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Avventure fantastiche e realistiche
per ragazzi che già leggono da soli.
Libri per scoprire il piacere di viaggiare
con la mente seguendo un filo d’inchiostro.
Romanzi e storie per lettori esperti.
Libri per esplorare per filo e per sogno
il mondo dentro e intorno a noi.
A ciascun colore corrisponde un livello di difficoltà sia
linguistica che tematica. Ogni libro accompagna i ragazzi
lungo un progressivo apprendimento delle tecniche di
lettura attraverso argomenti che rispondono al loro
gusto.
Storie per crescere
Storie che nascono da argomenti quotidiani e raccontano
in modo fantastico o reale i problemi dei ragazzi di oggi.
La macchina del tempo
Vicende ambientate nel passato, per vivere avventure a
contatto con la nostra storia.

CON I
CARTONI
ANIMATI DI MATI
E DADA

Classici
Avventure sempreverdi che contribuiscono alla crescita
culturale e individuale di ogni ragazzo.
Cartoline
Avventure in cui il paesaggio diventa uno dei protagonisti
per stimolare i ragazzi a conoscere il mondo in cui
viviamo.
Artè
Storie che hanno come filo conduttore l’arte in tutte le
sue manifestazioni, dalla pittura alla musica al teatro.

Maria Luisa Maggi - Alessandra Valenti

Classici

L’ISOLA DI

Classici

Autore
Claudio Riva
Illustratore
Gustavo Mazali
128 pagine

Inghilterra, 1758: il giovane Jim
Hawkins trova la mappa che indica
l’isola deserta dove il pirata Flint ha
nascosto l’immenso tesoro accumulato
in tanti sanguinosi saccheggi. Il
viaggio verso l’isola del tesoro si
compie a bordo dell’Hispaniola, sulla
quale si è riunito in gran segreto un
equipaggio di bucanieri al comando
del misterioso Long John Silver. Jim
affronterà con coraggio tradimenti,
insidie e pericoli, in un susseguirsi di
colpi di scena, con duelli mozzafiato e
violente sparatorie fino alla scoperta
del favoloso tesoro, solo
apparentemente dileguatosi nel nulla.

Claudio Riva

Il famoso romanzo di Robert Louis Stevenson racconta del giovane Jim
Hawkins che si ritrova fra le mani la mappa del tesoro del pirata Flint.
Da quel momento per il ragazzo incomincia la Grande Avventura sulle
tracce del favoloso tesoro dei pirati. Al suo fianco c’è Long John Silver,
un uomo misterioso che durante il corso degli avvenimenti getterà la
maschera rivelando la sua vera identità.
Riuscirà Jim a trovare il tesoro del Capitano Flint?

Gustavo Mazali
Vive a Buenos Aires, in
Argentina. Disegna da
sempre, fin da quando era
bambino e viveva senza
televisione. Si diverte a
inserire immagini di se stesso
e dei suoi figli nelle
illustrazioni che crea.

Avventure fantastiche e realistiche
per ragazzi che già leggono da soli.
Libri per scoprire il piacere di viaggiare
con la mente seguendo un filo d’inchiostro.

• esercizi interattivi extra per tutte le materie
• attivazione dell’Atlante
• simulazione di prove nazionali INVALSI

SAPERI!

VILLA SAPERI è un ambiente di apprendimento interattivo per ragazzi della Scuola Primaria.
Un parco giochi tematico in cui tutto può essere sperimentato sotto forma di gioco e attività.
Per l’insegnante è un valido strumento multimediale per la verifica delle competenze dei propri alunni.
Realizzato in grafica cartoon e con le più moderne tecnologie informatiche, Villa Saperi offre tanti oggetti digitali didattici,
esperimenti e mini giochi di storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia.

LETTURE

Miss Velonosa , Madame Plum Cake , Erudito De Sapientis , Clara e Tobia accompagneranno i ragazzi negli ambienti tematici
che compongono la villa: dal parco alla bio-area, in un tour educativo ricco di esperienze, divertimento e conoscenze.

ISBN 978-88-468-3654-0

ibiscus edizioni

Questo volume sprovvisto del talloncino a fianco
è da considerarsi campione gratuito fuori commercio.

