a^Vg\dbZci^ZYZ^XdcXZii^
Via
Baranzate,
72/74
- 20026 NovateEg^bVg^hiVbeV
Milanese (MI) - tel. 02.92868540 - fax 02.89959514
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
6OOJGGD<ZdbZig^V
6OOJGGD<ZdbZig^V
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|dgid\gVÒX]Z"66#KK#
Per K^V7VgVcoViZ!,'$,)"'%%'+CdkViZB^aVcZhZB>"iZa#%'#.'-+-*)%"%'#.'-+-*('
gli insegnanti: un validoK^V7VgVcoViZ!,'$,)"'%%'+CdkViZB^aVcZhZB>"iZa#%'#.'-+-*)%"%'#.'-+-*('
supporto da presentare come sintesi degli
Dgid\gV[VcYd
Allegra...mente
- Gioco e imparo - Quaderno
operativo
Per
gli alunni:igdk^VcX]Z/
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
EgZoodVaejWWa^Xd^#^#k#19,00`
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
9ZaaVhZg^Z
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
igdk^VcX]Z/
9ZaaVhZg^Z
eg^cX^eVa^^cY^heZchVW^a^eZgV[[gdciVgZ^iZhiegdedhi^YVaaÉ>cKVah^
edizioni@ilmelogranoeditore.it
- www.fabbricadeisegni.it
G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
>afjVYZgcdji^aZcZag^eVhhdYZ\a^Vg\dbZci^ZYZ^XdcXZii^
DISTRIBUZIONE
e VENDITA
BVgod'%&'
argomenti
trattati e come strumenti
compensativi
per gli alunni con DSA.
[Vm%'#-..*.*&)"ZY^o^dc^@[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i"lll#[VWWg^XVYZ^hZ\c^#^i
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FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|dgid\gVÒX]Z"66#KK#
<gVbbVi^XVcYd
KitQuaderno
Test
D’Ingresso
all’uso - Lucia
Maria Collerone
Operativo
Test D’Ingresso
- Versione
AdottabileK:G9:HiVi^hi^XVZEgdWVW^a^i|
- Lucia Maria Collerone
K:G9:HiVi^hi^XVZEgdWVW^a^i|
27.95.678
Viatel.
Raffaello329
Sanzio 42/44,
20021 Bollate (MI) - fax 02 89.95.95.14
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
Eg^bVg^hiVbeV
EgZoodVaejWWa^Xd^#^#k#19,00`
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
EgZoodVaejWWa^Xd^#^#k#19,00`
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
eg^cX^eVa^^cY^heZchVW^a^eZgV[[gdciVgZ^iZhiegdedhi^YVaaÉ>cKVah^
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562 Fax 039.8942954
Dgid\gV[VcYd
Dgid\gV[VcYd
Il Allegra...mente
Quaderno
dei numeri
- Lucia
Maria
Collerone operativo
- Gioco
e imparo
- Quaderno
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
ilmelograno@ilmelograno.net
segreteria@fabbricadeisegni.it
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
A6XX]^VeeVÒ\jgZ"A^k^V>aa^c\Z8]^VgVFjViigdeVc^
<gVbbVi^XVcYd
>afjVYZgcdji^aZcZag^eVhhdYZ\a^Vg\dbZci^ZYZ^XdcXZii^
Seconda
ristampa
G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
>afjVYZgcdji^aZcZag^eVhhdYZ\a^Vg\dbZci^ZYZ^XdcXZii^
DISTRIBUZIONE
e VENDITA
AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
BVgod'%&'
www.ilmelograno.net
Eg^bVg^hiVbeV
Eg^bVg^hiVbeV
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|dgid\gVÒX]Z"66#KK#
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|dgid\gVÒX]Z"66#KK#
KitIgdkVaV8dee^V"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
Test
D’Ingresso + 1 Guida all’uso - Lucia Maria Collerone
Via Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate (MI)
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
jcbVgX]^d/
8jXX^da^Z;Vb^\a^Z"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
EgZoodVaejWWa^Xd^#^#k#19,00`
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
EgZoodVaejWWa^Xd^#^#k#19,00`
eg^cX^eVa^^cY^heZchVW^a^eZgV[[gdciVgZ^iZhiegdedhi^YVaaÉ>cKVah^
eg^cX^eVa^^cY^heZchVW^a^eZgV[[gdciVgZ^iZhiegdedhi^YVaaÉ>cKVah^
02.33260463-02.49468576-02.49468562
Fax 039.8942954
Ortografando
- AA.VV.
G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
G^bZ###Bdgn"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
DISTRIBUZIONE e VENDITA Tel. DISTRIBUZIONE
Dicembre
2013
eBVgod'%&'
VENDITA
BVgod'%&'
Per
gliG^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
insegnanti:
Il Quaderno
dei numeri - Lucia Maria Collerone
ilmelograno@ilmelograno.net
<gVbbVi^XVcYd
<gVbbVi^XVcYd
Seconda
ristampa
AVkdgdY^g^eVhhd^ca^c\jV^c\aZhZeZgaVhXjdaVeg^bVg^V"EVdaV8VkVaXVhZaaZ
Via Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate (MI)
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Via Raffaellowww.ilmelograno.net
Sanzio 42/44, 20021
Bollate (MI)
>cYdk^cVX]^hjdcV4"6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Eg^bVg^hiVbeV
Eg^bVg^hiVbeV
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
ZaÉ^c\gZhhdVaaVHXjdaVHZXdcYVg^VY^hZXdcYd\gVYd#
Grammaticando
- Monica Patetta
e IgdkVaV8dee^V"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
Valter
Moro Lucia Maria Collerone
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Versione
Integrale.
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562 Fax 039.8942954
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562 Fax 039.8942954
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
jcbVgX]^d/
FjVYZgcdeZgZhZgX^iVgZaZY^[ÒXdai|\gVbbVi^XVa^"Bdc^XVEViZiiVZKVaiZgBdgd
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English
Practice
Book - PaolaGuida
Cavalcaselle
BVgod'%&'
al Metodo.
“Libera...mente Imparo” - Lucia Maria Collerone
Per
gli
insegnanti:
www.ilmelograno.net
www.ilmelograno.netBVgod'%&'
IgdkVaV8dee^V"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
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IgdkVaV8dee^V"EVdaV<ZbbVIdc^jii^
Via Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate (MI)
jcbVgX]^d/
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
:c\a^h]EgVXi^XZ7dd`
igdk^VcX]Z/
9ZaaVhZg^Z
G^###IdbWdaV#BWJecXebWZ[bb[H_c["6ccVa^hVAdcVi^ZA^k^V>aa^c\
Allegra...mente
- Gioco
e imparo
guida all’uso del Quaderno operativo
Prima Edizione
Versione
Integrale.
Lucia
Maria-Collerone
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562 Fax 039.8942954
Français?
Oui,
Pagan
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562 Fax 039.8942954
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 merci - Elvia Favaretto
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Via Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate (MI)
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12,00 euro cad. (iva assolta)
Vol. 1
ISBN 978-88-9843-841-9
Vol. 2
ISBN 978-88-9843-842-6
Vol. 3
ISBN 978-88-9843-843-3
F.to 17x22 cm - 72 Pagine - Peso 160 gr.

Studenti Insegnanti e Genitori della Scuola
Secondaria di Primo Grado.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano,
spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori.

In My Steps

Franca Martinotti

F. Martinotti

Q

uesto libro propone un nuovo metodo per studiare la
lingua inglese attraverso le Card, tessere e disegni da
tagliare, copiare e incollare, mentre il testo bilingue a fronte
conduce passo per passo all’apprendimento della lingua.
Il volume è diviso in sei capitoli, contiene 500 flashcards
italiano/inglese e presenta 4 tavole tematiche:
• il corpo umano
• la casa e i suoi ambienti
• la scuola
• la vita quotidiana

20,00 euro (iva assolta)

IN MY STEPS

Studenti, Insegnanti e Genitori della
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

ISBN 978-88-9843-838-9
F.to 21x29,7 cm - 280 Pagine - Peso 900 gr.

Quadernone brossurato, copertina morbida.
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Prezzo 30,00 € i.i.v.

NOVITÀ

ISBN 978-88-9931-771-3
F.to 21x29,7 cm - 318 Pagine - Peso 800 gr.
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30,00 euro (iva assolta)

o·

endiment
pr

Needs

S.E.N. ·

D.S.A. · S

UEL
SAM RIDGE
COLE

DANI
EL
DEFO
E
WILLIAM
RE
SHAKESPEA

With audio files

Studenti e Insegnanti della
Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Quadernone brossurato, copertina morbida.

USCITA

Mariarosa Spidalieri
Cristina Pecoraro

Grammar puzzle

GRAMMAR PUZZLE

Mariarosa Spidalieri
Cristina Pecoraro

M. Spidalieri, C. Pecoraro

I

GRAMMAR
PUZZLE

ENGLISH MADE EASY TO OVERCOME LEARNING DIFFICULTIES

A

l principio sul quale si basa questo testo per l’insegnamento
dell’inglese è l’impiego degli ausiliari per formare domande
e risposte. Gli schemi riassuntivi iniziali presentano due
gruppi di ausiliari suddivisi in base alle loro caratteristiche
distintive. Le parti del discorso si distinguono per il diverso
colore a seconda della loro funzione all’interno della frase.
Le tessere del puzzle riprendono
SIM
VITÀ tali colori ReOSpossono
essere usate per eserciziNOdi produzione
orale, come pure
per visualizzare meglio la sequenza delle parti del discorso.
Il libro si articola in dieci unità che affrontano i principali
tempi verbali, offrendo gli elementi essenziali per impostare
semplici conversazioni a partire da una domanda.

USCITA

P

·

n

NOVITÀ

“The Road to Literature” is a simplified anthology of literature in English.
It is meant for secondary school students and teachers. It covers the integration of the English Studies in
the syllabus of many secondary schools, apart from the traditional Foreign Language high schools.
It can be used as a regular textbook on its own or as a teaching/study support to the school textbook.
It is meant not to leave SEN students behind and lead them to achieve the essential goals in the official
syllabus by the synergy among: a full guide to draw up a concept map, a high readability font, simple and
linear sentences often interspersed with pictures to better consolidate concepts and downloadable audio
files.

JANE
AUST
EN

Language level elementary
lower - intermediate
cifiche Es
pe

“The Road to Literature” è un’antologia letteraria in lingua inglese semplificata.
Si rivolge a studenti ed insegnanti della scuola superiore, in seguito alla diffusione della storia della
letteratura inglese in lingua al di fuori degli indirizzi specificatamente linguistici.
Può essere usata da sola o come compendio all’antologia curriculare.
Si propone di non svantaggiare gli studenti con difficoltà di apprendimento e di guidarli al raggiungimento
dei punti salienti della letteratura straniera previsti dal programma con la sinergia di: una guida alla
realizzazione di mappe concettuali, caratteri ad alta leggibilità, frasi semplici inframmezzate da immagini
per fissare meglio i concetti, files audio scaricabili online.

