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DIARIO DI BORDO
c

Fabbrica dei Segni Editore è una casa editrice specializzata in libri di parascolastica per bambini e ragazzi BES e che soffrono di dislessia, disgrafia, discalculia
e DSA, nati allo scopo di rendere più fruibili e assimilabili i contenuti tipici delle
varie discipline. Il catalogo raccoglie oltre 400 titoli con il marchio “Il Melograno
Editore” e “Fabbrica dei Segni Editore”.
In collaborazione con specialisti della logopedia, psicologi, neuropsichiatri
e psicomotricisti abbiamo realizzato anche molti libri per l’infanzia, albi illustrati
ad alta leggibilità e giochi didattici in scatola: l’obiettivo è quello di offrire a tutti
i bambini, compresi quelli che hanno difficoltà di vario genere, il diritto di non
sentirsi diversi ed esclusi.
Tutti i prodotti sono dotati di marchio etico che certifica una filiera attenta
all’ambiente e alle persone.
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DIARIO DI BORDO
c lasse S E C O N D A

Testo Renata Rava
con la collaborazione di Stefania Sponda / Evelyn Saladino / Santa Bianchi
Valentina Negri / Maria Dal Fabbro / Giulia Brizio / Carlotta Piatti
Maria Antonietti / Paola Brambilla
Progetto grafico / Illustrazioni interno Luciano Mereghetti
Illustarzione copertina Elena Locatelli

DIARIO DI BORDO
c lasse T E R Z A

DIARIO DI BORDO
c lasse Q U A R T A

I volumi sono stati impaginati con una particolare attenzione nella scelta
del carattere (Test me sanse) , del corpo e dell’interlinea per facilitare la lettura, in particolar modo per gli alunni con DSA.
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classe PRIMA Alla ricerca del tesoro

DIARIO

DI BORDO è uno strumento
per accompagnare il tempo delle vacanze.

Nella forma grafica si presenta come uno strumento agile
e pratico; la struttura del diario favorisce un’azione personale
ed autonoma nella compilazione, ma attiva e coinvolgente
rispetto alla realtà in cui si soggiorna e alle persone che si
incontrano. La realizzazione richiede un impegno giocoso
ma non superficiale.

ANIMALI. Tane, orme, abitudini, pesci, animali notturni

Dove dorme la marmotta? La farfalla può nuotare?
Che cosa fanno gli uccellini sulle fauci del coccodrillo?
Disegni e fotografie - Versi e suoni - Parole e pensieri
Giochi ed esercizi
ISBN 978-88-32860-89-4

L’osservazione, l’espressione figurativa e lessicale, la riflessione e il ragionamento, l’operosità sono le competenze che
possono essere sviluppate anche in un tempo non scolastico,
in compiti di realtà e attraverso le relazioni e le situazioni
occasionali del periodo estivo.
Sono previste e indicate le pagine in cui l’insegnante può
caratterizzare la richiesta sulla sua classe o dare indicazioni
di lavoro personalizzate.

€ 9,80

classe SECONDA Siamo tutti cercatori
NATURA alberi, erbe profumate, conchiglie, paesaggi, amici

Come si misura l’età di un albero? Cosa sono i fossili?
Da dove vengono le conchiglie?
Osservazioni - Scoperte - Annotazioni - Raccolte e conteggi
ISBN 978-88-32860-90-0

Nel contenuto il libretto permette un percorso sul tema
guida, diverso per ogni età, attraverso alcune letture, indica
tracce di testi personali, coinvolge in giochi logici e in esercizi
linguistici, suggerisce attività espressive e laboratoriali in
proposte adeguate alla classe frequentata. L’articolarsi della
proposta si modula su quattro o cinque unità di lavoro che
possono corrispondere a attività settimanali. Per ogni classe
si trova una proposta di letture estive, da utilizzare nella
modalità e quantità di interesse.

64 pagine b/n

64 pagine b/n

€ 9,80

classe TERZA Un’avventura con gli amici
GIOCO E SPORT squadra, passione, calcio, nuoto, bicicletta

Come si fa una squadra? Dove fare un giro in bici?
Sei capace di perdere? E di vincere? Cosa facciamo se piove?
Curiosità - Racconti - Esercizi a tappe - Esperienze e abilità
ISBN 978-88-32860-91-7

64 pagine b/n

€ 9,80

classe QUARTA Alla scoperta del territorio
AMBIENTI paesaggi, borghi, monumenti e ﬁere di paese

Che storia ha questo paese? Che tipi sono gli abitanti?
Cosa c’è di buono da mangiare? Quanto è lunga l’Italia?
Letture - Testi e poesie - Giochi linguistici - Logica e calcolo
Interviste e sondaggi
ISBN 978-88-32860-92-4

64 pagine b/n

€ 9,80

Formato dei quattro volumi 18,5 x 24 cm

I quattro volumi sono acquistabili sul sito
www.fabbricadeisegni.it nella sezione Scolastica.
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