Gli itinerari di didattica
inclusiva sono sviluppati
in collaborazione con:
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multimediale
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Classici
Avventure sempreverdi che contribuiscono alla crescita
culturale e individuale di ogni ragazzo.
Cartoline
Avventure in cui il paesaggio diventa uno dei protagonisti
per stimolare i ragazzi a conoscere il mondo in cui
viviamo.
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Artè
Storie che hanno come filo conduttore l’arte in tutte le
sue manifestazioni, dalla pittura alla musica al teatro.

6,50

www.alberodeilibri.com

Mauro Martini Raccasi

Mauro Martini Raccasi

Un professore, un maggiordomo e un fiociniere si ritrovano prigionieri
in un fantascientifico sottomarino. Per i tre inizia una serie di avventure
mirabolanti che li porterà a conoscere il geniale e misterioso
capitano Nemo e ad attraversare i mari e gli oceani del pianeta tra mille
ostacoli e pericoli. Il loro intento, però, fin dall’inizio è uno solo: fuggire!
Riusciranno i tre amici a compiere la loro impresa?
Uno dei grandi classici di Jules Verne riscritto per portare
i ragazzi nel meraviglioso mondo sottomarino in cui è ambientata
una delle più fantastiche avventure di tutti i tempi.

ISBN 978-88-468-3455-3

Per tutti i titoli della
collana vai al sito:
www.alberodeilibri.com

7,00

MAURO MARTINI RACCASI VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI

Ventimila leghe sotto i mari

Ventimila
leghe sotto
i mari

LIBRO
LI Q UIDO

2017

La macchina del tempo
Vicende ambientate nel passato, per vivere avventure a
contatto con la nostra storia.

ISBN 978-88-468-3012-8

Didattica inclusiva AUDIOLIBRO

CATALOGO

Storie per crescere
Storie che nascono da argomenti quotidiani e raccontano
in modo fantastico o reale i problemi dei ragazzi di oggi.

Classici

www.eligradedreaders.com
www.alberodeilibri.com

ITA ografia
Ge
Storia lese
Ing
e
immagin
Arte e za attiva
an
Cittadin

A ciascun colore corrisponde un livello di difficoltà sia
linguistica che tematica. Ogni libro accompagna i ragazzi
lungo un progressivo apprendimento delle tecniche di
lettura attraverso argomenti che rispondono al loro
gusto.

1

www.elilaspigaedizioni.it

LIANO

Romanzi e storie per lettori esperti.
Libri per esplorare per filo e per sogno
il mondo dentro e intorno a noi.

Classici

ELI S.r.l.
La Spiga Edizioni
Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)
Tel. 071 750 701
Fax 071 977 851
info@elilaspigaedizioni.it

Milù 1

Racconti e fiabe in stampato maiuscolo o
minuscolo per imparare a leggere da soli.
Storie per scoprire il piacere di un
avvincente gioco lungo un libro.

L’avventurosa ricerca del tesoro nascosto su un’isola deserta
rappresenta per Jim Hawkins la conquista di una imprevista
ricchezza, ma anche un’importante esperienza di crescita. Infatti,
superando con intelligenza, coraggio e astuzia le difficili prove
che lo attendono, il ragazzo diventa via via sempre più
maturo e consapevole.

Benvenuti a VILLA

!

Casa editrice
La Spiga

L’isola del tesoro

La collana L’albero dei libri vuole proporre ai ragazzi
della Scuola Primaria racconti e romanzi che rispettino
i loro gusti e la loro graduale capacità di leggere e
comprendere una storia, sia dal punto di vista linguistico
che dal punto di vista tematico.

CLAUDIO RIVA L’ISOLA DEL TESORO

Titolo
L’isola del tesoro

1

Claudio Riva

10

Claudio Riva
È autore di libri per bambini
e ragazzi, scrive di fumetti e
lavora come redattore
nell’editoria scolastica.
Insieme alla scrittura, la sua
grande passione è il teatro:
ama raccontare storie anche
su un palcoscenico, come
attore e regista.
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www.alberodeilibri.com

IL MIO PRIMO

Racconti e fiabe in stampato maiuscolo o
minuscolo per imparare a leggere da soli.
Storie per scoprire il piacere di un
avvincente gioco lungo un libro.

6,00

Libri digitali con all’interno:
• libro liquido (versione accessibile dei volumi
per alunni con BES e DSA)
• AU D I O L I B R I
• volumi sfogliabili con esercizi interattivi

ANTONELLA MAZZARA

La collana L’albero dei libri vuole proporre ai ragazzi
della Scuola Primaria racconti e romanzi che rispettino
i loro gusti e la loro graduale capacità di leggere e
comprendere una storia, sia dal punto di vista linguistico
che dal punto di vista tematico.

