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Il nuovo volume di Educazione civica e 
ambientale toccherà tutti gli argomenti chiave 
previsti per l’introduzione della materia:  
la conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dell’Unione europea  
per sostanziare, in particolare, la condivisione 
e la promozione dei princìpi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona. 

ISBN 978-88-915-5045-3
Prezzo € 6,00

diventare cittadini
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Educazione
civica  
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Per tenerti aggiornato sul tema  
visita il sito rizzolieducation.it!
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L’emozione d’apprendere

La community di

facebook.com/sorridoimparo

Con queste parole Daniela Lucangeli presenta la nuova 
community di SORRIDOIMPARO su Facebook: un luogo 
virtuale dove tutti gli insegnanti potranno informarsi  
e informare grazie a un confronto rapido e diretto,  
che gli permetterà di condividere l’esperienza quotidiana  
della rivoluzione pacifica proposta da Daniela Lucangeli.  
Rizzoli Education e il Centro Studi Erickson condivideranno 
periodicamente tanti approfondimenti e contenuti aggiuntivi 
dedicati al corso e alla sua metodologia.



HUB Scuola: 
per una didattica  
digitalmente aumentata 

HUB Scuola è la piattaforma digitale per lo studio e l’insegnamento che permette 
a alunni e docenti di consultare il libro digitale, esplorare le risorse multimediali 
integrate nel libro e condividere i contenuti disponibili.

 Come accedere a HUB 
Scuola? Vai su hubscuola.it 
e accedi con le tue credenziali 
Rizzoli Education. 
Non sei registrato?  
Vai su hubscuola.it, clicca su 
registrati e compila il form.

 Scarica HUB Kids 
Scarica l’App da HUB Scuola 
o dai principali store online per 
conservare il libro e tutte le 
risorse multimediali integrate. 
Lancia l’App, effettua il login e 
nella libreria troverai tutti i libri 
che hai attivato.

Link utili
 › La piattaforma  
per la didattica digitale: 
hubscuola.it

 › Il sito web con le nostre novità: 
rizzolieducation.it

 › L’assistenza per tutti: 
assistenza.hubscuola.it

HUB Kit raccoglie i contenuti digitali che 
espandono il libro di testo: audio, video, 
esercizi interattivi, materiali aggiuntivi  
e contenuti scaricabili, mappe concettuali, 
laboratori digitali e gallerie d’immagini.

HUB Smart è l’App per guardare  
i video, ascoltare gli audio del libro di testo 
e per consentire agli alunni di allenarsi con 
i test, direttamente dallo smartphone.

HUB Test è la piattaforma che permette  
ai docenti di creare verifiche partendo  
da un ricco database di quesiti disponibili.

HUB INVALSI è l’ambiente che permette 
di avvicinare l’alunno all’interfaccia della 
piattaforma INVALSI consentendogli  
di esercitarsi in modalità Computer Based.

HUB Campus è l’ambiente in cui  
il docente può trovare spunti sempre 
originali per programmare la didattica  
del futuro e per motivare gli alunni.

HUB Kids è l’App per usare il libro  
di testo digitale. Pratica e intuitiva, stimola 
l’apprendimento, favorisce l’inclusione  
e potenzia i risultati individuali.

Il canale  
di HUB Scuola 
è online! Inquadra 
con lo smartphone  
il QR Code.
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Innovare insieme

Docenti, studenti, genitori, dirigenti scolastici sono 
i protagonisti di una scuola che propone sempre 
nuove sfide: per esempio, le nuove metodologie 
didattiche, la valorizzazione delle differenze  
e degli stili di apprendimento, le nuove tecnologie  
e la multimedialità, la necessità di strumenti  
per aiutare i giovani nello studio e per 
accompagnarli nel loro percorso di apprendimento.

Rizzoli Education propone un’offerta editoriale 
completa ed efficace per affrontare queste  
e altre sfide.  
L’offerta parte innanzitutto dall’ascolto  
di docenti, studenti e genitori ed è articolata  
per rispondere a tutte le loro esigenze.  
Soltanto così è possibile innovare insieme  
e rimanere al centro della scuola che cambia.



STRUMENTI PER I CITTADINI
Rizzoli Education considera centrali i temi dell’Educazione 
civica e ambientale e propone in questo volume  
gli argomenti più adatti per promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale  
di ogni ragazza e ragazzo e accompagnarli nel percorso 
da studenti a cittadini.

Educazione
civica  
e ambientale
RAGAZZE E RAGAZZI INSIEME
PER UN FUTURO SOSTENIBILE
È a scuola che le ragazze e i ragazzi iniziano  
a costruire il loro futuro. Qui imparano il rispetto 
della convivenza, delle regole, delle diversità 
e dell’ambiente. Imparano a diventare cittadini attivi, 
progettano un futuro sostenibile per loro  
e per il pianeta, sognano un mondo che ha voglia  
di cambiare. 

UNA SCUOLA PER I CITTADINI
L’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile, 
approvata dalle Nazioni Unite nel 2015, articolata  
in obiettivi e traguardi da raggiungere entro  
il 2030, si pone obiettivi ambiziosi come la lotta  
alla povertà, il contrasto al cambiamento climatico,  
la promozione della salute e dell’istruzione.
L’introduzione dal 2020 dell’Educazione civica  
e ambientale nella nostra scuola è un passo 
importante, che va nella direzione indicata 
dall’Agenda 2030.  
È fondamentale per le ragazze e i ragazzi studiare  
a scuola la Costituzione e i suoi principi, il significato 
degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030  
e l’importanza dell’educazione digitale, stradale,  
alla legalità. 



artistisfordeducation.itper

La PAROLA  all ’ARTISTA

“Penso sia indispensabile, 
al giorno d’oggi, parlare di 
una serie di tematiche che 
ci riguardano sempre più da 
vicino. È necessario far capire ai 
giovani l’importanza del riciclo, 
del rispetto per l’ambiente e 
per gli altri, sensibilizzarli verso 
l’acquisizione di uno stile di 
vita più sano e meno dannoso. 
La scuola dovrebbe puntare 
all’educazione alla speranza  
e alla positività, al rispetto  
e alla cittadinanza, ma 
soprattutto al cambiamento.”

Katia Gigli - Ars in Fabula

“Credo che il ruolo della scuola 
nella Cittadinanza Globale 
debba essere quello di orientare 
il piccolo cittadino, fin dai primi 
anni scolastici, a diventare 
un vero cittadino del mondo. 
Immaginate che meraviglia deve 
essere un mondo senza confini, 
soprattutto mentali, in cui 
cultura e conoscenza possano 
manifestarsi e diffondersi 
in tutti, indipendentemente 
dall’etnia, dalla provenienza 
geografica, dall’età, 
dall’estrazione sociale.“

Daniela Maurizi - Ars in Fabula

“Mi piace pensare che noi, 
cittadini e cittadine, siamo figli 
della stessa Terra, una casa 
così grande da poter essere 
abitata da tutti. Compito 
dell’insegnante, in questa 
cittadinanza globale,  
è accentuare il potenziale  
degli studenti e delle 
studentesse, perché saranno 
loro che costruiranno un futuro 
migliore. È questo, in fondo,  
che la scuola dovrebbe fare:  
far realizzare sogni.”

Francesca Corso - Ars in Fabula

Spesso i ragazzi vengono chiamati “cittadini di domani”, ponendo in una prospettiva futura 

la loro cittadinanza. Quest’anno il progetto Arte di Insegnare si focalizza sulla valorizzazione 

del senso del loro presente, delle loro possibilità e delle loro azioni come membri effettivi  

di una comunità locale e globale. 

Cittadini oggi vuole infatti raccontare con immagini e pensieri come la scuola possa  

e debba avere un ruolo cruciale nella formazione delle studentesse e degli studenti, 

disegnando il loro percorso verso un futuro in cui essere cittadini responsabili e attivi,  

per una partecipazione piena e consapevole alla vita culturale e sociale delle comunità,  

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.







Adozionali

Posso dire con certezza che la curiosità  
di imparare e il piacere di leggere mi sono stati 
insegnati da esploratori del sapere; sono state 
persone pazienti ed esperte a destreggiarsi  
nella giungla della conoscenza, a prendermi  
per mano e a guidarmi nella scoperta avventurosa 
dell’apprendimento. Deduco che più la guida che 
ci accompagna in questo viaggio è appassionata, 
maggiore sarà l’entusiasmo con cui si vorrà 
approfondire l’esplorazione.

Carolina Grosa, illustratrice
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Sorridoimparo
P. Granata, A. Busolli, E. Zappaterra,
S. Poli, A. Molin

CLASSE PRIMA 
Quaderno  
dei prerequisiti (pp. 48) 
+ Imparo a leggere (pp. 144)

 + Imparo a scrivere  
in corsivo (pp. 72)

 + Imparo a scrivere  
in stampato maiuscolo   
(pp. 72)

 + Lettore esperto (pp. 96)
 + Imparo a contare  
(+ discipline) (pp. 240)

 + Il mio libro di arte 1 - 2- 3 
(pp. 48)

 + Il mio libro di educazione 
civica e ambientale 1 - 2- 3 
(pp. 48) 

+  + 

ISBN 978-88-915-5078-1

CLASSE SECONDA 
Letture 2 (pp. 120)

 + Grammatica  
e scrittura 2 (pp. 168)

 + Matematica  
e discipline 2 (pp. 264) 

+  + 

ISBN 978-88-915-5079-8

CLASSE TERZA 
Letture 3 (pp. 168) 

 + Grammatica  
e scrittura 3 (pp. 168) 

 + Storia e Geografia 3   
(pp. 168)

 + Matematica e Scienze 3 
(pp. 288)

ISBN 978-88-915-5080-4

MATERIALI PER LA CLASSE
 + Alfabetiere
 + Materiali e strumenti  
per le difficoltà  
di lettura e di calcolo

 + Testi CheFacile! 1-2-3  
letture, discipline  
e matematica

 + Poster disciplinari,  
di cittadinanza e CLIL

Lettoscrittura in tre 
volumi separati 
Lettura e scrittura si sostengono  
a vicenda.  
Condividono alcuni processi, anche  
se organizzati in maniera diversa.  
Nella scrittura, però, i bambini  
e le bambine devono sviluppare abilità 
grafo-motorie complesse che non hanno 
nulla a che vedere con la lettura e che 
conviene esercitare separatamente.

Warm cognition: emozioni  
al centro. Un corso pensato
per stimolare la curiosità, 
il desiderio, le emozioni positive,  
il benessere a scuola.

Nuovi metodi e metodologie 
che accompagnano al meglio 
l’apprendimento di ogni bambino 
perché rispettano la loro crescita, 
le loro fasi di sviluppo, evitando 
l’ingozzamento cognitivo.

Inclusione vera: è necessario 
prestare particolare attenzione 
agli stili di apprendimento di ogni 
bambino. 
Sorridoimparo fornisce 
metodologie e strategie pensate 
per arrivare a tutti e per aiutare 
ciascuno.

un volume per imparare a leggere

Nuovo approccio all’accoglienza  
e alla presentazione delle vocali.  
Le cinque vocali vengono presentate 
in maniera integrata, in modo da poter 
proporre da subito attività utili e non 
ripetitive. 