From the Origins
to Romanticism

Special

uesto libro è un’antologia letteraria in lingua inglese
semplificata. Può essere
usata da sola o come
NOVITÀ È rivolta agli studenti di
compendio all’antologia curriculare.
qualunque scuola superiore. Si propone di non svantaggiare
gli studenti con difficoltà di apprendimento e di guidarli al
raggiungimento dei punti salienti della letteratura straniera
previsti dal programma con la sinergia di: una guida
alla realizzazione di mappe concettuali, caratteri ad alta
leggibilità, frasi semplici inframmezzate da immagini per
fissare meglio i concetti, files audio scaricabili online.

MARIAROSA SPIDALIERI
Laureata in Lingue e Letterature Straniere, con specializzazione in lingua giapponese, presso l’Università di Torino e diplomata
al Liceo Linguistico A. Manzoni di Milano, acquisisce esperienza didattica nell’insegnamento della lingua inglese a bambini in
età scolare e pre-scolare in vari istituti privati.
Dopo un’esperienza professionale presso una compagnia di rappresentanza giapponese, nel 2006 decide di tornare a dedicarsi
all’insegnamento, questa volta con particolare attenzione verso gli studenti con DSA. Nel 2013 partecipa al Masterclass DEAL
(Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle Lingue) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
E’ attualmente presidente di PARIDISPARI ONLUS, un’associazione no profit che promuove iniziative educative, culturali e di
sostegno a soggetti con DSA o con difficoltà di apprendimento, e che realizza in particolare doposcuola e percorsi d’ inglese
specifici.

Q

THE ROAD TO
LITERATURE

CRISTINA PECORARO
Laureata in Lingue e Letterature Straniere, con specializzazione in lingua giapponese, presso l’Università di Torino e diplomata
al Liceo Linguistico A. Manzoni di Milano. È insegnante di lingua italiana a studenti stranieri, con certificazione DITALS II
dell’Università di Siena, e traduttrice dall’inglese.
Collabora con l’associazione PARIDISPARI per l’insegnamento della lingua inglese a studenti con DSA o con difficoltà di
apprendimento.

Author’s note
Franca Martinotti holds a foreign language diploma as well as different University of Cambridge certificates
for foreign students from FCE through CAE to CPE.
Her overseas stays include several home exchange, study, and training programs as well as team teaching
in the English speaking world from London to Williamsburg (VA), from New York and Washington to Los
Angeles up to ( or down…) to Sydney and Melbourne.
She lives in Sala Monferrato, a small village in the gently rolling hills of Piedmont. She likes translating
novels and being a one-on-one help for students of all grades who don’t feel that English is their cup of tea.

Prezzo 19,00 i.i.v.

F. Martinotti

THE ROAD TO LITERATURE · From the Origins to Romanticism ·

Cenni sull’autrice
Franca Martinotti è diplomata in lingue straniere ed ha conseguito certificazioni internazionali dell’Università
di Cambridge per studenti stranieri: dal First Certificate in English (FCE) passando per il Certificate of
Advanced English (CAE) per arrivare al Cerificate of Proficiency in English (CPE).
Le sue permanenze all’estero includono diversi scambi culturali di studio, perfezionamento e compresenza
linguistica nel mondo anglosassone da Londra a Williamsburg (VA), da New York a Washington, Los Angeles
fino a Sydney e Melbourne. A queste si aggiunge collaborazione con la sede British School della sua zona.
Vive a Sala Monferrato, un paesino nelle colline piemontesi. Le piace tradurre narrativa e seguire one-onone gli allievi di ogni ordine e grado per i quali l’inglese non è esattamente un punto di forza.
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19,00 euro (iva assolta)

Studenti, Insegnanti e Genitori della
Scuola Primaria.
Rilegatura a spirale, copertina morbida.
Allegato: puzzle in cartone

ISBN 978-88-9843-884-6
F.to 29,7x21 cm - 104 Pagine - Peso 300 gr.
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The Square Method
S. Spiriti

Q

Dal primo momento in cui ho analizzato il metodo di insegnamento della lingua inglese di Santina
Spiriti, mi sono resa conto che mi trovo di fronte ad una metodologia assolutamente originale e geniale.
Mi occupo di glottodidattica dal 1988, e in tutti questi anni ho visto solo rielaborazioni e aggiustamenti
del cosidetto “metodo comunicativo in auge dai primi anni ‘80”: nulla di veramente innovativo, nulla
di veramente “sorprendente”.
Sorprendente invece questo metodo dei poster per la sua semplicità e per la sua efficacia. È un
capolavoro di sintesi, la mappa concettuale di tutta la lingua inglese condensata in poche righe e
in pochissimi diagrammi. Una soluzione per gli studenti che si perdono tra le spiegazioni prolisse e
inutilmente complicate di molti altri metodi.
Anna Fresco
Responsabile editoriale

uesto volume costituisce la guida ad un nuovo metodo
didattico per l’insegnamento della lingua inglese basato
sulla formazione di processi di abitudine. L’attenzione viene
posta sulla discussione orale, mentre viene data meno
importanza alle regole grammaticali. Queste regole, a volte
tanto difficili da assimilare, si apprendono con rapidità
tramite la ripetizione di semplici frasi. Il meccanismo dei
“quadrati” per domanda e risposta, come illustrato sul
Poster disponibile nella collana, è un efficace strumento per
la formulazione di qualsiasi frase in lingua inglese. Questo
volume fornisce e suggerisce ai docenti un insieme di nuove
tecniche espositive in forma di schede.
Santina Spiriti nasce in provincia di Viterbo dove manifesta presto la sua prorompente personalità ed un forte spirito libero
e ribelle, certamente atipico per una ragazza di paese di quel tempo.
L’insegnamento della lingua inglese diventa il mezzo con cui reagire al male che l’ha aggredita.
Affronta da subito l’insegnamento di sostegno, nel quale ottiene ottimi risultati. Dopo due anni di studio e di ricerca, con
l’utilizzo di un unico schema grafico di soli quattro quadrati in forma scalare, sviluppa un semplice ma rivoluzionario metodo di
insegnamento che alleggerisce le difficoltà della sintassi inglese, riducendo notevolmente i tempi di apprendimento.
Il metodo risulta vincitore nel 2009 del Label Europeo delle lingue – Settore Formazione -, massimo riconoscimento per i progetti
innovativi nel campo dell’insegnamento delle Lingue straniere in Europa.
Nel luglio 2011 il Ministero della Pubblica Istruzione ha accreditato il progetto “The Square” per la formazione dei docenti
della scuola pubblica. E’ già adottato in molte direzioni didattiche in Italia.
Nel 2014 il prof. Barausse dell’Università del Molise conferma il pensiero del Prof. Douthwite dell’Università di Genova –
Facoltà Scienze del Linguaggio - riconoscendo tale metodologia come didattica alternativa per ragazzi con problemi DSA e BES.

DELLA STESSA AUTRICE:

THE SQUARE - Form Up - Manuale di
formazione per docenti

FILL IN THE SQUARE - Secondary English
POSTER - Question System
THE
THE
THE
THE
THE

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

-

Elementary
Elementary
Elementary
Elementary
Elementary

English
English
English
English
English

1
2
3
4
5

Santina Spiriti

THE SQUARE
Method

NUOVO METODO DI INSEGNAMENTO
DELLA LINGUA INGLESE
VISUAL LEARNING

www.progettothesquare.altervista.org

Prezzo di vendita
al pubblico i.v.v.

18,00 €

15,00 euro (iva assolta)

NOVITÀ
Insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria
di Primo e Secondo Grado.
Volume brossurato, copertina morbida.

ISBN 978-88-9843-871-6
F.to 21x21 cm - 80 Pagine - Peso 200 gr.

NOVITÀ

ROSSIM
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The Square
Manuale di
formazione
per docenti
NOVITÀ

NOVITÀ

Santina Spiriti

Santina Spiriti nasce in provincia di Viterbo dove manifesta presto la sua prorompente personalità ed
un forte spirito libero e ribelle, certamente atipico per una ragazza di paese di quel tempo.
L’insegnamento della lingua inglese diventa il mezzo con cui reagire al male che l’ha aggredita.
Affronta da subito l’insegnamento di sostegno, nel quale ottiene ottimi risultati. Dopo due anni di studio e
di ricerca, con l’utilizzo di un unico schema grafico di soli quattro quadrati in forma scalare, sviluppa un
semplice ma rivoluzionario metodo di insegnamento che alleggerisce le difficoltà della sintassi inglese,
riducendo notevolmente i tempi di apprendimento.
Il metodo risulta vincitore nel 2009 del Label Europeo delle lingue – Settore Formazione -, massimo
riconoscimento per i progetti innovativi nel campo dell’insegnamento delle Lingue straniere in Europa.
Nel luglio 2011 il Ministero della Pubblica Istruzione ha accreditato il progetto “The Square” per la
formazione dei docenti della scuola pubblica. E’ già adottato in molte direzioni didattiche in Italia.
Nel 2014 il prof. Barausse dell’Università del Molise conferma il pensiero del Prof. Douthwite dell’Università
di Genova – Facoltà Scienze del Linguaggio - riconoscendo tale metodologia come didattica alternativa per
ragazzi con problemi DSA e BES.

NOVITÀ

Metodo “The Square”
Label Europeo 2009 - Settore Formazione

USCITA

DELLA STESSA AUTRICE:

Q

Manuale di formazione
per docenti

FILL IN THE SQUARE - Secondary English

Visual Learning

POSTER - Question System
THE SQUARE - Elementary English 1
THE SQUARE - Elementary English 2
THE SQUARE - Elementary English 3

NOVITÀ

S. Spiriti

THE SQUARE - The Square Method
Nuovo metodo di
insegnamento della lingua
Inglese

www.progettothesquare.altervista.org

uesto testo si propone di illustrare il Metodo “The
Square” agli adulti e alle aziende, per tutte le situazioni
in cui è necessario l’insegnamento della lingua inglese al di
fuori della scuola. Segue i medesimi principi del Metodo.
Prezzo di vendita
al pubblico i.v.v.

ROSSIM

A

ISBN 978-88-9843-880-8
F.to 21x29,7 cm - 170 Pagine - Peso 520 gr.

P

23,00 euro (iva assolta)

USCITA

18,00 €

NOVITÀ
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Adulti di tutte le età.
Rilegatura a spirale, copertina morbida.

NOVITÀ
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The Square
Elementary English
S. Spiriti

I

cinque volumi, uno per ogni anno della scuola primaria, accompagnano i bambini nell’apprendimento della
lingua inglese secondo i dettami del Metodo the Square, attraverso il gioco e il disegno, ripetendo, colorando
e copiando. Ogni volume presenta una storia con alcuni personaggi che, sotto forma di favola, rendono più
gradevole l’apprendimento delle regole della lingua.
Vol. 1 - Rudimenti sul fare domande e dare risposte,
primi rudimenti grammaticali
8,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-864-8
F.to 21x29,7 cm - 48 Pagine - Peso 220 gr.

Vol. 2 - I tempi verbali di base e il verbo essere
10,90 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-865-5
F.to 21x29,7 cm - 104 Pagine - Peso 360 gr.

Vol. 3 - Verbo avere, verbo potere, tempi verbali
continuativi, vocabolario di base
10,90 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-866-2
F.to 21x29,7 cm - 104 Pagine - Peso 360 gr.

Vol. 4 - Uso di “will”, “do” e “does”, comprensione testo
10,90 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-867-9
F.to 21x29,7 cm - 104 Pagine - Peso 360 gr.