ISBN 978-88-468-3353-2

MATERIALI MULTIMEDIALI

scienze matematica

!

Maurizia Rubino
...per tutti Mauri.
Vive e lavora a Milano
dove si occupa di
illustrazioni per ragazzi,
dalla narrativa alla
scolastica. Mauri
ha illustrato anche
Mistero alla fattoria
Giallogirasole.

PREZZO MINISTERIALE

scienze
storia
geografia

scienze-matematica 5

geografia

L’evoluzione come metafora della crescita, in una storia d’amore,
amicizia e avventura che attraversa tutto il Mesozoico.
Un viaggio nel quale incontreremo molte delle creature
che sono vissute nella preistoria, da quelle più pacifiche...
fino al terribile tirannosauro!

Pip vive con il padre e trascorre le giornate
a giocare con la sua amica Lulù e con Rudy.
Un giorno, però, Lulù è costretta a partire
e Pip, deciso a ritrovarla, convince Rudy
a seguirlo nella ricerca. I due partono verso
zone sconosciute, dove incontrano e
si scontrano con dinosauri e altri animali
che non hanno mai visto prima. Ma alla
fine ritrovano Lulù e nuovi simpatici amici.

per DSA e BES

• Atlante 4-5

storia-geografia 5
• Quaderno operativo

scienze-matematica 4

DISCIPLI

storia

112 pagine

LIBRO LIQUIDO

LIBRO INCLUSIVO
Versione accessibile
ad alta leggibilità

• Quaderno operativo

storia-geografia 4
• Quaderno operativo

FantastichNeE 4

BN

Illustratrice
Maurizia Rubino

Andrea Antonazzo • Francesco Matteuzzi

ISBN 978-88-468-3662-5

ISBN 978-88-468-3656-4

• Quaderno operativo

IS

1

Andrea Antonazzo • Francesco Matteuzzi

Questo volume
sprovvisto
del talloncino
LIBRO
a fianco è da
LIQUIDO
considerarsi
campione gratuito
fuori commercio.

Collana di fiabe e racconti classici riscritti in chiave
moderna e realizzati secondo un inedito format,
studiato per fornire tutti gli strumenti necessari
per mettere in scena un musical o uno spettacolo
teatrale: copione/sceneggiatura, canzoni/basi
musicali, recitato con attori professionisti,
fondali scenografici digitalizzati in alta risoluzione
proiettabili, video tutorial per danza, costumi
e oggetti di scena.
Il progetto è abbinato ai volumi Dentro la Fiaba:
a par tire dal tema della fiaba classica vengono
proposte originali e stimolanti attività trasversali
inerenti a italiano, ar te e immagine, musica,
scienze, affettività...

ISBN 978-88-468-3655-7

ISBN 978-88-468-3653-3
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LIBRO
LIQUIDO

LIBRO
DIGITALE

Letture: 168 pagine + 96 pagine
(Laboratorio di Italiano)
Sussidiario delle discipline
(Matematica-Scienze): 144 pagine
+ 72 pagine (Laboratorio)
Sussidiario delle discipline
(Storia-Geografia): 144 pagine
+ 72 pagine (Laboratorio)
Libro digitale scaricabile
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Autori
Andrea Antonazzo
Francesco Matteuzzi

Ma quanto sei cresciuto?
Anche gli animali preistorici avevano i loro problemi: trovare il cibo,
un posto sicuro dove rintanarsi, dei compagni con cui vivere. Pip deve
affrontarli tutti, lottando per la propria sopravvivenza, per ritrovare
Lulù, la sua amica lontana. Insieme al suo compagno di viaggio Rudy,
Pip si inoltra in territori sconosciuti solo per rivederla. La strada
è lunga e molto pericolosa, con animali sconosciuti in agguato dietro
ogni albero. Riusciranno i due a ritrovare Lulù?

Libro digitale scaricabile

ISBN 978-88-468-3652-6

scienze-matematica
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ANDREA ANTONAZZO • FRANCESCO MATTEUZZI MA QUANTO SEI CRESCIUTO?

Francesco Matteuzzi
Ha scritto molte storie
a fumetti ed è giornalista
e traduttore.
Il suo dinosauro preferito
è il triceratopo.