Sorridoimparo: la direzione scientifica 
del corso è di Daniela Lucangeli, 

Professore ordinario in Psicologia 
dello sviluppo e Prorettore presso 

l’Università di Padova.
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Ogni unità di lavoro  
è divisa in fasi
È un supporto all’insegnante 
per accompagnare al meglio 
bambine e bambini nel percorso 
di apprendimento. Per rispettare 
tempi ed esigenze di tutti e per 
poter aiutare ciascuno.

1. OSSERVAZIONE

Osservazione e attivazione di ciò  
che bambine e bambini sanno già. 
Per conoscere il livello iniziale e 
attivare le conoscenze pregresse.

2. PRESENTAZIONE 3. ALLENAMENTO 4. MONITORAGGIO

Attività operative graduali  
per allenarsi a raggiungere  
gli obiettivi.

Presentazione e spiegazione 
dell’argomento attraverso 
modalità concrete e attive.

Attività che guidano 
all’autovalutazione. Permettono  
ai bambini e alle bambine 
di capire dove sbagliano, 
e di provare a correggersi 
(valorizzazione dell’errore). 

7. VERIFICA

Un momento trasversale
alle fasi: gioco, emozioni positive, 
incoraggiamento che stimolano  
bambine e bambini.

Verifica di ciò che le bambine  
e i bambini hanno imparato.

Attività operative per ripassare  
e stabilizzare quello che le 
bambine e i bambini hanno 
studiato. 

6. STABILIZZAZIONE5. RISTORO

G
IO

CO

 CON I SUO
N

I

❚  GUARDA BENE E CERCHIA NEL DISEGNO QUELLO 
CHE INIZIA CON A.

A APE

A

IMPARO A SCRIVERE, pagg. 8-9

A  O  U  I  E
12

PR
ES
EN
TA
ZIO
NE

GUARDA, ASCOLTA 

E RICORDA.

4-5-6-7-8-9-12-13-leggere.indd   12 23/12/19   14:01

due volumi per imparare a scrivere

Un volume per il corsivo e uno per lo stampato 
maiuscolo. Nei due volumi vengono usate le stesse 
parole e attività per avere la massima flessibilità a 
seconda delle scelte dell’insegnante.
Un nuovo approccio alla scrittura in corsivo
Si segue la via fonologica con illustrazioni
che danno accesso al suono delle lettere,
poi si lavora con sillabe e parole.
Vengono seguite le fasi delle unità di lavoro.

Io, tu, noi… sono le piccole parole che definiscono 
il mondo dei bambini. Nell’accoglienza queste 
parole promuovono l’apertura e la conoscenza 
verso gli altri e introducono ad ascoltare, 
pronunciare e leggere.
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I numeri vengono presentati  
a gruppi (1-4; 5; 6-9; 0)  
Questa modalità rispetta lo stadio 
evolutivo del bambino.  
Così si possono proporre attività  
di riconoscimento delle quantità, 
confronto e conteggio che stimolano 
l’apprendimento.  
Viene utilizzata la scala dei numeri 
per lavorare sull’ordinalità senza 
perdere di vista le quantità.

Viene introdotto il Contatab 
Uno strumento nuovo e semplice 
che permette di contare e fare 
le operazioni a vista! 

Nella presentazione 
 si parte dall’1 e non dallo 0 

che è una non-quantità  
ed è uno dei concetti più difficili  

di tutta la matematica.  
Lo 0 viene poi introdotto 

in maniera concreta e operativa.

Imparare a contare

L’intelligenza numerica è innata. Il bambino quando arriva  
in prima sa già riconoscere le quantità e contare… 
L’obiettivo è quello di rispettare le abilità già maturate  
e di allenarle adeguatamente.

SÌ NO

❚  SE NON CONOSCI IL NUMERO FORMATO DA UNA 
DECINA DI PALLINI, NON PREOCCUPARTI! 

 LO SCOPRIRAI NELLE PROSSIME PAGINE.

4140

PR
ES
EN
TA
ZIO
NE

PR
ES
EN
TA
ZIO
NE

LA DECINA

❚  DISEGNA NEL CONTATAB 
TANTI PALLINI QUANTI 
SONO NECESSARI 
PER RIEMPIRE UNA 
COLONNA.

 •  QUANTI PALLINI 
HAI DISEGNATO?

 •  HAI DISEGNATO  
1 DECINA DI PALLINI.

❚  PLUS HA UNA DECINA 
DI TENTACOLI?

UNA COLONNA COMPLETA SI CHIAMA DECINA. 
NELLA DECINA CI SONO 10 UNITÀ.

❚  DISEGNA:

 •  1 DECINA DI CONCHIGLIE 
NELLA COLONNA 
AZZURRA;

 •  1 DECINA DI PESCIOLINI 
NELLA COLONNA VERDE.

❚  SONO DI PIÙ LE CONCHIGLIE 
O I PESCIOLINI? COLORA 
LA RISPOSTA GIUSTA.

 •  CONFRONTA LA TUA RISPOSTA CON 
UN COMPAGNO O UNA COMPAGNA.

SC0PRIAM0 INSIEME

LA DECINA.

❚  COSTRUISCI UNA DECINA DI PALLINI 
SUL TUO CONTATAB.
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Obiettivo parità!  
Di Irene Biemmi 
Revisione di tutte le letture dei 
tre anni di corso e del linguaggio 
delle consegne delle operative, 
con l’obiettivo dell’eliminazione 
degli stereotipi di genere. 

Parole per stare insieme 
di Alberto Pellai  
con Parole O_stili 
Storie per sviluppare  
la comunicazione positiva  
in classe. 

I grandi casi dell’Ispettore 
Ortografoni e dell’Ispettrice 
Numeroni 
Per consolidare e recuperare  
le conoscenze di grammatica  
e matematica divertendosi.

Il mio libro di Arte,  
di Alessandra Falconi 
Un percorso di Arte e immagine 
totalmente operativo.

Percorsi a cura di Erickson

Una formazione su misura per te
SORRIDOIMPARO non è fatto soltanto di libri, ma anche  
di formazione, a cura di Daniela Lucangeli e del suo gruppo  
di ricercatori e insegnanti.

Per chi adotta il libro sono previsti cinque 
corsi di formazione gratuiti sulle principali 
innovazioni didattiche e metodologiche 
proposte dal testo.  
I corsi, in autoapprendimento, si presentano 
come cicli di webinar accompagnati in alcuni 
casi da materiali aggiuntivi scaricabili. 

Il primo modulo di ogni corso sarà disponibile 
per tutti a partire dalle seguenti date: 

Impariamo tutti a leggere  
e a scrivere, introduzione  
alla lettoscrittura 
mercoledì 11 marzo

 
Impariamo a scrivere in corsivo  
martedì 17 marzo

 
Impariamo tutti a contare 
mercoledì 25 marzo

 
Calcoliamo con il Contatab!
giovedì 2 aprile
 
Un metodo per apprendere  
in maniera corretta e graduale 
martedì 14 aprile

Per chi adotta SORRIDOIMPARO gli 
altri moduli di ciascun corso saranno 
disponibili a partire da settembre.

Iscriviti subito sul nostro sito 
www.rizzolieducation.it/sorridoimparo



Adozionali

16

#CheMagie!
M. Gaboli, G. Gentili, E. Pigliapoco, A. Rossi, 
D. Rossi, I. Sciapeconi, G. Tenconi

CLASSE TERZA
Letture 3 (pp. 192)  
+ Discipline 3 (Storia  
    e Geografia) (pp. 144)  
+ Discipline 3 (Matematica  
    e Scienze) (pp. 192)   
+ Grammatica e scrittura 3  
    (pp. 120) 
+ Quaderno di matematica 3  
    (pp. 72) 
+ INFOGRAFICAMENTE (pp. 72)
+  + 

ISBN 978-88-915-4147-5

CLASSE SECONDA
Letture 2 (pp. 144)  
+ Discipline 2 (pp. 216)  
+ Grammatica e scrittura 2  
   (pp. 120)  
+ Quaderno di matematica 2  
   (pp. 72) 
+  + 

ISBN 978-88-915-4146-8

CLASSE PRIMA 
Metodo (pp. 144)  
+ Letture 1 (pp. 120)  
+ Discipline 1 (pp. 144)  
+ Quaderno dei prerequisiti      
    (pp. 48)  
+ Quaderno delle scritture    
    (pp. 120)  
+ Quaderno di matematica 1  
    (pp. 72) 
+  + 

ISBN 978-88-915-4145-1

La valigia dei sogni
L. Bordin, F. Fiorin, B. Guzzo, E. Guzzo,     
L. Luise, A. Parravicini, C. Riva

CLASSE TERZA
Letture 3 (pp. 192)
+ Discipline 3 [Storia  
    e Geografia] (pp. 144)
+ Discipline 3 [Matematica 
    e scienze] (pp. 192)
+ Grammatica e scrittura 3  
    (pp. 120)
+ Quaderno di matematica 3  
    (pp. 72)
+ Il libro dei lapbook (pp. 64)
+  + 

ISBN 978-88-915-3243-5

CLASSE SECONDA
Letture 2 (pp. 144)
+ Discipline 2 (pp. 216)
+ Grammatica e scrittura 2 
    (pp. 120)
+ Quaderno di matematica 2 
    (pp. 72)
+  +

ISBN 978-88-915-3242-8

CLASSE PRIMA 
Metodo (pp. 144)
+ Letture 1 (pp. 120)
+ Discipline 1 (pp. 144)
+ Quaderno dei prerequisiti 
(pp. 48)
+ Quaderno delle scritture 
(pp. 120)
+ Quaderno di matematica 1  
    (pp. 72)
+  + 

ISBN 978-88-915-3241-1

PER L’INSEGNANTE  
E LA CLASSE
Guida insegnante classe 1  
Guida insegnante classi 2-3
Alfabetiere, Materiali  
e strumenti per le difficoltà  
di lettura e di calcolo,  
Testi CheFacile! per letture 
1-2-3 e discipline 3, Poster 
disciplinari e CLIL e tanti  
altri materiali.
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Piccoli eroi
A. Bertella, G. Bordi, N. Chiodini, R. Marzorati, A. Ronca

CLASSE SECONDA 
Letture (pp. 144)
+ Grammatica (pp. 96)  
+ Discipline (pp. 216) 
+ Quaderno di        
    scrittura creativa (pp. 48)
+  + 

ISBN 978-88-915-1991-7

CLASSE TERZA 
Letture (pp. 192)
+ Grammatica (pp. 120)
+ Discipline (pp. 288)
+ Quaderno di        
    scrittura creativa (pp. 48)
+  + 

ISBN 978-88-915-1971-9 

Sulle ali di Pepe
L. Bordin, M. Gaboli, E. Guzzo, L. Luise, 
G. Tenconi  

CLASSE SECONDA 
Letture (pp. 144) 
+ Grammatica e scrittura 
    (pp. 120)  
+ Discipline (pp. 216) 
+ Il mio quaderno  
    di matematica (pp. 48) 
+  + 