Vol. 5 - Uso di “would”, “was-were” e “did”,
comprensione testo
10,90 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-868-6
F.to 21x29,7 cm - 104 Pagine - Peso 360 gr.
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Fill in the Square
S. Spiriti

I

Santina Spiriti

DELLA STESSA AUTRICE:

POSTER - Question System
THE SQUARE - Method
THE SQUARE - Method Braille
THE SQUARE - Elementary English
THE SQUARE - Elementary English
THE SQUARE - Elementary English
THE SQUARE - Elementary English
THE SQUARE - Elementary English

1
2
3
4
5

l docente potrà utilizzare i testi Fill In The Square come
guida formativa e attingere dal Metodo tutti gli elementi
necessari per trasmetterne la logica costruttiva della lingua
FILL IN
e completare il processo di apprendimento degli studenti.
THE
SQUARE
Fill in The Square sviluppa il programma didattico in trenta
lezioni della durata media di un’ora e mezza ciascuna.
Le trenta lezioni sono suddivise in due sezioni del libro
contraddistinte dalle lettere A e B.
L’insiemistica gioca un grande ruolo nei testi “THE SQUARE”
rispecchiando totalmente la volontà dell’ideatrice di
assegnare ai verbi ausiliari il ruolo di protagonisti assoluti
dell’intera grammatica inglese.
www.progettothesquare.altervista.org

e
u
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Te A

Santina Spiriti nasce in provincia di Viterbo dove manifesta presto
la sua prorompente personalità ed un forte spirito libero e ribelle,
certamente atipico per una ragazza di paese di quel tempo.
L’insegnamento della lingua inglese diventa il mezzo con cui reagire al
male che l’ha aggredita.
Affronta da subito l’insegnamento di sostegno, nel quale ottiene ottimi
risultati. Dopo due anni di studio e di ricerca, con l’utilizzo di un unico
schema grafico di soli quattro quadrati in forma scalare, sviluppa un
semplice ma rivoluzionario metodo di insegnamento che alleggerisce
le difficoltà della sintassi inglese, riducendo notevolmente i tempi di
apprendimento.
Il metodo risulta vincitore nel 2009 del Label Europeo delle lingue –
Settore Formazione -, massimo riconoscimento per i progetti innovativi
nel campo dell’insegnamento delle Lingue straniere in Europa.
Nel luglio 2011 il Ministero della Pubblica Istruzione ha accreditato
il progetto “The Square” per la formazione dei docenti della scuola
pubblica. E’ già adottato in molte direzioni didattiche in Italia.
Nel 2014 il prof. Barausse dell’Università del Molise conferma il
pensiero del Prof. Douthwite dell’Università di Genova – Facoltà
Scienze del Linguaggio - riconoscendo tale metodologia come didattica
alternativa per ragazzi con problemi DSA e BES.

FILL
IN THE
SQUARE
LABEL EUROPEO
DELLE LINGUE 2009

Secondary School

Santina Spiriti

Prezzo di vendita
al pubblico i.v.v.

25,00 €

by

by

25,00 euro (iva assolta)
Studenti e Insegnanti della Scuola Primaria
e Secondaria di Primo grado.
Rilegatura ad anelli apribili, copertina rigida.

ISBN 978-88-9843-863-1
F.to 20x23 cm - 454 Pagine - Peso 1100 gr.

Poster the Square
S. Spiriti

È

lo strumento principe del metodo THE SQUARE:
un tabellone murale 90x120 cm, plastificato, con la
rappresentazione della sequenza di quadrati che consentono
la formulazione di domande e risposte in lingua inglese,
riferimento costante della didattica del metodo di Santina
Spiriti.

22,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-870-9
F.to 90x120 cm - Peso 40 gr.

Poster arrotolato in tubo.
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Le Français Facile
A.R. Caselli, C. Saino

P

er tutti coloro che si avviano allo studio della lingua
francese, Le Français Facile rappresenta un compagno
di studio indispensabile per trovare facilmente le principali
regole grammaticali, le più usate parole del lessico, illustrate
e raccolte per temi, e le fondamentali costruzioni della
sintassi. Diviso in 4 parti rubricate (Ortografia, Grammatica,
Lessico, Schede Utili).
Ha come scopo quello di insegnare facilmente la
grammatica, anche ad alunni in difficoltà, favorire lo studio
autonomo la memorizzazione delle regole e offrire alle
famiglie uno strumento completo e semplice per aiutare i
propri figli anche a casa.
18,00 euro (iva assolta)

Studenti, Insegnanti e Genitori della
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Rilegatura ad anelli apribili, rubricatura, schede
in cartoncino, copertina rigida, 2 schede doppie.

Français? Oui, merci
E. Favaretto Pagan

F

ELVIA FAVARETTO PAGAN: è nata in Francia a Libourne nel dipartimento
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olè!

• Arancione Ortografia
Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della
Questo
quaderno
presenta i principali elementi
necessari all’apprendimento della
Grammatica
• Verde
lingua Spahgnola suddivisi in quattro sezioni facilmente riconoscibili e rintracciaLessicoelementi necessari all’apprendimento della
•
Questo
quadernoDEL
presenta
i Azzurro
principali
CONTENUTO
VOLUME
bili grazie
alla rubricatura
e al colore distinto.
lingua
Spahgnola
suddivisi in quattro sezioni
facilmente
riconoscibili
e rintraccia-uova
Schede Utili
• Giallo
e
• Arancione Ortografia N
lingua Spagnola suddivisi
in
quattro
sezioni
riconoscibili
Il Quadernobili
non sostituisce
il testo scolastico,
ma
è stato pensatofacilmente
come strumento
grazie
allamemorizzare
rubricatura
e al colore
distinto.e rintracciaion
compensativo, per
aiutare a comprendere,
e recuperare agilmenQuesto quaderno presenta
i
principali
elementi
necessari
all’apprendimento
della
Grammatica diz
• Verde
te
le
informazioni
necessarie
studio e all’utilizzo
della lingua seguendo il
bili grazie alla rubricatura
e alallocolore
distinto.
e
programma della scuola primaria. Può anche essere utile per strutturare
esercizi
Arancione
Ortografia• Azzurro Lessico
•e rintraccialingua Spahgnola suddivisi in quattro sezioni
facilmente
riconoscibili
personalizzati
e le schede possono essere
riprodotte e ingrandite liberamente.
Il
formato ad anelli
ad alunni, docenti e genitori di Ortografia
aggiungere e togliere
Arancione
•consente
Schede Utili
• Giallo
schede, completare argomenti, modificare l’ordine e lavorare quindi
modo
bili grazie alla rubricatura e al colore distinto.
Grammatica
• inVerde
personalizzato, con flessibilità ed autonomia.

olè!

AA.VV.

S

olè!

AA.VV.

AA.VV.

AA.VV.
AA.VV.

Da un’idea di Anna Rossi Caselli

olè!

olè!

olè!

Grammatica
Il Quaderno non sostituisce il testo scolastico, ma è stato pensato come strumento
• Verde
Lessico
• Arancione Ortografia
• Azzurro
compensativo, per aiutare a comprendere, memorizzare e recuperare agilmenLessico
• Azzurro
te le informazioni necessarie allo studio e all’utilizzo della lingua seguendo il
Grammatica
Schede Utili
• Verde
• Giallo
programma della scuola primaria. Può anche essere utile per strutturare esercizi
Schede Utili
• Giallo
personalizzati e le schede possono essere riprodotte e ingrandite liberamente. Il
Lessico
• Azzurro
formato ad
anelli
consente
ad alunni,come
docenti strumento
e genitori di aggiungere e togliere
Il Quaderno non sostituisce il testo scolastico,
ma
è stato
pensato
schede, completare argomenti, modificare l’ordine e lavorare quindi in modo
Giallo non sostituisce
Schede
•
Il Quaderno
ilUtili
testo scolastico,
ma a
è stato
pensato
come
strumento
compensativo,
per aiutare
comprendere,
memorizzare
e ed
recuperare
agilmenpersonalizzato,
con flessibilità
autonomia.

pagnolo in Regole, come gli altri Quadernini della collana
dedicata alle lingue, propone uno studio organizzato,
semplice ed autonomo delle principali regole della lingua
spagnola, raccolte in sezioni colorate e rubricate per
facilitarne la ricerca e riccamente illustrate per dare
immediatezza all’apprendimento e fissarne i contenuti nella
memoria.
Le spiegazioni si avvalgono di molti schemi e tabelle e sono
semplificate sia nei termini che nell’organizzazione, per
rendere immediata l’informazione e la sua memorizzazione
con l’uso della rubricatura (per la ricerca) e dei colori (per
individuare sezioni e argomenti).
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¡Espanol para mi!
L. Diodato

I

l quaderno per gli esercizi “¡Español para mi!” fornisce a
tutti gli apprendisti della lingua spagnola la possibilità di
esercitarsi in modo semplice e divertente, ripassando regole
e vocaboli.
Tutti gli esercizi riportano la pagina del volume “Spagnolo
in Regole” consentendo una rapida ricerca e la verifica della
regola esercitata.
Le soluzioni degli esercizi sono al piede di ogni pagina.

12,00 euro (iva assolta)

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.

ISBN 978-88-6111-325-1
F.to 17x22 cm - 96 Pagine - Peso 190 gr.

Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano,
spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori.
21

olè!

ALTRE LINGUE

Ich Liebe Deutsch
CONTENUTO DEL VOLUME

AA.VV.

CONTENUTO DEL VOLUMECONTENUTO DEL VOLUME
CONTENUTO DEL VOLUME

Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della
lingua Spahgnola suddivisi in quattro sezioni facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore distinto.

olè!

• Arancione Ortografia
Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della
Questo
quaderno
presenta i principali elementi
necessari all’apprendimento della
Grammatica
• Verde
lingua Spahgnola suddivisi in quattro sezioni facilmente riconoscibili e rintracciaLessicoelementi necessari all’apprendimento della
•
Questo
quadernoDEL
presenta
i Azzurro
principali
CONTENUTO
VOLUME
bili grazie
alla rubricatura
e al colore distinto.
lingua
Spahgnola
suddivisi in quattro sezioni
facilmente
riconoscibili
e rintraccia-uova
Schede Utili
• Giallo
e
CONTENUTO
DEL
VOLUME
• Arancione Ortografia N
lingua Spagnola suddivisi
in
quattro
sezioni
facilmente
riconoscibili
CONTENUTO
DEL
Il Quadernobili
non
sostituisce
il testo scolastico,
ma
è stato pensato
come VOLUME
strumento
grazie
allamemorizzare
rubricatura
e al colore
distinto.e rintracciaion
compensativo, per
aiutare a comprendere,
e recuperare agilmenQuesto quaderno presenta
i
principali
elementi
necessari
all’apprendimento
della
Grammatica diz
• Verde
te le informazioni necessarie
studio e all’utilizzo
della lingua seguendo il
bili grazie
alla rubricatura
eprimaria.
alallocolore
distinto.
e
programma dellaiscuola
Può anche
essere utile per strutturare
esercizi
Questo
presenta
principali
elementi
necessari
all’apprendimento
della
Arancione
Ortografia
•e rintracciaAzzurro
Lessico
•
lingua Spahgnola suddivisi
inquaderno
quattro sezioni
facilmente
riconoscibili
Questo
quaderno
presenta
principali
elementi
necessari
all’apprendimento
della lingua
lingua
m
personalizzati
e lei schede
possono essere
riprodotte
e ingrandite liberamente.
Il
willko men
formato ad anelli
ad alunni, docenti e genitori di Ortografia
aggiungere e togliere
Arancione
•consente
Tedesca
in
quattro
sezioni
facilmente
riconoscibili
ee rintracciabili
grazie
alla
Schede Utili
• Giallo
Tedesca
suddivisi
inschede,
quattro
sezioni
riconoscibili
rintracciabili
grazie
alla
completare argomenti,
modificarefacilmente
l’ordine e lavorare quindi
inVerde
modo
bili grazie alla rubricatura
e alsuddivisi
colore distinto.
Grammatica
•
personalizzato, con flessibilità ed autonomia.

olè!