•

•

storia-geografia

L. Allevi, M. Cappelletti, A. De Gianni

4 •

•

LIBRO INCLUSIVO

9 788846 828927

La macchina
del tempo

Casa editrice
La Spiga

•

Discipline (Storia-Geografia-Scienze):
96 pagine + 48 pagine (Laboratorio)

ISBN 978-88-468-3657-1

DISCIPLINE

•

•

Letture: 168 pagine + 48 pagine
(Laboratorio di Italiano)
Matematica: 96 pagine
+ 48 pagine (Laboratorio)

LETTURE

•

•

MILO 1

•

•

di

•

•
•

•

CLASSE 2ª

Guida dei Linguaggi 1-2-3
Guida Matematica 1-2-3
Guida Storia 1-2-3
Guida Geografia 1-2-3
Guida Scienze 1-2-3
Alfabetiere Murale Fonetico classe 1 a
Alfabetiere Murale Sillabico classe 1 a
Poster murali di analisi grammaticale,
numeri fino a 20, tabelline, operazioni,
linea del tempo
CD-Audio classe 1 a
DVD Fiabe in Musical
Libro digitale in DVD e scaricabile
Percorsi facilitati DSA-BES

1

classe quinta

ISBN 978-88-468-3654-0

AMICI

•

•

Gli AMICI
di MILO
classe quarta

volume unico

ALLEGATI

PER L’INSEGNANTE
E PER LA CLASSE

•

Fantastiche DISCIPLINE

Ines Pianca

Gli

Letture

VIDEO ANIMATI
DELLE LETTERE
VIDEO PER LA CORRETTA
GRAFIA DELLE LETTERE

18

Titolo
Ma quanto sei cresciuto?

Metodo: 144 pagine
Letture: 120 pagine
Quaderno di Italiano: 96 pagine
Matematica: 96 pagine
Quaderno di Matematica: 64 pagine
Discipline (Storia-Geografia-Scienze):
56 pagine + 28 pagine (Laboratorio)
Libro digitale scaricabile

CLASSE 3ª

La macchina
del tempo

Andrea Antonazzo
A volte giornalista, a volte
scrittore, sempre sognatore.
Vorrebbe uno pterodattilo
tutto suo con cui volare.

•
•
•

con Audio CD

Per tutti i titoli della
collana vai al sito:
www.alberodeilibri.com

•
•

CLASSE 1ª

•

ISBN 978-88-468-2892-7

Libri sfogliabili con esercizi interattivi
Esercizi interattivi extra per tutte le materie
Simulazione di prove nazionali INVALSI
Tracce audio
Strumenti compensativi DSA-BES
Video con la corretta scrittura delle lettere
in stampato maiuscolo, in stampato minuscolo
e in corsivo (classe prima)

NUVOLA
DIDATTICA

•

Volume + Audio CD

4

MATERIALI
MULTIMEDIALI

•

Gruppo Ricerca
e Sperimentazione

•

Metodo

Metodo

Carletto rock è una storia da leggere, ascoltare, guardare
e cantare. È un copione per giocare al gioco del teatro e mettere
in scena un musical per gli amici o per le mamme e i papà.
È un bosco di emozioni da esplorare con i sensi e con
i sentimenti per non aver paura di cambiare
e diventare grandi.

NUVOLA
DIDATTICA

Letture

L’albero Carletto vuole diventare un cantante rock e canta
tutto il giorno a squarciagola. Un brutto giorno, però, scopre
che la vita nel bosco è piena di insidie e di pericoli.
Riuscirà Carletto a difendere i suoi amici e a realizzare
il suo desiderio?

MARIAGRAZIA BERTARINI CARLETTO ROCK

Mariagrazia Bertarini

Gruppo Ricerca
e Sperimentazione

Fantastiche

E. COSTA • L. DONISELLI • A. TAINO

Artè

Carletto rock

1

E. COSTA
L. DONISELLI
A. TAINO

L. Allevi , M. Cappelletti , A. De Gianni

Mariagrazia Bertarini

E. COSTA • L. DONISELLI • A. TAINO

con
Audio CD

Ines Pianca

4

Artè

IL PIACERE DI APPRENDERE!