ISBN 978-88-915-2778-3

CLASSE TERZA 
Letture (pp. 192)  
+ Grammatica e scrittura  
    (pp. 120)  
+ Scienze, storia e geografia  
    (pp. 168)  
+ Matematica (pp. 144)  
+ Il mio quaderno  
    di matematica (pp. 72)  
+ Atlante (pp. 48)  
+  + 

ISBN 978-88-915-2773-8 

CLASSE TERZA
Letture 3 (pp. 192)
+ Discipline 3 [Storia  
    e Geografia] (pp. 144)
+ Discipline 3 [Matematica 
    e scienze] (pp. 192)
+ Grammatica e scrittura 3  
    (pp. 120)
+ Quaderno di matematica 3  
    (pp. 72)
+ Il libro dei lapbook (pp. 64)
+  + 

ISBN 978-88-915-3243-5
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La valigia delle storie
E. Guzzo, F. Fiorin, B. Guzzo, L. Bordin

CLASSE QUARTA
 + Letture 4 (pp. 216)
 + Scrittura 4 (pp. 144)
 + Grammatica 4 + Quaderno   
(pp. 192)

 + Imparo e scrivo con  
le mappe 4-5 (pp. 72)

 + Laboratorio Arte 4-5 (pp. 72)
+  + 

ISBN 978-88-915-5251-8

CLASSE QUINTA
 + Letture 5 (pp. 216)
 + Scrittura 5 (pp. 144)
 + Grammatica 5 + Quaderno  
(pp. 192)

+  + 

ISBN 978-88-915-5252-5

Il percorso operativo principale è 
dedicato alla comprensione del 
testo, un tema particolarmente 
importante e attuale.  
Segue gli aspetti della 
competenza di comprensione 
della lettura ripresi dall’INVALSI.
Attraverso attività graduali si 
impara a: 
• comprendere le parole  

e le espressioni; 
• individuare e comprendere  

le informazioni esplicite  
e implicite; 

• ricostruire il significato parziale 
e poi globale  di un testo;

• valutare il contenuto e la forma 
di un testo e sviluppare la 
capacità di interpretarlo.

Metodo per la comprensione del testo
Il percorso inizia con pagine 
laboratoriali dedicate, dove 
sono presenti attività guidate, 
e continua per tutte le letture 
presenti nel libro.

Alla fine di ogni unità tutti  
costruiscono le mappe  
e le sintesi collegate.

Inoltre su richiesta 
dell’insegnante:
• CHEFACILE! - 

LETTURE 4

• CHEFACILE! - 
LETTURE 5

PER L’INSEGNANTE  
E LA CLASSE  
POSTER

 + Mappe grammaticali
 + Mappe delle tipologie 
testuali

 + Poster di cittadinanza
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Il volume Imparo e scrivo con le mappe 
propone un percorso originale  
e completo che insegna a utilizzare  
le mappe per imparare a studiare  
e per imparare a scrivere.

Una mappa  
che rappresenta  
le caratteristiche  
di una tipologia testuale  
o di un genere anche  
con l’aiuto di immagini.  
Per organizzare  
le conoscenze  
e per studiare.

Un percorso operativo che fa 
lavorare sulle caratteristiche di quella 
tipologia testuale da un punto di vista 
linguistico. 
Si concentra l’attenzione sul lessico 
specifico: si costruisce una “cassetta 
degli attrezzi” utile alla scrittura.

Una Story Map vera e 
propria. Può essere usata 
in due modi: per analizzare 
i testi e soprattutto come 
modello e aiuto per scrivere 
testi di una certa tipologia  
o un certo genere.

Mappe per studiare e per scrivere

Il volume dedicato alla 
grammatica comprende un 
quaderno operativo strutturato 
che propone attività in più per 
i nuclei fondamentali della 
disciplina.

Il volume Imparo e scrivo 
con le mappe propone La 
grammatica in bolle, un vero e 
proprio metodo per fare l’analisi 
grammaticale.

La grammatica si tinge di… 
giallo! Imparare diventa più 
facile e divertente con I grandi 
casi dell’Ispettore Ortografoni.  
Sono percorsi che propongono 
di studiare la grammatica e di 
recuperare le difficoltà in modo 
nuovo e diverso: giocando!

Tanti modi di fare  
grammatica 

Insieme per il futuro
L’Educazione Civica  
ha acquisito l’importanza che 
merita: è diventata ufficialmente 
materia di studio.  
Anna Sarfatti, scrittrice per 
ragazzi e voce autorevole 
quando si parla di Cittadinanza 
e Costituzione raccontate e 
spiegate ai ragazzi, è l’autrice dei 
percorsi dedicati all’Educazione 
Civica.

Arte e immagine
Il volume Laboratorio arte 
costruisce un percorso operativo 
attraverso i temi più importanti 
che si affrontano nella scuola 
primaria.  
È un vero laboratorio dove,  
a partire da opere di artisti noti,  
i ragazzi vengono chiamati 
a “fare” utilizzando diverse 
tecniche.
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#CheStorie!
A. Denzi, M. Gaboli, G. Tenconi

CLASSE QUINTA
Per leggere e comprendere 5 
    (pp.144) 
+ Per leggere e scrivere 5  
    (pp. 192)
+ Grammatica 5 (pp. 168) 
+  + 

ISBN 978-88-915-4003-4

CLASSE QUARTA 
Per leggere e comprendere 4  
    (pp. 144)  
+ Per leggere e scrivere 4  
    (pp. 192) 
+ Grammatica 4 (pp. 168)  
+ InfoRacconta 4-5 (pp. 72)  
+ Il diaro delle emozioni 4-5  
    (pp. 48)  
+  + 

ISBN 978-88-915-4002-7

Avventure di carta
M. Bartoli, M. Floreale

CLASSE QUINTA
Letture 5 (pp. 240)
+ Grammatica 5 (pp. 144)
+ Laboratorio di scrittura 5  
   (pp. 120)
+  + 

ISBN 978-88-915-3614-3

CLASSE QUARTA 
Letture 4 (pp. 216)
+ Grammatica 4 (pp. 144)
+ Laboratorio di scrittura  
   4 (pp. 120)
+ Laboratorio comprensione  
   e lessico 4-5 (pp. 96)
+ Il libro dei lapbook 4-5  
   (pp. 72)
+  + 

ISBN 978-88-915-3292-3

PER L’INSEGNANTE  
E LA CLASSE
Guide insegnante 4 e 5
+ mappe grammaticali
+ mappe delle tipologie      
    testuali
+ poster di Cittadinanza

Su richiesta

CheFacile! - Classe quarta 
CheFacile! - Classe quinta
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In volo per comprendere

Segnalibro Sulle ali del vento
M. Bartoli A. Denzi, M. Gaboli, G. Tenconi

A. Denzi, M. Gaboli, G. Tenconi

CLASSE QUINTA 
Letture (pp. 240)
+ Grammatica (pp. 144)
+ Scrittura (pp. 120)
+  + 

ISBN 978-88-915-1876-7

CLASSE QUINTA
Letture (pp. 240)
+ Scrittura (pp. 120)
+  + 

ISBN 978-88-915-1184-3 

CLASSE QUARTA 
Letture (pp. 216)  
+ Grammatica (pp. 144)  
+ Laboratorio di scrittura  
    (pp. 120)  
+ Parole in tasca 4-5 
    (pp. 24)  
+  + 

ISBN 978-88-915-2711-0

CLASSE QUINTA 
Letture (pp. 240)  
+ Grammatica (pp. 144)  
+ Laboratorio di scrittura  
    (pp. 120)  
+  + 

ISBN 978-88-915-2705-9
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CLASSE QUINTA
Storia (pp. 120 + pp. 72)

 + Geografia (pp. 120 + pp. 24)
 + Scienze (pp. 72 + pp. 24)
 + Matematica (pp. 120 + pp. 96)
 +  + 

ISBN 978-88-915-5171-9

Storia (pp. 120 + pp. 72)
 + Geografia (pp. 120 + pp. 24)
 +  + 

ISBN 978-88-915-5169-6

Scienze (pp. 72 + pp. 24)
 + Matematica (pp. 120 + pp. 96)
 +  + 

ISBN 978-88-915-5170-2

CLASSE QUARTA
Storia (pp. 120+ pp. 72)

 + Geografia (pp. 96 + pp. 48)
 + Scienze (pp. 72 + pp. 24)
 + Matematica (pp. 120 + pp. 96)
 + Fare per capire scientifico 4-5 
(pp. 72)

 + Fare per capire antropologico 
4-5 (pp. 64)

 + Atlante 4-5 (pp. 80)
 + Educazione civica 4-5 (pp. 72) 

 + 

ISBN 978-88-915-5168-9

Storia (pp  120.+ pp. 72)
 + Geografia (pp. 96 + pp. 48)
 + Fare per capire antropologico 
4-5 (64 pp.)

 + Atlante 4-5 (pp. 80)
 + Educazione civica 4-5 (pp. 72)
 +  + 

ISBN 978-88-915-5166-5

Scienze (pp. 72 + pp. 24)
 + Matematica (pp. 120 + pp. 96)
 + Fare per capire scientifico 4-5 
(pp. 72)

 +  + 

ISBN 978-88-915-5167-2 

MapPerTutti
L. Bordin, A. Benzi, E. Guzzo, C. Incerti,
A. Parravicini, C. Riva

Con i percorsi Imparo con 
metodo e Imparo con 
competenza si studia e si… 
impara a studiare con attività 
graduali e alla fine di ogni 
unità tutti costruiscono 
mappe e sintesi.

Mappa mentale

Una guida per lo 
studio: rappresenta  
i contenuti in maniera 
intuitiva con l’aiuto  
di immagini.

Mappa finale 
La mappa dei saperi 
di base relativi a un 
argomento.

NEL VOLUME FARE PER CAPIRE - LE MAPPENEL SUSSIDIARIO

Imparare a studiare e... a fare le mappe

Costruzione operativa 
di un nodo della 
mappa

Attività che attraverso 
Imparo con metodo e 
Imparo con competenza 
insegnano a costruire  
e utilizzare le mappe.

Per ciascuna classe di questo 
sussidiario è prevista  
la versione in volume unico 

Inoltre sono disponibili  
su richiesta dell’insegnante:

• CHEFACILE! STORIA 
GEOGRAFIA SCIENZE 4

• CHEFACILE! STORIA 
GEOGRAFIA SCIENZE 5

• CHEFACILE! MATEMATICA 4

• CHEFACILE! MATEMATICA 5
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I grandi casi dell’Ispettrice Numeroni
La Matematica diventa un giallo. L’ispettrice Numeroni deve 
scoprire chi è il colpevole! Per farlo… dovrà usare la Matematica. 
Esercizi sui nodi fondamentali della materia, ma anche gioco  
e divertimento.
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GEOGRAFIA

STORIA

La Storia delle civiltà antiche viene raccontata 
tenendo conto dell’ambiente naturale in cui 
vivevano le prime società e di come gli esseri 
umani abbiano iniziato a modificarlo già migliaia  
di anni fa. Lo studio è accompagnato da 
ricostruzioni illustrate e carte geostoriche.