I

rubricatura eealalcolore
rubricatura
coloredistinto.
distinto.
• Verde

Grammatica
• Azzurro

• Arancione Ortografia

Lessico

Il Quaderno non sostituisce il testo scolastico, ma è stato pensato come strumento
di Anna Rossi
Caselli
compensativo, per aiutare daa un’idea
comprendere,
memorizzare
e recuperare agilmen-

Deutsch

T. Prina

Lessico
• Azzurro
te le informazioni necessarie allo studio e all’utilizzo della lingua seguendo il
●• Arancione
Arancione Grammatica
Alfabeto
Pronuncia
Verde
Schede Utili
Alfabeto
eePronuncia
• Giallo
•
programma della scuola primaria. Può anche essere utile per strutturare esercizi
Schede Utili
• Giallo
personalizzati e le schede possono essere riprodotte e ingrandite liberamente. Il
●• Azzurro
Azzurro
Lessico
Lessico
Azzurro
Lessico
•
formato ad
consente
ad alunni,come
docenti strumento
e genitori di aggiungere e togliere
Il Quaderno non sostituisce il testo scolastico,
maanelli
è stato
pensato
schede, completare argomenti, modificare l’ordine e lavorare quindi in modo
Verde
Sintassi
Morfologia
•
Giallo
Schede
●•
Verde non sostituisce
Sintassi
e
Morfologia
Il Quaderno
ileUtili
testo
scolastico,
ma aè stato
pensato
come
strumento
compensativo,
per aiutare
comprendere,
memorizzare
e ed
recuperare
personalizzato,
con flessibilità
autonomia. agilmenGLI AUTORI E IL GRUPPO DI STUDIO

Alla stesura della presente edizione hanno collaborato specialiste (neuropsicologa,
logopedista, psicomotricista) di ABPSI onlus coopertaiva sociale a r.l., che opera da anni
nel campo delle difficoltà dello sviluppo e dell’apprendimento, con l’apporto professionale di
psicologi-psicoterapeuti, pedagogisti, logopedisti e psicomotricisti • www.abpsi.it

l quaderno presenta una via nuova e sperimentale per
affrontare l’apprendimento della lingua tedesca. Fa del
colore e delle immagini la propria guida nell’insegnare il
lessico, la formazione delle parole, la costruzione della frase
in lingua tedesca. Nasce con la stessa cura degli altri volumi
della serie Equal, attenti a fornire informazioni semplici,
ordinate, facilmente ritrovabili, raccolte in schede mobili
rubricate e suddivise in sezioni.
Tra le pubblicazioni didattiche de Il Melograno potete richiedere anche:
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• Il Quaderno di Scienze, Francesca Salina, Anna Origgi e Giulia Longhi
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Latino in regole

Angela Forni
Tommaso Longhi
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Schede Utili
uesto volume della serie Equal
rappresenta un prodotto
unico nel suo genere: raccoglie e ordina le principali
regole della lingua latina restituendole allo studente in
modo schematico e facilmente comprensibile e ne facilita
grandemente la ricerca.
E’ un quaderno di schede mobili pensato per aiutare
l’apprendimento della lingua latina con i suoi casi e le
sue declinazioni e per fornire un valido aiuto alla lettura e
alla traduzione delle versioni dal latino. E’ suddiviso in tre
sezioni: Fonologia, Morfologia e Schede Utili.
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GEOGRAFIA

Il Quaderno di
Geografia
G. Longhi, F. Salina, AA. VV.

Q

uesta serie presenta volumi ripartiti in sezioni
contraddistinte da diversi colori e rubricate per
consentirne la rapida ricerca. Presentano i dati principali
di ogni territorio con cartine, grafici di semplice lettura e la
possibilità di creare nuove carte tematiche e geografiche a
piacere grazie all’uso di fogli trasparenti scrivibili.
Giulia Longhi
Francesca Salina
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Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Volumi 1 - 2 - 3 - 4: Rilegatura ad anelli apribili e
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Ti racconto la Storia
M.G. Iccardi

L

a serie Ti racconto la Storia nasce per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che hanno serie
difficoltà di apprendimento. Il testo è steso nella sola colonna sinistra di ogni pagina, con frasi spezzate per
permettere una lettura più agevole. Ogni capitolo presenta una guida agli argomenti trattati e, al termine, una
sintesi ragionata strutturata in domande e risposte.
• Contengono informazioni essenziali.
• Rispecchiano i canoni classici della facilitazione dei testi.
• Il tono discorsivo è chiaro e lineare, con struttura dei periodi
semplificata.
• I capitoli sono spezzettati in tanti paragrafi e sottoparagrafi,
tutti titolati e sottotitolati.
• Per maggior chiarezza, nel testo è presente un numero
consistente di domande-risposte.

• Il lessico è semplificato.
• Dove il vocabolo è maggiormente complesso, tra parentesi
è posta la sua spiegazione attraverso un sinonimo di uso
comune.
• Le parole-chiave sono evidenziate.
• A livello iconico, contengono molte immagini e carte storicogeografiche atte a velocizzare l’apprendimento e a rendere
gradevole e fantasioso lo studio della Storia.

Studenti e Insegnanti della scuola Secondaria di Primo Grado. Rilegatura a
spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica.
Maria Grazia Iccardi

BVg^V<gVo^V
>XXVgY^
BVg^V<gVo^V
>XXVgY^

Il testo è stampato nella sola parte SINISTRA della pagina, per consentire una maggior
attenzione visiva. Le frasi sono SPEZZATE, per permettere un’impercettibile fase di rilassamento, durante la "fatica" della LETTURA. Ogni capitolo è munito di una GUIDA AGLI ARGOMENTI, che aiuterà il lettore nell’esplorazione del testo. Alla fine di ogni capitolo è posta
una sintesi dialogata, "BRICIOLE DEL CAPITOLO", strutturata in domande e risposte: essa
ha la funzione di sedimentare le nozioni studiate, ma può anche essere utilizzata come
STRUMENTO DI APPRENDIMENTO di livello minimo.

TI RACCONTO LA STORIA
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• Contiene informazioni essenziali.
• Rispecchia i canoni classici della FACILITAZIONE dei testi.
• Il tono discorsivo è chiaro e lineare, con la struttura dei periodi semplificata.
• I capitoli sono spezzettati in tanti paragrafi e sotto–paragrafi, tutti titolati
e sottotitolati.
• Per maggior chiarezza, nel testo è presente un numero consistente
di DOMANDE-RISPOSTE.
• Il lessico è semplice.
• Dove il vocabolo è maggiormente complesso, tra parentesi è posta la sua
spiegazione, attraverso un sinonimo di uso comune.
• Le parole–chiave sono evidenziate.
• A livello iconico, contiene numerose immagini e carte storico–geografiche,
a volte poste tra le righe stesse del paragrafo, molto utili ad accellerare
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l’apprendimento e a rendere più gradevole e fantasioso lo studio della storia.
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programmi ministeriali della scuola secondaria di primo grado. Tuttavia, per le sue caratBVg^V<gVo^V>XXVgY^
BVg^V<gVo^V>XXVgY^
BVg^V<gVo^V>XXVgY^
teristiche, può prestarsi anche alla fruizione degli
alunni della scuola
secondaria di secondo grado. È stato scritto appositamente per quei ragazzi a cui non piace studiare la Storia,
o per gli studenti che nell’apprenderla incontrano vere e proprie difficoltà.

TI RACCONTO LA STORIA

TI RACCONTO LA STORIA è uno strumento di supporto allo studio della storia, secondo i

TI RACCONTO
LA STORIA
L'Inghilterra elisabettiana
e l'Europa del Seicento
PER STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Prezzo al pubblico i.i.v. 18,00€

Ti racconto la Storia - Vol. 1

Ti racconto la Storia - Vol. 2

18,00 euro (iva assolta)

18,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-6111-312-1
F.to 17x22 cm - 160 Pagine - Peso 210 gr.

ISBN 978-88-9943-834-1
F.to 17x22 cm - 208 Pagine - Peso 210 gr.
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ALTRE MATERIE

Il Quaderno di Scienze

Anna Origgi
Francesca Salina
Giulia Longhi

Questo quaderno presenta i principali argomenti di studio affrontati nella Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado.
È ripartito in cinque sezioni, facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla
rubricatura e al colore distinto:

G. Longhi, A. Origgi, F. Salina
s Arancione La Materia
Gli Esseri viventi
s Verde

I

di Scienze

CONTENUTO DEL VOLUME

Le Schede Utili contengono schemi, disegni e mappe concettuali eventualmente
da completare e già presenti nelle altre sezioni; sono utili per il ripasso e per la
memorizzazione dei contenuti. Sono presenti anche schede di approfondimento
che forniscono utili spunti di lavoro.
Il Quaderno è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà nell’individuare
e nel sintetizzare i concetti principali di ogni argomento. È uno strumento utile
perché, attraverso le immagini presenti, facilita l’alunno nell’apprendimento.
Può servire per ripassare gli argomenti e per poterli consultare con facilità, avendoli
tutti a disposizione in un unico volume.