In Geografia le Regioni d’Italia acquistano  
rilievo e smettono di essere soltanto un elenco di… 
montagne, pianure, confini!  
Più spazio alla cartografia (fisico-politica  
e tematica) e ai dati, ma anche al racconto  
della storia e delle tradizioni.  
Attraverso il collegamento con il volume  
Fare per capire - Le mappe, più spazio alle attività 
sulle Regioni specifiche e alla creatività.

Nuovi metodi per studiare le discipline

In Matematica ogni unità di lavoro inizia con  
un Gioco attiva-mente e chiude con un Compito 
autentico che lega la Matematica alla realtà  
e sviluppa il pensiero critico. In Scienze, come  
in Matematica, tutte le unità si chiudono con  
un Compito autentico. Grande rilievo viene dato 
all’operatività in laboratorio e alla presentazione  
di casi legati alla realtà.

MATEMATICA E SCIENZE

INSIEME PER IL FUTURO:  
PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE & 
VIAGGIO NELLE REGIONI D’ITALIA 

a cura di Mario Tozzi, ricercatore del CNR, membro 
del consiglio scientifico del WWF e responsabile per  
la divulgazione della Federazione Italiana Scienze  
della Terra.

INSIEME PER IL FUTURO

GEOGRAFIA118

Lo stato delle coste      

Le coste d’Italia segnano il confine tra delicati 
equilibri ambientali differenti: i mari e le terre 
emerse. Si tratta di equilibri dinamici, cioè non 
stabili a lungo, anzi: le regioni costiere sono le 
uniche dove si possano vedere avvenire cambia-
menti nell’arco di una vita di un essere umano.
Dalla salvaguardia di questi ambienti dipende 
non solo la nostra possibilità di andare in spiag-
gia, ma anche la conservazione delle colture e 
delle foreste dell’entroterra dall’aggressione di 
acque e venti salmastri. Dune costiere, zone 
umide e foreste di pianura sono, per questa ra-
gione, poste sotto tutela in tutto il mondo e solo 
oggi si comprende a fondo il patrimonio che è 

andato perduto negli ultimi seco-
li o, addirittura, solamente 

negli ultimi decenni. Solo 
due secoli fa era possibi-

le spostarsi da Ventimi-
glia a Trieste rimanen-
do sempre all’ombra 
degli alberi e tenendo i 
piedi sulla sabbia delle 

spiagge o sugli scogli. 

Oggi di quel mondo boscoso fino in riva al mare 
non rimangono che ridottissime tracce.
Circa 10 000 anni fa i territori italiani prossimi al 
mare erano occupati da una selva semprever-
de composta da esemplari giganti di lecci, su-
ghere, pini marittimi oppure da palme nane, gi-
nepri, lentischi e carrubi, mentre nelle paludi si 
distinguevano le cosiddette foreste umide con 
farnie, pioppi, salici e frassini. Era un ambien-
te naturale incontaminato e, in teoria, capace 
di autoriprodursi. Di quel paesaggio originario 
precedente all’intervento degli esseri umani, 
oggi rimane molto poco. Agricoltura e pascolo 
hanno modificato l’ambiente naturale lasciando 
segni che sono rimasti indelebilmente impressi 
fino ai giorni nostri. L’uso bellico (già dal tempo 
dei Romani), quello edilizio e il turismo indiscri-
minato hanno poi fatto il resto.
Le dune sabbiose costiere sono l’elemento 
che maggiormente soffre l’intervento umano 
rispetto a tutti gli altri ecosistemi terrestri: ne-
gli ultimi decenni la maggior parte dei sistemi di 
dune sono stati irreversibilmente danneggiati 
dalle nostre azioni, soprattutto nel Mediterra-
neo e in Italia.  

Viaggio nelle Regioni d’Italia 

Le dune di sabbia di 
Piscinas, in Sardegna.  Gli stagni di 

Budoni, in 
Sardegna, sono 
un esempio di 
zone paludose 
a ridosso 
della costa. 
Non hanno 
collegamenti 
regolari con il 
mare e possono 
essere più o 
meno salati. 
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Salviamo le dune sabbiose      

Le dune sabbiose sono accumuli di sabbia dovu-
ti all’azione del vento nella zona di risentimento 
delle onde del mare. La loro formazione e con-
servazione dipende da uno scambio continuo e 
delicato fra la spiaggia e il retroterra che condi-
ziona sia la stabilità sia la diversità ecologica. Per 
spiaggia non si deve intendere solo quella emer-
sa, ma tutta la zona della regione costiera com-
presa fra le dune emerse e quelle sommerse 
(fino a 10 metri dalla linea di costa) ed è sempre 
il risultato dell’equilibrio fra i sedimenti e l’azione 
del mare. Le dune, soprattutto quelle sommerse, 
svolgono un’importante funzione di difesa degli 
esseri viventi e degli ecosistemi e contribuisco-
no in modo fondamentale alla difesa delle acque 
dolci di falda dall’aggressione delle acque sala-
te del mare. È opinione generale della comunità 
scientifica internazionale che, se si vogliono con-
servare le dune e proteggere l’entroterra, nessun 
disturbo artificiale deve essere ammesso.

Una volta formatesi, le dune 
vengono immediatamente 
colpite dai processi aerodi-
namici che potrebbero even-
tualmente spianarle, o spostar-
le, se non ci fosse una copertura 
vegetativa che ne permetta la conserva-
zione. Anche una sola singola pianta, in questo 
tipo di sistemi, è in grado di formare rapidamente 
una colonia, alterare la superficie di scorrimento 
del vento e, dunque, favorire la formazione stes-
sa della duna. Se la vegetazione dunare viene ri-
mossa – per incendi, passaggi troppo frequenti o 
costruzioni – la duna entra in condizioni di insta-
bilità e l’equilibrio che l’ha formata e conservata 
viene irrimediabilmente alterato. 
Non va dimenticato che le dune sono in equili-
brio: resistono a mareggiate anche violente ri-
componendosi e proteggono il litorale, ma se il 
cordone di dune viene a mancare, il litorale va im-
mancabilmente in erosione. 

Rocce sotterranee 
impregnate  
d’acqua.

Dell’aria e del 
vento.

Italia Meridionale e le isole

Dune e pini marittimi sulla costa 
salentina in provincia di Lecce, Puglia.

falda

aerodinamici
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#CheSaperi!
A. Bertella, I. Gatti,  
M. Tommaso, 
P. Sartori, F. Valeri

CLASSE QUINTA
Storia (pp. 192) 
+ Geografia (pp. 144)
+ Scienze (pp. 120) 
+ Matematica (pp. 192)
+  +

ISBN 978-88-915-4510-7

Storia (pp. 192) 
+ Geografia (pp. 144)
+  +

ISBN 978-88-915-4508-4

Scienze (pp. 120) 
+ Matematica (pp. 192) 
+  + 

ISBN 978-88-915-4509-1

Volume unico (pp. 408) 
+ Quaderno  
    antropologico (pp. 120) 
+ Quaderno scientifico  
   (pp. 120) 
+  + 

ISBN 978-88-915-4512-1

CLASSE QUARTA 
Storia (pp. 192) 
+ Geografia (pp. 144) 
+ Scienze (pp. 120) 
+ Matematica (pp. 192)
+ Infograficamente 
    antropologico 4-5  
    (pp. 72)
+ Infograficamente 
    scientifico 4-5 (pp. 72) 
+ Atlante 4-5 (pp. 80)
+  + 

ISBN 978-88-915-4507-7

Storia (pp. 192) 
+ Geografia (pp. 144) 
+ Infograficamente 
    antropologico 4-5  
    (pp. 72)
+ Atlante 4-5 (pp. 80)
+  + 

ISBN 978-88-915-4505-3

LE FANTASTICHE QUATTRO
L. Bordin, E. Guzzo, L. Luise, A. Parravicini

CLASSE QUARTA 
Tomo antropologico 4  
+ Tomo scientifico 4  
+ Quaderno antropologico 4   
+ Quaderno scientifico 4 
+ Il libro dei lapbook   
  antropologico 4-5  
+ Il libro dei lapbook  
   scientifico  4-5 + Atlante 4-5
+  + 

ISBN 978-88-915-3362-3

Tomo unico 
+ Quaderno antropologico 4  
+ Quaderno scientifico 4 
+ Il libro dei lapbook  
   antropologico 4-5 
+Il libro dei lapbook  
   scientifico 4-5 + Atlante 4-5 
+  + 

ISBN 978-88-915-3364-7

CLASSE QUINTA
Tomo antropologico 5  
+ Tomo scientifico 5  
+ Quaderno antropologico 5 
+ Quaderno scientifico 5 
+  + 

ISBN 978-88-915-3363-0

Tomo unico  
+ Quaderno antropologico 5 
+ Quaderno scientifico 5  
+  + 

ISBN 978-88-915-3365-4

Scienze (pp. 120)
+ Matematica (pp. 192)
+ Infograficamente 
    scientifico 4-5 (pp. 72)
+  + 

ISBN 978-88-915-4506-0

Volume unico (pp. 408) 
+ Quaderno  
    antropologico  
    (pp. 120) 
+ Quaderno scientifico      
    (pp. 120) 
+ Infograficamente 
    antropologico 4-5  
    (pp. 72)
+ Infograficamente 
    scientifico 4-5 (pp. 72) 
+ Atlante 4-5 (pp. 80)
+  + 

ISBN 978-88-915-4511-4
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Capire
L. Bordin, E. Guzzo, L. Luise, A. Ronca

MAPPERCHÉ
A. Bertella, N. Chiodini, R. Marzorati,  
A. Parravicini, M. Tommaso, F. Valeri,  

CLASSE QUINTA 
Storia - Geografia (pp. 168) 
+ Scienze - Matematica  
    (pp. 192)  
+ 2 Quaderni  
    operativi (pp. 72 e 96)
+  + 

ISBN 978-88-915-2696-0

Volume unico  (pp. 360) 
+ Quaderno operativo  
    antropologico (pp. 72)  
+ Quaderno operativo  
    scientifico (pp. 96)  
+  + 

ISBN 978-88-915-2811-7

CLASSE QUINTA
 Tomo antropologico 
+ Tomo scientifico
+ Quaderno antropologico
+ Quaderno scientifico
+  + 

ISBN 978-88-915-2082-1

Volume unico
+ Quaderno antropologico
+ Quaderno scientifico
+  + 

ISBN 978-88-915-2170-5



In una società in continua evoluzione, dove  
i modi di comunicare e apprendere cambiano 
velocemente, il primo luogo dove deve essere 
possibile preparare le nuove generazioni verso  
un futuro sempre più digitale, è senza dubbio  
la scuola. 

Uno studente educato ai media, sarà un cittadino 
attivo in grado di utilizzare in modo critico  
e consapevole gli strumenti tecnologici, evitando, 
così, i rischi legati ad un uso incontrollato  
della rete.