JhWb[fkXXb_YWp_ed_Z_ZWjj_Y^[fke_h_Y^_[Z[h[0

LE AUTRICI

ANNA ORIGGI
Docente di Scienze e Matematica da oltre un ventennio nella Scuola Secondaria di I grado.
Ideatrice, coordinatrice e referente di progetti scientifici.
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FRANCESCA SALINA
Docente di sostegno presso la Scuola Primaria.
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>

GIULIA LONGHI
LONGHI
Studentessa di Scienze Biologiche presso l'Università Bicocca di Milano.
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Laureata in Scienze Biologiche presso L’Università Bicocca di Milano,

insegna con funzioni di sostegno nella Scuola Primaria.
B[<hWdW_i<WY_b["6ccVGdhh^8VhZaa^Z8]VgadiiZHV^cd
Illustrazioni di PAOLA LONGHI

Illustrazioni
di PAOLA LONGHI
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Le autrici ringraziano:
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Gabriella
Origgi per aver realizzato i disegni, Lucia Fretto e Fabiana Giovagnini per le indicazioni
?bGkWZ[hd_deZ[bbWb[jjkhW$KZgh^dcZhiVbeVidbV^jhXdad"B^aa^8VijXX^

eB[<hWdW_i<WY_b["6ccVGdhh^8VhZaa^Z8]VgadiiZHV^cd
i preziosi consigli ed Enrica Polenghi per il materiale fornito.
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il Quaderno

Il Corpo Umano
s Rosso
l volume raccoglie
i Terra
principali
La
e l’Universo argomenti di scienze trattati
s Azzurro
Schede Utili
s Giallo
nelle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado,
presentati in schede semplici e chiare. Utilizza numerose
tabelle e mappe per riassumere i contenuti e per offrirne
una visione sintetica. Gli argomenti sono suddivisi in cinque
sezioni rubricate che consentono una rapida ricerca: La
materia e i suoi elementi, Gli esseri viventi, I regni, Il corpo
umano, La Terra e l’universo. Tante immagini e disegni
aiutano ad imparare i principali concetti delle scienze.
Le schede sciolte raccolte negli anelli consentono di
aggiungere e completare a piacimento le informazioni e le
sperimentazioni su ogni argomento.

il Quaderno
di Scienze
Un quaderno per apprendere in modo semplice i principali argomenti di studio delle Scienze
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Aster Green

luciA VAlcepinA

Aster-green

Aster-green, un bizzarro essere cibernetico

proveniente dal futuro, accompagna i ragazzi

U

nel complesso mondo dell’alimentazione
esplorandone i principali aspetti.

Il quaderno è composto da un ampio racconto e da numerose schede didattiche,
il tutto trattato in maniera rigorosa, ma con stile brillante e linguaggio immediato

ViAggio nel mondo dei cibi

L. Valcepina

e fruibile. È un viaggio ricco di spunti, tracce di riflessioni e approfondimenti:
dal perché gli esseri umani si nutrono ai princìpi e processi della nutrizione fino

ai maggiori interrogativi di “ecologia alimentare”. Alla base dell’opera, l’idea che
realtà e immaginazione possano fondersi per far luce su un argomento spinoso,
affascinante e cruciale per la salute degli esseri umani e del Pianeta.

Il volume è pensato come uno strumento duttile, completo e adattabile a
vari percorsi didattici. Ogni capitolo del racconto affronta un tema specifico

associabile, di volta in volta, ai diversi approfondimenti nutrizionali. Insegnanti
e alunni potranno così indagare il mondo dei cibi con allegria e senso critico,

riflettere sul proprio stile alimentare e sulla propria natura di “esseri viventi”.
per tutti i ragazzi, curiosi e sensibili, dagli otti anni in su...

L’autrice: Lucia Valcepina
Saggista e scrittrice, si occupa di teatro, narrativa e percorsi didattici sui temi
dell’intercultura e socialità. Ha collaborato con numerosi periodici dedicati al mondo
giovanile, case editrici e portali. Considera il tema alimentare il punto di confluenza di
vie creative e relazionali e un interessante osservatorio sulla realtà.

Aster-green

n importante aiuto ad affrontare in modo completo e
multiprospettico il tema dell’alimentazione e del cibo
come nutrizione e come cultura, dal perché gli esseri umani
si nutrono ai principi e processi della nutrizione fino ai
maggiori interrogativi di “ecologia alimentare.

L’illustratrice di Aster-green: Lux Bradanini
Scultrice e disegnatrice. Ha esposto le sue opere scultoree in numerose mostre personali
e collettive. Ha illustrato inoltre racconti, opere di saggistica e raccolte di poesie.

ViAggio

nel mondo dei

cibi

quAderno di ecologiA AlimentAre per rAgAzzi

Illustrazioni di Lux Bradanini

Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v.
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Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado.

18,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-6111-342-8
F.to 20x23 cm - 146 Pagine - Peso 700 gr.

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.
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ALTRE MATERIE

Fare musica

IL METODO FOUR

Corso basato sul

L’uomo e la musica sono curiosamente fatti allo stesso modo.

NOVITÀ

Quattro “centri” per l’uomo, istintivo motorio emozionale razionale, quattro “regni” per la musica,
suono ritmo melodia armonia.

FOUR parte dal “gattonare” in musica, e dai primi suoni scomposti che si emettono da bambini. Solo
poco a poco e passo dopo passo, si arriva alla padronanza e alla comprensione. Ma fare alla rovescia
non funzionerà.

musica, ma privi di un adeguato “strumento” e persi fra troppi contenuti, che spesso andavano alla
rovescia perchè non avevano un punto di partenza corretto.

A loro dedico questo Primo Livello del metodo FOUR , un testo che offre un anno di lavoro piacevole,
divertente e soprattutto progressivo.

Che insegna a loro mentre loro insegnano ai bambini, e che lascerà il dono di una competenza chiara.

Laura Polato

Non insegno musica perché sono stonato

Questo volume intende supportare gli insegnanti in modo piacevole ma rigoroso, in un percorso graduale di scoperta del suono e del ritmo.

La scommessa del Metodo Four, elaborato da Laura Polato in trent’anni di insegnamento e osservazioni dei progressi dei bambini è proprio questa: far sì che gli insegnanti possano formarsi facendo
musica con i loro alunni. Infatti la musica è troppo importante per non farla e, soprattutto, per non
farla insieme: bambini con adulti, bambini con altri bambini, adulti con altri adulti.

Le linee guida adottate dal metodo per un’efficace e semplice formazione musicale alla portata di
tutti sono quattro:

 il rispetto delle dimensioni cognitive ed affettive del bambino attraverso la proposta di una fiaba
come sfondo che integra e contiene sfide, rischi, prove;

La

ura Po

la

Fare
Musica
Un viaggio nei Regni
della Musica in
compagnia
del SERVITORE e
della REGINA

P

In trentanni di musica nella scuola primaria ho visto tantissimi insegnanti davvero desiderosi di fare

 l’approccio ludico, esperienziale e creativo che sviluppa il pensiero divergente, migliora le capacità
psicofisiche e mette in gioco talenti, progetti, desideri, caratteristiche dei bambini;

 la gradualità e l’imitazione che consentono di raggiungere apprezzabili livelli di musicalità;

 la globalità dell`attività musicale che intreccia i vari campi del sapere: il linguaggio, l’immagine, la
drammatizzazione, il movimento, il suono, il ritmo.

Tutto questo e molto altro ancora si trova nel volume che, oltre all’obiettivo di fare musica insieme,
ha quello di bandire definitivamente dalla scuola due affermazioni: non faccio musica perché sono
stonato; non faccio musica perché non ho le competenze necessarie.

Dott.ssa Adriana Querzè

(Pedagogista e Formatrice)

N

In allegato il cd con
le canzoni cantate
dai bambini della
Casa di Musica Four

Illustrato da Cinzia Ghioldi
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12,00 euro (iva assolta)
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Studenti, Insegnanti e Genitori della
Scuola Primaria.
Rilegatura punto metallico, copertina morbida.

18,00 euro (iva assolta)
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A

uesto quaderno presenta i primi argomenti di studio della
fisica affrontati nella Scuola Secondaria di Primo e di Secondo
Grado. Il quaderno presenta un’introduzione alla fisica e analizza
i fenomeni di meccanica, ottica e termologia, raggruppati in
quattro sezioni distinte grazie alla rubricatura e al colore.
L’uso di questo quaderno rende veloce la ricerca di formule
e procedimenti in particolar modo per gli alunni che hanno
maggiori difficoltà. L’ordine di presentazione degli argomenti,
l’attenzione alla semplificazione ed alla schematizzazione
dei procedimenti, e la cura nell’impaginazione lo rendono un
strumento compensativo efficace e utile, particolarmente per
chi ha difficoltà nello studio e nell’applicazione della fisica.
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USCITA

C. Longhi, C. Franceschini, A. Origgi

À

Fisicamente

P
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Studenti, InsegnantiOeVGenitori
ITÀ della
Scuola Secondaria di PrimoNe Secondo Grado.

ISBN 978-88-9931-729-4
F.to 17x22 cm - 180 Pagine - Peso 350 gr.

Rilegatura a spirale, copertina morbida.
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ISBN 978-88-9931-753-9
F.to 15x21 cm - 80 Pagine - Peso 200 gr.

NOVITÀ
NOVITÀ

Prezzo 12,00

PRIMO LIVELLO

ROSSIM

A

uesto volume propone un nuovo metodo per
l’insegnamento della musica nelle scuole, eliminando
i preconcetti e consentendo a chiunque (anche a persone
stonate e non specializzate in ambito musicale) un corretto
insegnamento della disciplina. È un metodo progressivo che
si concentra su tutti gli aspetti della musica: il linguaggio,
l’immagine, la drammatizzazione, il movimento, il suono,
il ritmo. Vincitore del Bando Nazionale Fondazione Amiotti
2016, questo metodo è già stato adottato da alcuni istituti
lombardi e presentato in oltre 40 scuole di tutta Italia. In
allegato il CD audio.

Fo
odo ur
et di
to

M

ci alza in piedi, poi si corre, e il viceversa non è possibile.

USCITA

Prima si emettono suoni, poi parole, poi si scrive. E il viceversa non è possibile. Prima si gattona, poi

À

Q

questa comparazione.
Una PROCEDURA, non un insieme di contenuti.

NOVITÀ

FOUR, ispirato alla Pedagogia per il Terzo Millennio di Fondazione Patrizio Paoletti, ha origine da

L. Polato

ALTRE MATERIE

Quaderno di
Tecnologia

Elisabetta Ronchi

Questo testo propone una sorta di “viaggio didattico” raccogliendo sotto
forma di quaderno a schede il materiale teorico e grafico proposto negli
anni di lavoro, cosi che possa risultare uno strumento agile per gli studenti
e modulabile da parte dei docenti a seconda delle esigenze di percorso delle
diverse classi.

volume 1 MATERIALI e FIGURE GEOMETRICHE PIANE
volume 2 AMBIENTE e PROIEZIONI ASSONOMETRICHE
volume 3 ENERGIA e PROIEZIONI OROTOGONALI

Quaderno di tecnologia

Quaderno di tecnologia

Con lo slogan “Il mondo è il mio mondo” si lascia incuriosire da luoghi, colori,
sapori, volti, realtà anche profondamente diverse dalla propria, convinta
che il viaggiare anche in posti lontani aiuti e insegni ad aprirsi all’altro più
vicino, tenga allenato lo sguardo a cogliere il bello della realtà circostante,
aiuti a guardare l’ambiente nella sua complessa tridimensionalità e nelle sue
relazioni.
Questo testo propone una sorta di “viaggio didattico” raccogliendo sotto
forma di quaderno a schede il materiale teorico e grafico proposto negli
anni di lavoro, cosi che possa risultare uno strumento agile per gli studenti
e modulabile da parte dei docenti a seconda delle esigenze di percorso delle
diverse classi.
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uesti testi propongono una sorta di “viaggio didattico”
raccogliendo sotto forma di quaderni a schede il
materiale teorico e grafico proposto negli anni di lavoro, cosi
che possano risultare uno strumento agile per gli studenti e
modulabile da parte dei docenti a seconda delle esigenze di
percorso delle diverse classi.