Elisa Latini, illustratrice

Parascolastica



Parascolastica
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€ 28,40

€ 28,40

€ 29,00

€ 28,40

€ 28,80

CLASSE PRIMA 
Volume (pp. 264)

ISBN 978-88-915-4629-6

CLASSE SECONDA
Volume (pp. 264)

ISBN 978-88-915-4674-6

CLASSE TERZA
Volume (pp. 264)

ISBN 978-88-915-4675-3

CLASSE QUARTA
Volume (pp. 312)

ISBN 978-88-915-4632-6

CLASSE QUINTA
Volume (pp. 312)

ISBN 978-88-915-4676-0

CLASSE PRIMA 
Volume (pp. 264)

ISBN 978-88-915-4634-0

CLASSE SECONDA
Volume (pp. 264)

ISBN 978-88-915-4678-4

CLASSE TERZA
Volume (pp. 264)

ISBN 978-88-915-4679-1

CLASSE QUARTA
Volume (pp. 312)

ISBN 978-88-915-4637-1

CLASSE QUINTA
Volume (pp. 264)

ISBN 978-88-915-4681-4 

€ 29,00

€ 28,40

ITALIANO MATEMATICAARTE

La Nuova Guida 
didattica Fabbri-Erickson
AA.VV.

Il contesto in continuo movimento 
che caratterizza il nostro tempo 
vede l’emergere di nuove richieste 
riguardanti in particolare l’educazione 
alla cittadinanza, l’inclusione, lo sviluppo 
delle competenze, l’uso consapevole 
delle tecnologie digitali.
La Guida didattica Fabbri–Erickson per la 
scuola primaria mette a disposizione dei 
docenti strumenti pratici per progettare, 
insegnare e valutare, è ricca di attività 
in coppia o in piccoli gruppi e presenta 
percorsi ben scanditi nel tempo.

€ 28,60

Programmazione
Distribuzione mensile e settimanale  
delle attività
Valutazione e autovalutazione
Didattica inclusiva a cura di Erickson

€ 28,60

€ 28,40

€ 11,50

€ 11,50

202o

202o

202o 202o

202o2020

2020 2020

CLASSE PRIMA,  

SECONDA E TERZA 

ISBN 978-88-915-5347-8 

CLASSE QUARTA  

E QUINTA

ISBN 978-88-915-5348-5 

Novità
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€ 26,50

€ 23,50

€ 26,40
€ 26,40

€ 26,50

€ 26,50

GEOGRAFIA STORIA SCIENZE

2020 2020

2020

€ 26,40

€ 26,40

2020

CLASSE PRIMA,  

SECONDA E TERZA 

ISBN 978-88-915-4687-6 

CLASSE QUARTA

ISBN 978-88-915-4688-3 

CLASSE QUINTA
Volume (pp. 264)

ISBN 978-88-915-5354-5 

CLASSE PRIMA,  

SECONDA E TERZA 

ISBN 978-88-915-4685-2

CLASSE QUARTA

ISBN 978-88-915-4682-1 

CLASSE QUINTA

ISBN 978-88-915-4686-9

CLASSE PRIMA,  

SECONDA E TERZA 
Volume (pp. 168)

ISBN 978-88-915-4684-5

CLASSE QUARTA E QUINTA
Volume (pp. 168)

ISBN 978-88-915-4683-8
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Tutti insieme 
Matematica
Per attivare la mente 

A. Ronca

Tutti insieme 
Italiano 
Per attivare la mente
E. Guzzo, L. Luise

€ 7,60

€ 7,60

€ 7,60

€ 7,60

Tutti insieme è una collana  
di quaderni operativi nata 
dalla collaborazione tra 
Fabbri Editori ed Erickson 
per andare incontro 
alle esigenze di ogni 
bambino. 

Tante pagine di attività  
per il consolidamento e per 
il ripasso, con esercizi da 
svolgere in classe o a casa. 

Per ciascun volume  
della collana è disponibile 
il quaderno Più forti in… 
con attività mirate per chi 
necessita di rinforzare 
maggiormente le proprie 
abilità. 

CLASSE PRIMA
Volume (pp. 120)
+ Più forti in... (pp. 48)

ISBN 978-88-915-0304-6

Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0281-0

CLASSE SECONDA
Volume (pp. 120) 
+ Più forti in... (pp. 48)

ISBN 978-88-915-0305-3

Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0285-8

MATEMATICA

Allo stesso prezzo il quaderno 
singolo oppure il quaderno  
in set con Più forti in…
I docenti possono scegliere  
la versione più idonea 
ai bisogni degli alunni.

Su www.rizzolieducation.it  
è disponibile, per ciascun 
volume, HUB Kit: il pacchetto 
di contenuti multimediali 
gratuiti per il docente e per  
lo studente, che arricchisce  
ed espande il libro.
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€ 7,60

€ 7,60

€ 7,60

€ 7,60

CLASSE TERZA
Volume (pp. 120)
+ Più forti in... (pp. 48)

ISBN 978-88-915-0309-1

Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0289-6

CLASSE QUARTA
Volume (pp. 144)
+ Più forti in... (pp. 48)

ISBN 978-88-915-1264-2

CLASSE QUINTA
Volume (pp. 144)
+ Più forti in... (pp. 48)

ISBN 978-88-915-1267-3

CLASSE PRIMA
Volume (pp. 120)
+ Più forti in... (pp. 48)

ISBN 978-88-915-0307-7

Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0288-9

CLASSE TERZA
Volume (pp. 120)
+ Più forti in... (pp. 48)

ISBN 978-88-915-0306-0

Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0282-7

CLASSE SECONDA
Volume (pp. 120)
+ Più forti in... (pp. 48)

ISBN 978-88-915-0308-4

Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0287-2

CLASSE QUARTA
Volume (pp. 144)
+ Più forti in... (pp. 48)

ISBN 978-88-915-1270-3

CLASSE QUINTA
Volume (pp. 144)
+ Più forti in... (pp. 48)

ISBN 978-88-915-1261-1

€ 8,20

€ 7,60

€ 7,60

€ 8,20

€ 8,20

€ 7,60

€ 7,60

ITALIANO

€ 8,20

Tutti insieme  
Più forti in...

A E I O U
B BA
C

Conoscere e classificare i nomi propri 27
SI

ll
ABe

 C
ON 

 “
B”

 e 
“C”

impariamo le sillaBe

SILLABE CoN “B” E “C”
1 COMPLETA LA TABELLA COME NELL’ESEMPIO.

2 COLLEGA OGNI IMMAGINE CON IL SUO SUONO INIZIALE.

Fine Fine

BA CA

BE CE

BI CI

BO CO

BU CU

I testi dei volumi Più forti in... 
sono in EasyReading™,
il carattere che facilita la lettura 
a chi ha problemi di dislessia.

In ogni pagina una medaglia 
da raccogliere per lavorare sulle 
emozioni e sul feedback positivo: 
due punti chiave della didattica 
inclusiva.

Gli obiettivi della 
scheda operativa.

I quaderni Più forti in… sono pensati per 
un apprendimento efficace anche in caso 
di necessità di recupero o potenziamento.

Nati dall’esperienza Erickson nella didattica 
inclusiva come valido supporto a  
Tutti insieme, presentano numerose 
attività aggiuntive volte ad allenare le abilità 
fondamentali.

Strumenti irrinunciabili per accompagnare 
gli alunni passo dopo passo, possono essere 
proposti sia interamente, a sostegno del 
percorso didattico, sia in maniera mirata  
per lavorare su aree specifiche.
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Nuovo INVALSI  
in classe 
Italiano 
AA.VV.

VOLUMI UNICI

Classe 5 (pp. 192)

ISBN 978-88-915-3921-2

Classe 2 (pp. 144)

ISBN 978-88-915-3920-5

Nuovo INVALSI  
in classe  
Matematica 
AA.VV.

€ 8,20

€ 8,20

Classe 2 (pp. 72)

ISBN 978-88-915-3914-4

Classe 5 (pp. 96)

ISBN 978-88-915-3916-8

Classe 2 (pp. 72)

ISBN 978-88-915-3917-5

Classe 5 (pp. 96)

ISBN 978-88-915-3915-1

ITALIANO

GUIDE PER IL DOCENTE

MATEMATICA

I nuovi quaderni INVALSI 
nascono per rispondere alle 
esigenze degli insegnanti di 
fronte ai cambiamenti delle 
prove nazionali. I quaderni 
partono dalla convinzione che  
la miglior preparazione alle Prove 
nazionali INVALSI avvenga con 
il lavoro svolto in classe durante 
tutto il corso dell’anno.  
Sono un utile supporto  
e possono essere utilizzati con 
modalità diverse a seconda  
del tempo a disposizione.

ITALIANO + MATEMATICA
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Più Faccio, più Imparo 
Italiano e Matematica 

Se Faccio... 
imparo!

AA.VV.

AA.VV.

ITALIANO

Classe 1 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-4139-3

Classe 2 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-4135-5

Classe 2 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-4141-6

Classe 3 (pp. 96)

ISBN 978-88-451-4447-9

Classe 3 (pp. 96)

ISBN 978-88-451-4419-6

Classe 3 (pp. 96)

ISBN 978-88-451-4428-8

Classe 4 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-4138-6

Classe 4 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-4133-1

Classe 4 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-4430-1

Classe 5 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-4559-9

Classe 5 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-4420-2

Classe 5 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-4429-5

MATEMATICA E SCIENZE

Classe 1 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-4134-8

Classe 1 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-4140-9

STORIA E GEOGRAFIA

Classe 2 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-4137-9

Classi 4-5 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-4194-2

LABORATORI DI SCRITTURA

€ 5,60

€ 5,60

Classe 1 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-8456-7

Classe 2 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-8447-5

Classe 3 (pp. 96)

ISBN 978-88-451-8449-9

Classe 4 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-8454-3

Classe 5 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-8451-2

€ 5,60

ITALIANO

€ 5,60

€ 6,20

€ 7,10

€ 7,10

Classe 1 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-8450-5

Classe 2 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-8453-6

Classe 3 (pp. 96)

ISBN 978-88-451-8448-2

Classe 4 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-8455-0

Classe 5 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-8452-9

€ 5,60

MATEMATICA

€ 6,20

€ 7,10

€ 7,10

€ 4,50

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,60

€ 5,60

€ 4,50

€ 4,50

€ 5,10

€ 5,50

€ 5,80

€ 4,50

€ 4,50

€ 5,10

€ 5,50

€ 5,70
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@ttivamente 
Italiano

@ttivamente 
Matematica 

ITALIANO

S. Caccavo A. Ronca

MATEMATICAUna collana di parascolastica 
ricca e completa: tantissime 
pagine di esercizi per  
il consolidamento e il ripasso,  
i laboratori da svolgere in classe  
o a casa e tanti materiali in più.