MAT ERIALI e

L’AUTRICE
Elisabetta Ronchi, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, si
accosta all’insegnamento per caso ma ne resta da subito così positivamente
affascinata da insegnare nella scuola secondaria di primo grado ormai da
vent’anni.
Nell’arco di questo ventennio si diploma presso il Conservatorio di Milano
in teoria e solfeggio mentre prosegue gli studi di chitarra classica, si abilita
all’insegnamento di Tecnologia e Arte e Immagine per la scuola secondaria
di 1° grado e di Disegno e Storia dell’arte nella scuola secondaria di 2° grado,
si specializza nell’uso delle tecnologie informatiche a servizio della didattica
conseguendo il diploma di esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie
tramite il DOL rilasciato dal Politecnico di Milano, si certifica presso l’OPPI per
l’utilizzo didattico della LIM come CERT-LIM Interactive Teacher, si avvicina
e sperimenta metodologie didattiche differenti, prediligendo l’approccio
laboratoriale e hands-on. Annualmente partecipa a corsi di formazione
presso differenti enti tra cui il Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo Da
Vinci di Milano, la Facoltà di Matematica e di Informatica delll’Università
Statale di Milano per il progetto Kangourou.
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volume 1 MATERIALI e FIGURE GEOMETRICHE PIANE
volume 2 AMBIENTE e PROIEZIONI ASSONOMETRICHE
3 ENERGIA e PROIEZIONI OROTOGONALI

Vol. 1 - Materiale e figure geometriche
Contiene anche 22 Schede a colori di costruzione delle figure
piane con descrizione del procedimento e 44 Tavole a colori
da riprodurre o completare.

Elisabetta Ronchi

Quaderno di tecnologia

16,00volume
e i.i.v.

is

El

ta
et

Questo testo propone una sorta di “viaggio didattico” raccogliendo sotto
forma di quaderno a schede il materiale teorico e grafico proposto negli
anni di lavoro, cosi che possa risultare uno strumento agile per gli studenti
e modulabile da parte dei docenti a seconda delle esigenze di percorso delle
diverse classi.

AMBIENT E e

Quaderno di tecnologia

Con lo slogan “Il mondo è il mio mondo” si lascia incuriosire da luoghi, colori,
sapori, volti, realtà anche profondamente diverse dalla propria, convinta
che il viaggiare anche in posti lontani aiuti e insegni ad aprirsi all’altro più
vicino, tenga allenato lo sguardo a cogliere il bello della realtà circostante,
aiuti a guardare l’ambiente nella sua complessa tridimensionalità e nelle sue
relazioni.

PROIEZIONI ASSONOMET RICHE

ISBN 978-88-9843-874-7
F.to 20x23 cm - 110 Pagine - Peso 1200 gr.
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25,00 euro (iva assolta)

Elisabetta Ronchi

volume 1 MATERIALI e FIGURE GEOMETRICHE PIANE
volume 2 AMBIENTE e PROIEZIONI ASSONOMETRICHE
volume 3 ENERGIA e PROIEZIONI OROTOGONALI

Vol. 2 - Ambienti e proiezioni assonometriche
Contiene anche 44 Tavole a colori da riprodurre o completare.
16,00 e i.i.v.
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L’AUTRICE
Elisabetta Ronchi, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, si
accosta all’insegnamento per caso ma ne resta da subito così positivamente
affascinata da insegnare nella scuola secondaria di primo grado ormai da
vent’anni.
Nell’arco di questo ventennio si diploma presso il Conservatorio di Milano
in teoria e solfeggio mentre prosegue gli studi di chitarra classica, si abilita
all’insegnamento di Tecnologia e Arte e Immagine per la scuola secondaria
di 1° grado e di Disegno e Storia dell’arte nella scuola secondaria di 2° grado,
si specializza nell’uso delle tecnologie informatiche a servizio della didattica
conseguendo il diploma di esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie
tramite il DOL rilasciato dal Politecnico di Milano, si certifica presso l’OPPI per
l’utilizzo didattico della LIM come CERT-LIM Interactive Teacher, si avvicina
e sperimenta metodologie didattiche differenti, prediligendo l’approccio
laboratoriale e hands-on. Annualmente partecipa a corsi di formazione
presso differenti enti tra cui il Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo Da
Vinci di Milano, la Facoltà di Matematica e di Informatica delll’Università
Statale di Milano per il progetto Kangourou.
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Con lo slogan “Il mondo è il mio mondo” si lascia incuriosire da luoghi, colori,
sapori, volti, realtà anche profondamente diverse dalla propria, convinta
che il viaggiare anche in posti lontani aiuti e insegni ad aprirsi all’altro più
vicino, tenga allenato lo sguardo a cogliere il bello della realtà circostante,
aiuti a guardare l’ambiente nella sua complessa tridimensionalità e nelle sue
relazioni.

Vol. 3 - Energia e proiezioni ortogonali
Contiene anche 23 Mappe concettuali che riassumono
tutta la teoria di Terza. 150 Schede a colori sui temi legati
all’Energia. 35 Tavole sulle proiezioni ortogonali.

ENERGIA e

Quaderno di tecnologia

ISBN 978-88-9843-873-0
F.to 20x23 cm - 68 Pagine - Peso 1200 gr.
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L’AUTRICE
Elisabetta Ronchi, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, si
accosta all’insegnamento per caso ma ne resta da subito così positivamente
affascinata da insegnare nella scuola secondaria di primo grado ormai da
vent’anni.
Nell’arco di questo ventennio si diploma presso il Conservatorio di Milano
in teoria e solfeggio mentre prosegue gli studi di chitarra classica, si abilita
all’insegnamento di Tecnologia e Arte e Immagine per la scuola secondaria
di 1° grado e di Disegno e Storia dell’arte nella scuola secondaria di 2° grado,
si specializza nell’uso delle tecnologie informatiche a servizio della didattica
conseguendo il diploma di esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie
tramite il DOL rilasciato dal Politecnico di Milano, si certifica presso l’OPPI per
l’utilizzo didattico della LIM come CERT-LIM Interactive Teacher, si avvicina
e sperimenta metodologie didattiche differenti, prediligendo l’approccio
laboratoriale e hands-on. Annualmente partecipa a corsi di formazione
presso differenti enti tra cui il Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo Da
Vinci di Milano, la Facoltà di Matematica e di Informatica delll’Università
Statale di Milano per il progetto Kangourou.

25,00 e i.i.v.

Studenti Insegnanti e Genitori della Scuola
Secondaria di Primo Grado.

25,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-872-3
F.to 20x23 cm - 255 Pagine - Peso 1500 gr.

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.
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LE PAROLE AI BAMBINI
Gli strumenti del metodo

I

Quaderno
Operativo

Quaderno operativo per i bambini
che imparano a leggere e a scrivere.
Contiene il test d’ingresso

l metodo che questa serie di libri presenta si
fonda sui contemporanei studi delle neuroscienze,
che sono in grado di analizzare i passaggi con i
quali il cervello acquisisce nuove informazioni, in
particolare leggere, scrivere e far di conto. Ideato da
Lucia Maria Collerone, questo metodo è analitico,
fonosillabico, multisensoriale e riserva particolare
importanza all’ordine delle lettere, all’utilizzo del
solo stampatello maiuscolo fino ad apprendimento
completo, uso del corpo nella sua interezza e
attività di gruppo.
L’opera presenta vari titoli: due quaderni operativi
(letto-scrittura e numeri), le relative guide, il test
d’ingresso con relativa guida e kit apposito, e la
versione integrale contenente tutti i testi.
La guida ai principi ispiratori del metodo di lettoscrittura “Libera... mente imparo” presentato
in modo semplice e lineare. Una nuova visione
dell’apprendimento della lettura e della scrittura.
Guida al quaderno
operativo
Guida all’uso del
Test d’ingresso

Per gli insegnanti che utilizzano
il “Quaderno Operativo”

Guida al metodo
“Libera...mente imparo

Per gli insegnanti

Il quaderno dei numeri

Quaderno operativo per i bambini
che imparano a conoscere i numeri.

Guida all’uso del
quaderno dei numeri
Il quaderno di inglese

Per gli insegnanti che utilizzano
“Il quaderno dei numeri”

Guida all’uso del
quaderno di inglese

Per gli insegnanti che utilizzano
“Il quaderno di inglese”

Le parole ai bambini
versione integrale

Volume completo della parte web
con lettere, numeri, test e guide,
in formato ad anelli apribili.

Per gli insegnanti che utilizzano
il “Quaderno Operativo”

Quaderno operativo per i bambini
che imparano di inglese

LE PAROLE AI BAMBINI • QUADERNO OPERATIVO

L.M. Collerone

L.M. Collerone

Le parole ai bambini

Il Melograno Editore

25 Test d’ingresso con guida
La valutazione dei
prerequisiti della lettura alla somministrazione
e della scrittura

Prezzo
ministeriale

MATERIALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL METODO “LIBERA...MENTE IMPARO”

STRUMENTI

Lucia Maria Collerone

LE PAROLE
AI
BAMBINI
QUADERNO
OPERATIVO

Per il primo anno delle scuole primarie

Quaderno Operativo - Versione Adottabile
9,87 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-6111-316-9
F.to 21x29,7 cm -142+30 Pagine - Peso 700 gr.

Kit 25 Test d’ingresso + Guida ai Test
20,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-6111-318-3
F.to 21x29,7 cm - 24 Pagine x 25 Pezzi + 24 Pagine

Guida al Metodo
13,00 euro (iva assolta)

Studenti della Scuola Primaria - classi prime.
Volume cucito a filo refe in carta patinata opaca 130 gr.,
Test d’ingresso cucito a punto metallico in carta usomano 90 gr.
e alfabetiere su cartoncino bianco da ritagliare.

ISBN 978-88-6111-324-4
F.to 21x29,7 cm - 72 Pagine - Peso 300 gr.
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per i bambini
Quaderno operativo
leggere e a scrivere.
che imparano a
Contiene il test d’ingresso
che utilizzano
Per gli insegnanti
il “Quaderno Operativo”

Test d’ingresso
Guida al metodo
imparo
“Libera...mente
numeri
Il quaderno dei

Guida all’uso del
quaderno dei numeri
Il quaderno di inglese
Guida all’uso del
quaderno di inglese

L.M. Collerone

Le parole ai bambini
versione integrale
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Guida al quaderno
operativo
Guida all’uso del

OPERATIVO
BAMBINI • QUADERNO
LE PAROLE AI

Quaderno
Operativo

e

Lucia Maria Colleron

che utilizzano
Per gli insegnanti
il “Quaderno Operativo”
Per gli insegnanti

per i bambini
Quaderno operativo
conoscere i numeri.
che imparano a
che utilizzano
Per gli insegnanti
numeri”
“Il quaderno dei
per i bambini
Quaderno operativo
inglese
che imparano di
che utilizzano
Per gli insegnanti
inglese”
“Il quaderno di

della parte web
Volume completo
test e guide,
con lettere, numeri,
apribili.
in formato ad anelli
con guida

Editore

25 Test d’ingresso
dei
one
La valutazione
alla somministrazi
lettura
prerequisiti della
e della scrittura

Il Melograno

Contenuto raccoglitore:

L’IMP LEMENTAZIO
MATER IALI PER

Le parole ai bambini
Versione integrale
LE PAROLE AI BAMBINI
metodo
Gli strumenti del

L.M. Collerone

STRUMENTI

LE PA RO LE
AI
BA MB IN I

QU ADE RN O
VO
OP ER ATIscuole
primarie

Per il primo anno

delle

Prezzo
ministeriale

• Quaderno Operativo
• Alfabetiere
• Guida all’uso del Quaderno Operativo
• Test d’ingresso
• Guida all’uso dei Test d’ingresso
• Guida al metodo

22,00 euro (iva assolta)

L.M. Collerone

Q

Quaderno
Operativo

Quaderno operativo per i bambini
che imparano a leggere e a scrivere.
Contiene il test d’ingresso

Guida al quaderno
operativo
Guida all’uso del
Test d’ingresso

Per gli insegnanti che utilizzano
il “Quaderno Operativo”

Guida al metodo
“Libera...mente imparo

Per gli insegnanti

Il quaderno dei numeri

Quaderno operativo per i bambini
che imparano a conoscere i numeri.