Classe 1 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-5407-2

Classe 1 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-5409-6

Classe 2 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-5406-5

Classe 2 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-5408-9

Classe 3 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-5405-8

Classe 3 (pp. 120)

ISBN 978-88-451-5410-2

Classe 4 (pp. 144)

ISBN 978-88-451-6111-7

Classe 4 (pp. 144)

ISBN 978-88-451-6110-0

Classe 5 (pp. 144)

ISBN 978-88-451-6112-4

Classe 5 (pp. 144)

ISBN 978-88-451-6109-4€ 7,80

€ 7,80

€ 6,80

€ 6,80

€ 6,80

€ 7,80

€ 7,80

€ 6,80

€ 6,80

€ 6,80



Quaderni operativi

35

Traguardo secondaria  
di primo grado
M. Bartoli, A. Ronca

Traguardo secondaria di primo grado  
è ideale per affrontare nel modo migliore  
il passaggio dalla Scuola primaria alla 
Scuola secondaria.  
Un quaderno operativo ricco di attività 
di Italiano e Matematica per il ripasso 
e il consolidamento delle conoscenze 
acquisite al termine della Scuola primaria. 
Allena... menti per stimolare le abilità 
logico-linguistiche e logico-matematiche. 
Una sezione finale di Prove d’ingresso alla 
Scuola secondaria di primo grado con un 
percorso guidato di autovalutazione.

Sono disponibili tutte le soluzioni.

Sprint in prima media
M. Bartoli, A. Ronca,P. Mombelloni

Italiano - Matematica (pp. 144)

ISBN 978-88-451-8445-1

€ 9,50

Traguardo secondaria 
di primo grado (pp. 144)

ISBN 978-88-915-1317-5

€ 9,90
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#CheVacanze! 
Nella bottega di LEO

A. Alfani, M. A. Cangiano

Ciao, il mio nome è Leo! 
Per la verità sarebbe Leonardo… i miei amici, però, mi chiamano Leo.  
Vivo in una bottega… uno di quei posti pieni di pennelli, colori e tele, 
dove lavorano i pittori. Già, hai capito bene: sono un pittore!  
E non solo, sono anche un architetto, uno scienziato, un inventore,  
uno scrittore. Insomma, diciamo che mi do da fare!
Mi piace leggere e scrivere, sono appassionato di numeri e non mi 
lascio mai scappare l’occasione di fare esperimenti.
Sono sicuro che ci divertiremo insieme. Come? Non ci crederai,  
ma ci divertiremo con l’ italiano, la matematica, la storia, la geografia,  
le scienze e l’arte! Nella mia bottega può succedere di tutto.
Nel nostro viaggio, ci accompagneranno due miei cari amici: Tobia,  
un cagnolino che ha sempre voglia di giocare e Cecilia, un ermellino 
un po’ dispettoso, ma simpatico.

Tantissime e divertenti attività di ripasso  
e di consolidamento per Italiano, Matematica,
Storia, Scienze e Geografia.  
In più, percorsi dedicati ad Arte e immagine. 

I bambini saranno condotti per mano da Leo,  
il personaggio guida, e dai suoi amici Cecilia  
e Tobia. Grazie alla gradualità delle proposte,  
agli aiuti, alle regole, i bambini saranno in grado  
di svolgere in piena autonomia i compiti estivi.

In più, per stimolare e avviare al piacere della 
lettura, a ogni volume è allegata un’avvincente  
e divertente narrativa.
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A. Alfani, M. A. Cangiano

CLASSE QUARTA
Volume (pp. 120)
+ Narrativa: G. Falcone, La porta  
di Ishtar e altri racconti (pp. 96) 
+ 

ISBN 978-88-915-4624-1

CLASSE PRIMA
Volume (pp. 120)  
+ Narrativa: P. Parazzoli,  
I sogni di Mela (pp. 48) 
+ 

ISBN 978-88-915-4621-0

CLASSE TERZA
Volume (pp. 120)+ Narrativa:  
R. Morgese, Le straordinarie  
avventure di Joe Segugio (pp. 96) 
+ 

ISBN 978-88-915-4623-4

CLASSE SECONDA
Volume (pp. 120) + Narrativa: M. 
Vago, Il colore più bello e altre storie 
d’amicizia (pp. 96) 
+ 

ISBN 978-88-915-4622-7

€ 7,90

€ 7,90 € 7,90

€ 7,90
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Conta e racconta in vacanza
M. Di Toma

CLASSE QUARTA
Volume + Narrativa:  
S. Gallo, Marta e il club  
degli incapaci (pp. 112)

ISBN 978-88-915-2918-3

AA.VV.

I percorsi multidisciplinari di 
Amici per l’estate sono articolati 
in otto settimane, a ciascuna 
delle quali sono associati un 
personaggio e un ambiente 
intorno ai quali ruotano le schede 
relative alle diverse discipline. 

CLASSE 2
Volume (pp. 120)
+ Narrativa: Uno mostro Due 
mostro

ISBN 978-88-915-0838-6

CLASSE 3
Volume (pp. 120)
+ Narrativa: Le avventure  
 di uno scrittore

ISBN 978-88-915-0836-2

CLASSE 4
Volume (pp. 120)
+ Narrativa: Bianco più bianco 
del bianco

ISBN 978-88-915-0840-9

CLASSE 1
Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0841-6

CLASSE 2
Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0837-9

CLASSE 3
Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0835-5

CLASSE 4
Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0839-3

CLASSE 1
Volume (pp. 120)
+ Narrativa: Vacanze nel bosco

ISBN 978-88-915-0842-3

Amici per 
l’estate

VOLUMI UNICI

CLASSE SECONDA
Volume (pp. 120) 
+ Narrativa: M. Vago,  
Il colore più bello e altre storie 
d’amicizia (pp. 96)

ISBN 978-88-915-2893-3

CLASSE TERZA
Volume + Narrativa:  
R. Morgese, Le straordinarie 
avventure di Joe Segugio (pp. 96)

ISBN 978-88-915-2894-0

CLASSE PRIMA
Volume (pp. 120)
+ Narrativa: P. Parazzoli,  
I sogni di Mela (pp. 48)

ISBN 978-88-915-2920-6

Attività di ripasso e di 
consolidamento delle discipline 
di italiano, matematica, storia, 
geografia, scienze e inglese.

I volumi della collana 
permettono ai bambini di 
svolgere in autonomia i compiti 
estivi. Storie per scrivere e 
Storie per contare sono pensati 
per attivare le competenze di 
scrittura e di problem solving. 
Pronti per… consente di 
verificare gli apprendimenti 
nell’ottica INVALSI.

€ 8,30

€ 8,30

€ 8,30

€ 8,30

€ 7,20

€ 8,20

€ 8,20

€ 8,20

€ 8,20

€ 7,20

€ 7,20

€ 7,20
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Vacanze per 
tutti i gusti
S. Mari, B. Mezzali, A. Zen

CLASSE 3 
Italiano - Matematica
(pp. 72)

ISBN 978-88-915-2083-8

CLASSE 4
Italiano - Matematica
(pp. 72)

ISBN 978-88-915-2085-2

CLASSE 2
Italiano - Matematica
(pp. 72)

ISBN 978-88-915-2086-9

CLASSE 1
Italiano - Matematica
(pp. 72)

ISBN 978-88-915-2087-6

Mezz’ora di compiti e poi… vacanze
M. Di Toma, A. Parravicini

ITALIANO
B. Mezzali

CLASSE 1
Volume 1 (pp. 48) + Narrativa: 
Diego il Drago (pp. 48)

ISBN 978-88-451-9563-1

CLASSE 2
Volume 2 (pp. 48) + Narrativa: 
Racconti di case stregate (pp. 48)

ISBN 978-88-451-9564-8

CLASSE 3
Volume 3 (pp. 48) + Narrativa:  
Il giardino segreto (pp. 64)

ISBN 978-88-451-9565-5

Classe 1 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-8477-2

Classe 2 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-8464-2

Classe 3 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-8476-5

Classe 4 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-8463-5

MATEMATICA
S. Mari

CLASSE 4
Volume 4 (pp. 48) + Narrativa: 
Tutankhamon (pp. 64)

ISBN 978-88-451-9566-2

CLASSE 1
Volume 1 (pp. 120) + Narrativa 
Diego il Drago (pp. 48)

ISBN 978-88-451-8470-3

CLASSE 2
Volume 2 (pp. 120) + Narrativa 
Racconti di case stregate (pp. 48)

ISBN 978-88-451-8467-3

CLASSE 3
Volume 3 (pp. 120) + Narrativa  
Il giardino segreto (pp. 64)

ISBN 978-88-451-8475-8

CLASSE 4
Volume 4 (pp. 120) + Narrativa 
Tutankhamon (pp. 64)

ISBN 978-88-451-8482-6

€ 8,80

€ 8,80

€ 8,80

VOLUMI UNICI
S. Mari, B. Mezzali, A. Zen

€ 8,80€ 4,60

€ 4,60

€ 4,60

€ 4,60

€ 4,70

€ 4,70

€ 4,70

€ 4,70

€ 4,30

€ 4,30

€ 4,30

€ 4,30
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I piccoLetti
G. Bordi

Sono prime letture sugli acronimi,  
sul processo alimentare, 
sull’intercultura; fiabe sull’ambiente, 
sul maltrattamento degli animali, sulla 
diversità, persino sugli elementi della 
fiaba; romanzi sull’integrazione, sul 
bullismo, sull’arroganza, sull’amicizia, 
sull’accettazione di sé. 
E ognuno ha tante pagine  
di apparati didattici e una riduzione 
teatrale, disponibile online, per chi 
vuole mettere in scena la recita 
tratta dal libro su cui ha lavorato 
tutto l’anno. Sono spettacoli 
semplici da realizzare, perché 
servono materiali di facile consumo 
per scene e costumi e una regia  
che risulta efficace, anche quando 
non è affidata a esperti.

Abicio 
Classe 1 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-5605-2

L’uovo nero 
Classi 1-2 (pp. 64)

ISBN 978-88-915-1326-7

Rubit e Fregatto 
Classi 2-3 (pp. 64)

ISBN 978-88-915-0999-4

Piccoli vampiri 
Classi 2-3 (pp. 80)

ISBN 978-88-915-1000-6

Il gabbiano 
Zeno in città 
Classi 2-3 (pp. 120)

ISBN 978-88-915-2075-3

Fiabella 
Classi 2-5 (pp. 112)

ISBN 978-88-451-6115-5

Blò 
Classi 2-3 (pp. 64)

ISBN 978-88-915-1328-1

Un arcobaleno
di bambini
Classe 1 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-9216-6

Gli alberi 
di Pocafrutta 
Classe 1 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-6113-1

€ 5,90 € 6,20

€ 7,20

€ 6,90

€ 6,90

€ 7,40€ 6,20 € 6,20

€ 6,20
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Il lupo blu 
Classi 2-5 (pp. 128)

ISBN 978-88-915-1329-8 € 7,80

Puzzolo e la 
discarica abusiva 
Classi 2-5 (pp. 112)

ISBN 978-88-451-5606-9 € 7,20

Gli acchiappaguai 
Classi 4-5 (pp. 192)

ISBN 978-88-451-5601-4 € 8,10

Gli acchiappaguai
e il segreto del principe 
Classi 4-5 (pp. 144)

ISBN 978-88-451-8459-8

L’isola felice 
Classi 2-5 (pp. 112)

ISBN 978-88-451-8458-1 € 7,30

€ 7,40 € 7,80 € 7,90

Mila e il cerchio magico 
Classi 2-5 (pp. 144)

ISBN 978-88-451-9218-0

Sgonfiati, Notorio! 
Classi 4-5 (pp. 160)

ISBN 978-88-451-6118-6

Gli acchiappaguai
e i segreti rubati 
Classi 4-5 (pp. 144)

ISBN 978-88-915-1327-4 € 7,80

L’angelo della chat 
Classi 4-5 (pp. 160)

ISBN 978-88-915-2073-9 € 7,70
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I piccoLetti
AA.VV.

Una collana per la scuola primaria 
con un’ampia scelta di autori 
moderni e contemporanei.

Tanti testi originali espressamente 
scritti per permettere agli 
insegnanti di affrontare temi 
adeguati alle diverse fasce di età  
dei bambini e collegati ai 
programmi disciplinari svolti  
in classe.

€ 6,20

€ 5,90

€ 6,60

€ 7,20

€ 7,30

Le avventure di uno scrittore

G. Falcone
Classi 2-3 (pp. 64)

ISBN 978-88-451-5555-0

Vacanze nel bosco

F. Polese
Classe 1 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-5554-3

La banda in gamba

R. Piumini
Classe 1 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-6116-2

Le straordinarie avventure  
di Joe Segugio

R. Morgese
Classi 2-3 (pp. 96)

ISBN 978-88-451-9264-7

Il Mi e il Ma

F. Maracchia
Classi 2-3 (pp. 96)

ISBN 978-88-451-6117-9

Uno mostro Due mostro

P. Parazzoli
Classi 2-3 (pp. 64)

ISBN 978-88-451-5557-4

Il colore più bello e altre  
storie di amicizia

M. Vago
Classi 2-3 (pp. 96)

ISBN 978-88-451-8462-8 € 6,80

€ 6,60
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La porta di Ishtar e altri 
racconti

G. Falcone
Classi 4-5 (pp. 160)

ISBN 978-88-451-9220-3

Ati l’etrusca 
e altri racconti

G. Falcone
Classi 4-5 (pp. 160)

ISBN 978-88-451-9222-7

Marta e il club
degli incapaci

S. Gallo
Classi 4-5 (pp. 112)

ISBN 978-88-451-8460-4

Abbasso i libri! 
Viva i libri!

A. Strada
Classi 4-5 (pp. 144)

ISBN 978-88-451-9265-4

Streghe, stregoni
e intrugli

S. Bonariva
Classi 4-5 (pp. 160)

ISBN 978-88-451-6114-8

€ 6,00

I sogni di Mela

P. Parazzoli
Classi 2-3 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-8457-4

€ 7,90

€ 8,00 € 7,30

€ 8,00 € 7,40
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Per il piacere di leggere
AA.VV.

“Per il piacere di leggere”  
è la collana di narrativa Fabbri 
Editori che propone titoli classici 
per promuovere in un pubblico 
di giovanissimi l’amore per  
la lettura come fonte di idee  
e indispensabile strumento  
di crescita.

Il GGG (pp. 240)

Roald Dahl

ISBN 978-88-915-2357-0

L’Isola del Tempo Perso (pp. 304)

Silvana Gandolfi

ISBN 978-88-915-2358-7

La fabbrica di cioccolato (pp. 208)

Roald Dahl 

ISBN 978-88-915-2723-3

Il trattamento Ridarelli (pp. 128)

Roddy Doyle

ISBN 978-88-915-2725-7

€ 8,40

€ 8,60 € 8,40

€ 8,60
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Pippi Calzelunghe (pp. 304)

Astrid Lindgren 

ISBN 978-88-915-2355-6

L’autobus del brivido (pp. 192)

Paul van Loon

ISBN 978-88-915-2356-3

Il bambino sottovuoto (pp. 160)

Christine Nöstlinger

ISBN 978-88-915-2362-4

Storia di un gatto e del topo che 
diventò suo amico (pp. 96)

Luis Sepúlveda

ISBN 978-88-915-2736-3

L’occhio del lupo (pp. 128) 

Daniel Pennac

ISBN 978-88-915-2734-9€ 8,60

€ 8,60

€ 8,40

€ 8,40

€ 8,60



When children start learning a new 
language, they are eager to speak 
it. This process can easily be scaf-
folded by their teacher so that with 
examples of real English-speaking 
children, carefully designed activi-
ties and the right amount of practice 
and opportunities to use the target 
language, all our students can beco-
me competent speakers of English. 
Children learn by doing. They learn 
together and from each other.

Vanessa Reilly
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ties and the right amount of practice 
and opportunities to use the target 
language, all our students can beco-
me competent speakers of English. 
Children learn by doing. They learn 
together and from each other.

Vanessa Reilly
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Learn with Us
V. Reilly, M. C. Ocete, H. Morgan,  
K. Grainger, P. Bazo, M. Penate

Il nuovo corso d’inglese Learn with Us 
è l’amico dei bambini e insegna l’inglese 
della vita reale.
Learn with Us è un corso che propone 
contesti reali, che richiamano 
l’attenzione dei bambini e favoriscono 
l’apprendimento attraverso una ricca 
varietà di video, attività, giochi e storie.
In ogni livello un bambino di madrelingua 
inglese accompagna gli alunni italiani nel 
loro viaggio attraverso ciascuna unità.
I volumi delle classi 4a e 5a offrono anche 
contenuti di grammatica e per  
la preparazione all’INVALSI.

Learn with Us 1a: CB&WB  
con QR code & eBK + Fun Book
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-446446-8

Learn with Us 2a: CB&WB  
con QR code & eBK + Fun Book 
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-446468-0

Learn with Us 3a: CB&WB  
con QR code & eBK + Fun Book 
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-446480-2

In collaborazione 
con le Edizioni Erickson
La sezione ‘Language Practice for Italian 
Children’, presente in ciascun Class Book 
è stata curata da Erickson e propone 
schemi tabelle e attività operative,  
per imparare più facilmente l’inglese.

Learn with Us 4a: CB&WB  
con QR code & eBK + Fun Book  
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-446492-5

Learn with Us 5a: CB&WB  
conQR code & eBK + Fun Book  
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-446508-3

PER LE CLASSI 1-3
Craft FunBook 

PER LA CLASSE 4  
Culture FunBook

PER LA CLASSE 54  
Drama FunBook

novità

FUN BOOK  
IN OMAGGIO  

AD OGNI ALUNNO
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Un ricco corredo  
per l’insegnante
 
- il Manuale con le note didattiche e le verifiche
- il Kit Risorse con Flashcard, Wordcard, Storycard  
e poster coloratissimi compreso il poster in vinile 
morbido ‘portaflashcard’.
- l’ Astuccio delle Risorse con una vasta gamma 
di schede fotocopiabili, consigli per l’abilità 
mista, didattica inclusiva e una raccolta di spunti 
metodologici.
-per l’uso con la LIM, il docente riceve  
il Super eBook: il libro digitale che contiene anche 
divertenti giochi interattivi e l’accesso online a tutte 
le risorse dell’insegnante scaricabili.

L’Astuccio delle Regole di Inglese 
di Erickson, uno strumento che 
facilita l’insegnamento e l’apprendimento 
dell’inglese con schemi, tabelle e regole 
chiare per tutti.

ASTUCCIO 

DELLE REGOLE

di INGLESE

Luciana Favaro e Francesca Panzica

SCUOLA PRIMARIA

• Facilità di lettura

• Facilità di consultazione

• Facilità di comprensione

4

RICCO
DI VIDEO

• Flashcard

• Wordcard

• Storycard

• Poster coloratissimi

• Poster 
‘portaflashcard’

• Super eBook con 
giochi interattivi!
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Rainbow Bridge, il corso di Sarah 
Howell e Lisa Kester-Dodgson, le 
autrici di Treetops!

Nei volumi per le classi 1a-3a i folletti 
Poppy, Rowan e Fern che abitano a 
Bridge Town, sotto al pavimento di una 
vecchia libreria, faranno conoscere ai 
bambini il mondo che li circonda sullo 
sfondo del passaggio delle stagioni.

Nei volumi per le classi 4a e 5a  
i bambini si immergono nel Regno 
di Albion, dove la principessa Briana 
accompagna i bambini a conoscere 
i Celti e i Romani. Nel volume per la 
classe 5a, il corso offre preparazione 
INVALSI integrata, e una unità ponte 
per facilitare il passaggio alla scuola 
secondaria di primo grado.

Tutti i volumi offrono Compiti di Realtà 
integrati.

Class Book & Workbook 1 (pp. 124) 
+   
+ Audio CD 1-3

ISBN 978-0-19-411282-6

Class Book & Workbook 2 (pp. 124) 
+ 

ISBN 978-0-19-411285-7

Class Book & Workbook 3 (pp. 124) 
+ 

ISBN 978-0-19-411288-8

Class Book & Workbook 4 (pp. 132) 
+   
+ Audio CD 4-5

ISBN 978-0-19-411291-8

Class Book & Workbook 5 (pp. 132)  
+  

ISBN 978-0-19-411294-9

1a-3a

eB
ook per la LIM

Rainbow Bridge
S.M. Howell, L. Kester-Dodgson
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Class Book & Workbook 1
(pp. 112) +   
+ Audio CD 1-3  
+ Culture Companion  
+ Compiti di Realtà 1-3

ISBN 978-0-19-403390-9

Class Book & Workbook 2
(pp. 116) + 

ISBN 978-0-19-400484-8

Class Book & Workbook 3
(pp. 116) + 

ISBN 78-0-19-400487-9

Class Book & Workbook 4  
(pp. 116) +   
+ Audio CD 4-5  
+ CLIL & Competences  
    Companion  
+ Compiti di Realtà 4-5  
+ Oxford Study App

ISBN 978-0-19-403392-3 

Class Book & Workbook 5
(pp. 116) +  + CLIL  
& Competences Companion

ISBN 978-0-19-400493-0

Fantastiche storie ambientate in un mondo fiabesco 
con Civiltà, adesivi e pupazzi giganti.

New Treetops Gold
S.M. Howell, L. Kester-Dodgson

Shine On!
S. Banman Sileci, P. Jackson (Liv. 1, 3, 5)
H. Casey (Liv. 2, 4)

Il corso irresistibile che consente a tutti i bambini  
di imparare l’inglese mediante situazioni giocose  
e inclusive.