Il quaderno di inglese

Quaderno operativo per i bambini
che imparano di inglese

Guida all’uso del
quaderno di inglese

Per gli insegnanti che utilizzano
“Il quaderno di inglese”

Le parole ai bambini
versione integrale

Volume completo della parte web
con lettere, numeri, test e guide,
in formato ad anelli apribili.

Per gli insegnanti che utilizzano
il “Quaderno Operativo”

uesto volume completa la serie dedicata ai giovani
Studenti di Prima Elementare e alle loro Insegnanti,
fornendo un percorso completo e consapevole per
apprendere in modo naturale e facile i numeri e i prerequisiti
del calcolo.

L.M. Collerone

LE PAROLE AI BAMBINI
IL QUADERNO DEI NUMERI

LE PAROLE AI BAMBINI • IL QUADERNO DEI NUMERI

Le parole ai bambini
Il quaderno dei numeri

Fabbrica dei Segni Editore

25 Test d’ingresso con guida
La valutazione dei
prerequisiti della lettura alla somministrazione
e della scrittura

Prezzo al pubblico
10.00 E

MATERIALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL METODO “LIBERA...MENTE IMPARO”

ISBN 978-88-6111-317-6
F.to 24x31 cm - 142+30+24+24+24+72 Pagine - Peso 1500 gr.

Lucia Maria Collerone

LE PAROLE
AI
BAMBINI
IL QUADERNO
DEI NUMERI

Quaderno operativo per l’apprendimento
dei numeri e delle quantità

Studenti, Insegnanti e Genitori della
Scuola Primaria - classi prime.

10,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-6111-322-0
F.to 21x29,7 cm - 64 Pagine - Peso 200 gr.

Volume cucito filo-refe in carta usomano 90 gr.
con 8 schede in cartoncino.
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Allegra...mente
gioco e imparo

MATERIALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL METODO “LIBERA...MENTE IMPARO”

STRUMENTI

LE PAROLE AI BAMBINI
Gli strumenti del metodo
Giovanna Scalzo,
Tiziana Bonfanti,
Quaderno operativo per i bambini
Maria Angela Burcheri,
Allegra... mente gioco e in età prescolare. Prerequisiti della Monica Battaglia
lettura, scrittura e calcolo

imparo
Libera…mente imparo è un metodo sperimentale, che intende conciliare
l’apprendimento
delle fondamentali abilità relative alla lettura, alla scrittura e Quaderno
al calcolo Operativo
con la
predisposizione naturale di tutti i bambini ad imparare.
per la letto-scrittura

Questo Libro si fonda sulle informazioni provenienti dagli studi delle Neuroscienze, che
al quaderno
vengono qui applicati all’apprendimento attraverso attività ludiche eGuida
divertenti
al fine di
stimolare le abilità cognitive dei bambini e renderli pronti alla lettura operativo
e alla scrittura, con
semplicità, serenità e in armonia con i processi di apprendimento del nostro cervello.

G. Scalzo, T. Bonfanti, M.A. Burcheri, M. Battaglia

Guida all’uso del

I

Test d’ingresso
Aiuta i bambini:
- ad acquisire in modo permanente i prerequisiti della lettura e della scrittura
Guida al metodo
- a stimolare osservazione, memoria e concentrazione
“Libera...mente
imparo
- constatare le future difficoltà di apprendimento nella lettura e nella
scrittura
- a ridurre la fatica nell’apprendimento
Il quaderno dei numeri

l volume è costituito da tante schede, ognuna delle
quali presenta una serie di attività che sviluppano i
pre-requisiti fondamentali per la scuola primaria. La
sequenza delle schede è studiata in modo da essere la
più semplice per il cervello dei bambini, che imparano
incontrando il minor numero di difficoltà.
Scopri di più su www.fabbricadeisegni.it

È utile agli insegnanti perché:
- garantisce un lavoro sistematico e programmato secondo principi
Lescientifici
parole ai bambini
- consente di individuare in modo precoce e preciso le difficoltà degli
alunniintegrale
versione
- rende possibile intervenire subito ed efficacemente sulle difficoltà degli alunni con
percorsi mirati
- garantisce risultati molto positivi a tutti i bambini

Quaderno operativo per i bambini
che imparano a leggere e a scrivere.
Contiene il test d’ingresso
Per gli insegnanti che utilizzano
il “Quaderno Operativo”
Per gli insegnanti che utilizzano
il “Quaderno Operativo”
Per gli insegnanti

Volume completo della parte web
con lettere, numeri, test e guide,
in formato ad anelli apribili.

Guida per gli insegnanti e gli adulti
Guida all’uso del quaderno
Allegra... mente gioco e imparo (in omaggio con l’acquisto di 20 copie)
Quaderno operativo per i bambini
che imparano a leggere e a scrivere.
Contiene il test d’ingresso

Guida al quaderno
operativo per la letto-scrittura
Guida al metodo
“Libera...mente imparo

Per gli insegnanti che utilizzano
il “Quaderno Operativo”

Il quaderno dei numeri

Quaderno operativo per i bambini
che imparano a conoscere i numeri.

Le parole ai bambini
versione integrale

Volume completo della parte
10.00web
E i.i.v.
con lettere, numeri, test e guide,
in formato ad anelli apribili.

Per gli insegnanti
Presupposti teorici

Prezzo al pubblico

Bambini della Scuola dell’infanzia, Insegnanti e Genitori.
Volume cucito filo refe in carta usomano 90 gr.
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Seconda edizione

QUADERNO OPERATIVO

PERCORSO PER
L’APPRENDIMENTO DEI
PREREQUISITI PER LA
PERCORSO
LETTO-SCRITTURA
PER
E IL CALCOLO NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

A cura di
Lucia Maria
Collerone

PER L’APPRENDIMENTO DEI PREREQUISITI
LA LETTO-SCRITTURA E IL CALCOLO
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Quaderno operativo

Guida all’uso

18,00 euro (iva assolta)

10,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9843-858-7
F.to 21x29,7 cm - 176 Pagine - Peso 400 gr.

ISBN 978-88-9843-807-5
F.to 21x29,7 cm - 50 Pagine - Peso 100 gr.

Insieme
operattivamente

Valeria Marangio ha frequentato l’Associazione Art therapy, convenzionata con il dipartimento di psicologia dell’Università di Bologna, la
sua tesi “Esperienze in un reparto di degenza pediatrica” era l’inizio di un percorso lavorativo un
po’ “speciale”: svolge infatti la sua attività a favore di bambini presso case-famiglia, scuole e ospedali. Attualmente collabora con la Fondazione G.
e D. De Marchi “lotta contro le emopatie e i tumori
dell’infanzia” presso il Policlinico di Milano.

uesta raccolta di esercitazioni ha lo scopo di rinforzare la
percezione visiva delle parole e la loro composizione, per
consentire ai bambini di padroneggiare l’aspetto fonologico
e ortografico. Nasce durante il tirocinio di allievi logopedisti
(più un’allieva della scuola di arte terapia) presso il servizio
di logopedia della U.O. di Audiologia del Policlinico di Milano, come sfida a bambini stanchi di proposte omologate e
ripetitive: il contenuto lessicale non è casuale, ma riprende
difficoltà fonologiche e ortografiche, nell’ottica dell’ampliamento dei significati.

Vania Taverna logopedista, si occupa prevalentemente di disturbi del linguaggio e di apprendimento, condivide la curiosità e collabora con
Eleonora Carravieri, lavora anche alla Fondazione Together To Go di Milano e alla Cooperativa
Il Seme di Cardano al Campo (VA).

taverna

Eleonora Carravieri logopedista, si occupa
di disturbi del linguaggio e dell’apprendimento,
ha pubblicato con Franco Angeli e con Omega
testi indirizzati alle logopediste e alle insegnanti
della scuola primaria, percorsi di organizzazione
e arricchimento lessicale, e sui significati. Docente al CDL di Logopedia dell’Università di Milano,
formatore metodo Feuerstein. Presidente Fli Lombardia.

marangio

Spesso i bambini che faticano a scuola a codificare e decodificare il linguaggio scritto, le
sillabe, le stringhe di lettere e i significati tornano con fatica sul compito e sulla necessaria
ripresa degli errori. Diventa importante, per
chi li affianca avere a disposizione più tipi di
presentazioni e, più queste sono lontane dalle modalità scolastiche più il bambino sarà
motivato a lavorare e provare per scoprire il
risultato mentre prende consapevolezza delle
sue difficoltà.
Questa raccolta di esercitazioni nasce durante il tirocinio di allievi logopedisti (più un’ allieva della scuola di arte terapia) presso il servizio di logopedia della U.O. di Audiologia
del Policlinico di Milano come sfida a bambini stanchi di proposte omologate e ripetitive. Il contenuto lessicale non è casuale ma
riprende difficoltà fonologiche e ortografiche,
nell’ottica dell’ampliamento dei significati.
Lo scopo di questo percorso cognitivo linguistico è quello di rinforzare la percezione visiva delle parole, la loro composizione per
padroneggiare l’aspetto fonologico e ortografico.
La logopedista per i ragazzini con bisogni
specifici e/o DSA, la scuola per tutti come strumentazione di rinforzo piacevole, i genitori
che vogliono aiutare, senza pretese tecniche
i figli, ognuno di questi enti ha la possibilità
di mediare, con azioni diverse, il processo di
codifica e decodifica della lingua scritta, che
nella norma si realizza con la fine del primo
ciclo delle elementari, quando questo non si
automatizza o permangono delle difficoltà,
queste esercitazioni possono, accanto ai rinforzi informatici e riabilitativi, essere oggetto
di ripresa e rinforzo.

carravieri

Le autrici

valeria marangio

vania taverna

INSIEME

OPERATTIVAMENTE
Rompicapi per tornare sulle PAROLE in modo diverso
Attività ludiformi per organizzare, scoprire, codificare, decodificare,
comporre e scomporre.

OPERATTIVAMENTE

Q

eleonora carravieri

Perché si può comprare
questo libro?

5

5

Prezzo al pubblico
18.00 E i.i.v.

E. Carravieri, V. Marangio, V. Taverna

A cura di
Lucia Maria Collerone

A L L EGO E I M PA RGUIDA ALL’USO DEL

Quaderno operativo per i bambini
che imparano a conoscere i numeri.