Class Book & Workbook 1  
(pp. 80) + 
+ Audio CD 1-3  
+ Everyday Practice Book 1  
+ Compiti di Realtà 1-3

ISBN 978-0-19-404073-0

Class Book & Workbook 2
(pp. 104) +  
+ Everyday Practice Book 2

ISBN 978-0-19-404080-8

Class Book & Workbook 3 
(pp. 104) + 
+ Everyday Practice Book 3

ISBN 978-0-19-404083-9

Class Book & Workbook 4 
(pp. 120) +  
+ Audio CD 4-5  
+ Everyday Practice Book 4  
+ Compiti di Realtà 4-5

ISBN 978-0-19-404086-0

Class Book & Workbook 5  
(pp. 120) +   
+ Everyday Practice Book 5

ISBN 978-0-19-404092-1
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K. Grainger, L. Kester-Dodgson, S.M. Howell (Liv. 1)
L. Kester-Dodgson, S.M. Howell (Liv. 2)
L. Kester-Dodgson, S.M. Howell, H. Casey (Liv. 3, 4-5)

€ 9,10

€ 9,10

€ 9,10

€ 9,10

€ 9,10

Holiday Treetops

Eserciziari per restare  
in contatto con l’inglese  
in vacanza.  
Canzoncine su Audio CD.

Book 1 (pp. 48)
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-401295-9

Book 4 (pp. 64)
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-445823-8

Book 5 (pp. 64)
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-445824-5

Book 2 (pp. 56)
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-401245-4

Book 3 (pp. 64)
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-445822-1

New Treetops Libro Ponte
S.M. Howell, L. Kester-Dodgson

Questo libro ha l’obiettivo di colmare 
la distanza fra scuola primaria e scuola 
secondaria, consolidando quanto appreso  
e affrontando al meglio il passaggio al 
nuovo ciclo scolastico. Grazie alle sue 
attività graduate e all’approccio proposto, 
incoraggia i bambini a sviluppare nuovi 
modi di imparare e di capire la lingua 
riflettendo su di essa. 

Book & Pocket Grammar (pp. 48)
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-401187-7 € 8,80
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Oxford Children’s  
Picture Dictionary
Dizionario bilingue inglese-italiano 
per bambini con illustrazioni a colori, 
divertente, vivace, da usare in classe  
e a casa.

40 argomenti illustrati, riflettono i temi 
dei libri di testo e anche quelli degli esami 
Cambridge English: Young Learners.

Lessico di circa 860 parole su 40 argomenti 
insegnati a scuola. 20 canzoncine aiutano  
a memorizzare il lessico. 

Utile per svolgere progetti CLIL.
Glossari bilingue sono disponibili su  
www.oup.com/elt/inclusiveenglish

Dizionario (pp. 94)  
+ Audio CD

ISBN 978-0-19-443309-9

Audio CD con 20 canzoni e testi

€ 12,50
€ 13,80

Dizionario (pp. 86)
+ Audio CD
Versione monolingue

ISBN 978-0-19-434045-8
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Oxford Read  
and Discover

Oxford Read and Imagine

per progetti clil

reading for pleasure

Oxford Read and Imagine immerge  
i giovani lettori in un mondo immaginario 
di storie d'avventura seguendo Rosie, 
Ben, Nonno e il suo robot Clunk nei loro 
fantastici viaggi. 

Collana graduata su argomenti 
interdisciplinari, ricca di contenuti  
e immagini sorprendenti, permette  
di coinvolgere gli studenti nello studio  
e nel raggiungimento delle competenze 
linguistiche ed è particolarmente adatta  
a lezioni di CLIL.

Per l’elenco completo dei titoli 
rivolgersi all’agente di zona

Per l’elenco completo dei titoli 
rivolgersi all’agente di zona € 6,40

€ 7,20

TUTTI I TITOLI CON ASCOLTI 

SCARICABILI IN MP3
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Ready for INVALSI
il testo oxford per la preparazione 
alla prova invalsi

4 esercitazioni che riflettono le prove reali!  
• 1 Prova guidata

• 3 Practice test

• Tabelle con i tempi verbali

• Elenco dei verbi irregolari

• Audio disponibile su www.oup.com/elt/invalsiprimaria

€ 6,00

Ready for INVALSI

ISBN 978-0-19-461454-2
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Get ready for...  
Starters, Movers, Flyers

Corso di preparazione che copre il lessico,  
la grammatica e le abilità previsti dal test. 

MP3 online di supporto agli esercizi di listening 
e speaking e accesso a un test gratuito su 
oxfordenglishtesting.com. Disponibile CPT,  
il Libro Digitale interattivo da utilizzare in classe 
con la LIM.

SECOND EDITION

€ 11 ,60 € 11 ,60€ 11 ,60

€ 16,80 € 16,80€ 16,80

Student’s Book (pp. 112)
+ Audio MP3 online

ISBN 978-0-19-402945-2

Student’s Book (pp. 120)
+ Audio MP3 online

ISBN 978-0-19-402948-3

Student’s Book (pp. 120)
+ Audio MP3 online

ISBN 978-0-19-402951-3

Teacher’s Book + CPT

ISBN 978-0-19-404168-3

Teacher’s Book + CPT

ISBN 978-0-19-404172-0

Teacher’s Book + CPT

ISBN 978-0-19-404176-8

STARTERS
P. Cliff

MOVERS
K. Grainger

FLYERS
P. Cliff
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Student’s Book (pp. 96)
+ Audio scaricabile in MP3

ISBN 978-0-19-404267-3 

Student’s Book (pp. 72)
+ Audio scaricabile in MP3

ISBN 978-0-19-404258-1

Student’s Book (pp. 96)
+ Audio scaricabile in MP3

ISBN 978-0-19-404263-5

MOVERS FLYERSSTARTERS

€ 16,50€ 16,50€ 16,50

TB E AUDIO
SCARICABILI

€ 13,40

I libri ripropongono prove analoghe a quelle previste 
dai test. Si tratta di materiali graduati, divertenti  
e coinvolgenti per i bambini e sono confezionati  
con un codice per il download degli ascolti.  
Note per l’insegnante online scaricabili con 
suggerimenti didattici, le trascrizioni delle tracce 
audio e le soluzioni dei test.

P. Cliff

Cambridge Young Learners 
English Practice Tests

Trinity Graded Examinations

Trinity Graded  
Examinations

Corso per la preparazione al 
Trinity Graded Examinations in 
Spoken English (GESE). 
Materiali autentici che replicano 
al meglio i contenuti dell’esame. 
Attività di speaking personalizzate 
sviluppano gradualmente 
l’accuratezza, la fluidità e la 
capacità di parlare in modo 
sempre più disinvolto.

Per la versione docente con audio 
e chiave, rivolgiti al tuo Agente di 
zona.

P. Hancock

Student’s Book (pp. 64)
+ Audio CDs Gese 1-2

ISBN 978-0-19-439732-2

Su www.trinitycollege.co.uk 
informazioni e risorse utili
per preparare i bambini al meglio



Introduzione alla lettoscrittura
L’acquisizione di una lettura fluida e corretta e di una scrittura scorrevole nel gesto grafico 
e corretta a livello ortografico è fondamentale per poter poi proseguire con successo nel 
percorso scolastico. L’apprendimento di lettura e scrittura viene sostenuto da processi 
cognitivi in parte comuni, ma in gran parte anche distinti. Si pensi per esempio all’importanza 
della memoria fonologica nell’avvio della lettura e del gesto grafico nell’avvio della scrittura. 

SORRIDOIMPARO propone libri distinti per imparare a leggere e per imparare a scrivere, un 

approccio che consente di rispettare la natura dei processi e le abilità di ogni bambino.

I gesti della scrittura in corsivo sono naturali, sono i primi che i bambini fanno 
spontaneamente. Si può iniziare da subito a far scrivere i bambini in corsivo, ma bisogna farlo 
con un metodo, come quello di SORRIDOIMPARO, che alleni le abilità grafo-motorie giuste  
e che rispetti la gradualità e le esigenze di tutti.

Una formazione su misura per te

Per chi adotta il libro sono previsti cinque corsi gratuiti sulle principali 
innovazioni didattiche e metodologiche proposte dal testo.  
I corsi, in autoapprendimento, si presentano come cicli di webinar 
accompagnati in alcuni casi da materiali aggiuntivi scaricabili. 

È il nuovo progetto editoriale 
Fabbri-Erickson per il primo ciclo 
della scuola primaria  
con la direzione scientifica 
di Daniela Lucangeli. 

Un nuovo testo adozionale 
fortemente inclusivo, basato  
sullo sviluppo del potenziale  
di apprendimento del bambino 
e dell’intelligenza affettiva.

1. IMPARIAMO TUTTI A LEGGERE E A SCRIVERE

2. IMPARIAMO A SCRIVERE IN CORSIVO



Quando la scuola, a sei anni, insegna ai bambini le prime operazioni di calcolo è convinta di 
iniziare in questo modo il percorso di sviluppo dell’intelligenza numerica.  
L’intelligenza numerica in realtà è innata, quando arriva in prima il bambino ha già iniziato a 
“intelligere” (conoscere) il mondo attraverso i numeri da molto tempo. È necessario quindi 
proporre da subito percorsi e attività che tengano conto del livello di sviluppo dei bambini e 
stimolino la loro curiosità di apprendere

Il Contatab è uno strumento nuovo, che permette di calcolare… a vista! Un artefatto 
intelligente studiato per accompagnare i bambini nei loro primi approcci alla 
rappresentazione delle quantità e del calcolo.

In SORRIDOIMPARO ogni unità di lavoro è divisa in fasi. È un metodo che permette  
ai bambini di apprendere gradualmente, in maniera sicura, e di ricordare quello che imparano.  
Si rispettano le esigenze e i tempi di tutti. 

Il primo modulo di ogni corso sarà disponibile per tutti:

3. IMPARIAMO TUTTI A CONTARE

4. CALCOLIAMO CON IL CONTATAB

5. UN METODO PER APPRENDERE IN MANIERA CORRETTA E GRADUALE

Impariamo  
a scrivere  
in corsivo 

17 
MAR

MARTEDÌ

Impariamo tutti  
a leggere e a scrivere, 
introduzione  
alla lettoscrittura

11 
MAR

MERCOLEDÌ

Calcoliamo  
con il Contatab!2 

APR

GIOVEDÌ

Un metodo  
per apprendere  
in maniera corretta 
e graduale 

14 
APR

MARTEDÌ

Impariamo tutti  
a contare25 

MAR

MERCOLEDÌ

Iscriviti subito sul sito 
www.rizzolieducation.it/sorridoimparo

Per chi adotta SORRIDOIMPARO  
gli altri moduli di ciascun corso  
saranno disponibili a partire  
da settembre.



Per ulteriori informazioni rivolgersi a:RIZZOLI EDUCATION S.P.A. 
Via Rivoltana, 2d - 20090 Segrate (MI)

www.rizzolieducation.it

Servizio clienti
ufficiocommerciale.scuola@rizzolilibri.it

Tieniti aggiornato  
e iscriviti sul sito 
www.primariaday.it

BOLOGNA 02 mar * TORINO 05 mar * GENOVA 09 mar * MILANO 10 mar 

PESCARA 23 mar * ROMA 30 mar * BARI 22 apr

rilascio 
attestato di partecipazione per esonero

SCOPERTE DIDATTICHE, 
TRA EMOZIONE ED INCLUSIONE
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