Nella collana Le parole ai bambini – Metodo “Libera…mente imparo” trovi anche:

Quaderno Operativo
per la lettura e la scrittura

MATERIALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL METODO “LIBERA... MENTE IMPARO”

Il quaderno si rivolge a bambini in età prescolare e a bambini i cui
prerequisiti
della
Quaderno
operativo
lettura e della scrittura debbano essere rinforzati.

Giovanna Scalzo,
Tiziana Bonfanti,
Maria Angela Burcheri,
Monica Battaglia

Prezzo di vendita al
pubblico
14,00 € i.i.v.

14,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-812-9
F.to 21x29,7 cm - 116 Pagine - Peso 200 gr.

Studenti e Insegnanti della scuola primaria.
Volume brossurato, copertina morbida.
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STRUMENTI

Adolescenti con DSA
e genitori alle
superiori

Rossella Di Maria Aurora Ranfagni

Adolescenti con DSA
e genitori alle superiori
Come e cosa fare

R. Di Maria, A. Ranfagni

NOVITÀ

U

n aiuto alle famiglie di ragazzi con DSA nel momento della
scelta della scuola secondaria. Quale scuola accoglierà
meglio mio figlio? Come organizzare lo studio a casa, e con
quali strumenti? Due insegnanti con grande esperienza di
DSA cercano di fornire le risposte più adeguate.

NOVITÀ
P

Marco Vinicio Masoni è psicologo e psicoterapeuta, docente
di psicoterapia e psicologia scolastica presso l’Istituto di Psicologia
e Psicoterapia di Padova. Già responsabile scientifico per progetti
sull’orientamento e il benessere della scuola per la Direzione Centrale del
Friuli e Venezia Giulia e di numerosi altri enti locali, ha operato per molti
anni nel campo della devianza minorile presso il carcere minorile “Cesare
Beccaria” di Milano e ha condotto centinaia di corsi di formazione in tutta
Italia per scuole di ogni ordine.
Oltre a numerosi lavori su riviste specializzate e a testi di editoria
scolastica, ha pubblicato: Insegnamento e devianza minorile (Giuffrè), La
consultazione psicologica nella scuola (Giuffrè), La costruzione del successo
scolastico (con Gius, UTET), Studiare bene senza averne voglia (Erickson),
Sono preoccupato per mio figlio (Erickson), La mediazione creativa a scuola
(Erickson), Lo psicologo fra i banchi (Erickson), La relazione educativa
(con Vezzani, Franco Angeli), La dispersione scolastica (Unicopli), Ci è o ci
fanno (con Bergamo, Aldenia), Genitore coach (e-book, Bruno), Ragazzi si
cambia (Unicopli).

13,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9931-755-3
F.to 15x21 cm - 168 Pagine - Peso 250 gr.
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Ragazzi che odiano la scuola

NOVITÀ

Ragazzi che odiano la scuola
Come negoziare con i più difficili

P

uesto libro riassume in una forma non specialistica, e con
un linguaggio adatto a un pubblico vasto, decenni di attività
formativa condotta dall’autore con insegnanti e genitori. Lo
strumento della negoziazione si sta rivelando in questi anni uno
dei mezzi più efficaci per stare al passo con un mondo giovanile
che cambia. La scuola, soprattutto, deve oggi accostare alle
competenze disciplinari competenze relazionali: la gerarchia
che alle vecchie generazioni pareva scontata oggi non protegge
più con i suoi ruoli né insegnanti né genitori. Educare e
insegnare senza dare ordini: questo
€ 13,00 libro mostra come fare.

Marco Vinicio Masoni

Q

MARCO VINICIO MASONI

NOVITÀ

M.V. Masoni

Ragazzi che odiano la scuola riassume in una forma non specialistica e
con un linguaggio adatto a un pubblico vasto decenni di attività formativa
condotta dall’autore con insegnanti e genitori.
Lo strumento della negoziazione, qui spiegato anche tramite uno
“spaccato” sul modo col quale esso viene trasmesso e condiviso durante i
corsi di formazione, si sta rivelando in questi anni uno dei mezzi più efficaci
per stare al passo con un mondo giovanile che cambia. La scuola, soprattutto,
deve oggi accostare alle competenze disciplinari competenze relazionali: la
gerarchia che alle vecchie generazioni pareva scontata oggi non protegge
più con i suoi ruoli né insegnanti né genitori. La grande sfida oggi è: educare
e insegnare senza dare ordini.
Questo libro mostra come fare.

NOVITÀ
NOVITÀ

Ragazzi che odiano
la scuola

USCITA

ISBN 978-88-9843-825-9
F.to 15x21 cm - 112 Pagine - Peso 150 gr.

NO

A

12,00 euro (iva assolta)

ROSSIM

À

Prezzo 12,00 € i.i.v.

NOVIT

USCIT
STRUMENTI

NOVITÀ
Mio figlio va male a scuola

Mio figlio va male
a scuola

SILVIA MAURANO
ALDO STRISCIULLO

Mio figlio va male a scuola
Esperienze sociali delle nuove generazioni

NOVITÀ

S. Maurano, A. Strisciullo

P

NOVITÀ

NOVITÀ
ROSSIM
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Silvia Maurano

Scatola di Risorse Educativo-Didattiche contro il bullismo

P

USCITA

NOVITÀ

Alunni e docenti delle classi 3^, 4^, 5^ della Scuola Primaria
Alunni e docenti della Scuola Secondaria di I grado
Genitori
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ETÀ

8+

tore

Scatola di Risorse Educativo-Didattiche contro il bullismo

1

ISBN 978-88-9931-775-1
F.to 10x15 cm - 16 Pagine - Peso 250 gr.

elo S
alva

NOVITÀ
NOVITÀ

Fabbricato
in Italia

15,90 euro (iva assolta)

DESTINATARI

8+

uesto Kit si propone di aiutare l’insegnante e gli studenti
a combattere il triste e pericoloso fenomeno del bullismo:
si tratta di una scatola rossa (R.E.D. Box, dove Red significa
sia “rosso” che acronimo di Risorse Educativo-Didattiche)
contenente cinque scatoline simili a quelle dei farmaci,
ciascuna con un’azione evocativa: Amicizina Forte, Contrabull
500, Nocyberbullina 3.0, Provittima C e Prevenbull. Questi
“farmaci” saranno “somministrati” agli studenti per
contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, spingendo
i giovani verso azioni di amicizia e collaborazione.
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R.E.D. Box

Scatola di Risorse Educativo-Didattiche
contro il bullismo

No Bullying R.E.D. Box

8+

C.S. Benfante Picogna
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Prodotto ideato da:
Carmelo Salvatore Benfante Picogna
Per: Fabbrica dei Segni Cooperativa Sociale
Via Baranzate 72/74, 20026
Novate Milanese (MI)
Tel. 02.92.86.85.40
info@fabbricadeisegni.it
www.fabbricadeisegni.it
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RIMEDI CONTRO
IL BULLISMO

RIMEDI CONTRO
IL BULLISMO

Carmelo Salvatore Benfante Picogna

Scatola di Risorse Educativo-Didattiche contro il bullismo

No Bullying R.E.D. Box

Prezzo di vendita
al pubblico 5,90 E i.i.v.

NO BULLYING
R.E.D. BOX

NOVITÀ

CONTIENE:
5 Scatoline denominate Provittimina C;
Nocyberbullina 3.0; Amicizina forte;
Contrabull 500; Prevenbull
1 Guida didattica

NOVITÀ

ISBN 978-88-9931-754-6
F.to 15x21 cm - 84 Pagine - Peso 200 gr.
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USCITA

Aldo Strisciullo

USCITA
NOVITÀ

12,00 euro (iva assolta)
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i solito, quando si parla di scuola, la si riduce a termini
quali “programma”, “classe”, “didattica”, ecc… La
“prassi scuola” è invece altra cosa: gli studenti sono spesso
disobbedienti, irrequieti, disinteressati alla lezione. Questo
libro è dunque centrato sul modo di essere delle nuove
generazioni, sul loro stile di pensiero e di apprendimento
e sulle evidenti contraddizioni della vita scolastica. Inoltre,
presenta l’esperienza dei ragazzi di una scuola media che
hanno partecipato al corso “Studiare
bene senza averne
€ 12,00
voglia”.
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Quaderni per la
scrittura facilitata
A4 a righe o quadretti

U

una proposta di Fabbrica dei Segni Editore per rendere la
scrittura più facile.
Chi ha difficoltà nella scrittura può essere aiutato a
riconoscere le righe, le altezze, l’inizio e fine riga con qualche
piccolo accorgimento di colore.
Le pagine a scrittura facilitata propongono una soluzione
con riga di scrittura evidenziata in giallo, margini di diverso
colore, indicazioni di inizio e fine pagina e angoli arrotondati.
Ideale per chi soffre di disgrafia e discalculia.
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Pencil Grips
AcchiappaMatite

U

na collezione di cinque pezzi scolpiti in gomma morbida
e spugna elastica, studiati per insegnare ai bambini la
corretta impugnatura di matite e penne ed aiutare gli adulti
in una scrittura più confortevole.

8,90 euro (iva assolta)

Disponibili anche singolarmente.
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Righelli colorati
PER LA LETTURA FACILITATA

C

onfezione da 10 Righelli Colorati per la Lettura
Facilitata:
i
Righelli
Crossbow Education, come
dimostrano diversi studi
scientifici, aiutano bambini
e ragazzi a leggere più
facilmente
qualsiasi
testo, filtrandolo tramite
il colore più stimolante
per il proprio sistema
ottico.
9,90 euro cad. (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-823-5
F.to 12x17 cm - 32 Pagine - Peso 150 gr.
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Easy
Diario 2017/18
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l primo diario per facilitare la scrittura dei compiti, per
aiutare l’organizzazione delle verifiche, per ridurre le
difficoltà di bambini e ragazzi DSA.
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2017•2

Il diario non presenta evidenti segni di riconoscimento che
possano dichiarare la diversità del possessore.
www.fabbricadeisegni.it
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18,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-850-1
F.to 19x28 cm - 320 Pagine - Peso 600 gr.
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Un Editore speciale!
			

è un’impresa sociale e si ispira a questa semplice filosofia:

“Il social business non chiede profitto e non vuole perdite. Ha obiettivi sociali. Tolte le spese
reinveste ciò che guadagna. Non arricchisce nessuno ma crede nell’uomo e nella sua capacità creativa.”
						
Muhammad Yunus
Per questo ci siamo dotati di un logo etico che stampiamo su tutti i nostri prodotti:

Il Marchio Etico garantisce:
• che la Cooperativa è costantemente impegnata nel fornire occasioni di integrazione
lavorativa a persone svantaggiate. La fedeltà a questo impegno è il primo scopo
sociale della Cooperativa;
• il rispetto del Contratto di Lavoro, il rifiuto di ogni forma di sfruttamento, la
regolarità contributiva per tutti i nostri lavoratori;
• una filiera attenta all’ambiente e alle persone.

Fabbrica dei Segni Cooperativa Sociale
Via Baranzate, 72/74
20026 Novate Milanese (MI)
Telefono fisso: 02.92.86.85.40
Mobile: 329.279.56.78 • Fax: 02.89.95.95.14
Per ordini:

commerciale@fabbricadeisegni.it
Seguici su:
www.fabbricadeisegni.it
www.facebook.com/fabbricadeisegni
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