LIBRO
DIGITALE

storia
geografia
scienze
matematica

La storia

La casa editrice ELI - La Spiga Edizioni è da oltre trent’anni
protagonista nel campo dell’editoria scolastica nazionale
e internazionale. Le sue pubblicazioni per la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria
e l’Università l’hanno fatta conoscere ovunque come
azienda affidabile e creativa.

ELI S.r.l

Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)
Tel. 071 750 701
Fax 071 977 851
info@elilaspigaedizioni.it

Visita il sito

www.elilaspigaedizioni.it

ELIedizioni @ELI_Edizioni ELImultimedia

Copie saggio
Per richiedere delle copie saggio, contattare direttamente
l’agente di zona alla voce RETE COMMERCIALE sul sito
www.elilaspigaedizioni.it
L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno
scolastico 2017-2018, a uso delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, il sito internet www.adozioniaie.it per la
compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati. Collegandosi al
sito sopracitato sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2017,
fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:
1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno 		
scolastico 2017-2018 con prezzo e codice ISBN a 13 cifre;
2. operare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni 		
dei libri di testo.

LE ICONE PRESENTI NEL CATALOGO
Libro liquido
L’intero corso in versione
accessibile ad alta leggibilità per
alunni con DSA e BES. (Vedi pag. 3)

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

Libro digitale con contenuti integrativi
L’intero corso è fruibile in versione digitale
interattiva con la LIM o il computer (WIN/
MAC): audio/video, esercizi, ricerche,
annotazioni, salvataggi e molti altri strumenti.

Contenuti digitali integrativi online
Materiali digitali integrativi fruibili online sul
sito internet dell’editore o su siti web dedicati
ai titoli dei testi.

Materiali multimediali per LIM e PC/MAC
Materiali fruibili su LIM e computer, offline o
con link. Supporti disponibili: CD audio, DVD,
CD-ROM, Multi-ROM ovvero CD con parte
audio e parte multimediale.

Versione interamente scaricabile
L’intero testo in versione digitale scaricabile
per tablet, PC e MAC.

Inglese
9788853622815
9788853622761
9788853622860
9788853622907
9788853619310
9788853619266
9788853616746
9788853613677
9788853613622
9788853613721
9788853604637
9788853604682
9788853604736
9788853611659
9788853611758
9788853611703
9788885148284
9788885148314
9788881483051
9788881480746
9788881480791
9788881480845
9788881483006

The Animal Kingdom
How are you?
Play for the Planet
Roundtrip of the U.S.A.
English Paperchase
Pack your Bag
Sentence Maker!
My Shopping List
Preposition Island
English Championship
Roundtrip of Britain and Ireland
Question Chain
Let’s Party!
Questions and Answers
Verb Bingo
Who’s Who?
Bis
Super Bis
Picture Bingo
The Number Game
Time for Dominoes
Just the Job
The Busy Day Dominoes

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Inglese - Versione digitale
9788853613875 Picture Bingo - A1
9788853613899 Bis - A1
9788853613912 The Number Game - A1
9788853613936 Time for Dominoes - A1
9788853613950 Verb Bingo - A1
9788853613974 Super Bis - A2
9788853613998 Who’s Who? - A2
9788853614018 Just the Job - A2
9788853614056 Questions Chain - A2-B1
9788853614070 The Busy Day Dominoes - A2-B1
9788853614094 Let’s Party - A2-B1
9788853614117 Roundtrip of Britain and Ireland - A2-B1
9788853614131 The Great Verb Game - A2-B1

€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90

Francese
9788853622822
9788853622877
9788853622778
9788853619273
9788853619327
9788853616753
9788853613684
9788853613639
9788853613738
9788853604644
9788853604699
9788853604743
9788853611666
9788853611765
9788853611710
9788881480722
9788881480968
9788881483068
9788881480753
9788881480807
9788881480852
9788881483013

Le monde animal
La planète en jeu
Comment ça va ?
Faisons la valise
Piste à suivre
Inventons des phrases !
Faisons les courses !
L’Île aux prépositions
Championnat de français
Voyage en France
Questions à la chaîne
Faisons la fête !
Questions et Réponses
Bingo verbes
Qui est-ce ?
Bis
Super Bis
Bingo images
Le jeu de nombres
Les dominos des heures
Le jeu de métiers
Les dominos de la journée

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Italiano
9788853622808
9788853622853
9788853622754
9788853619358
9788853619303
9788853616784
9788853613660
9788853613615
9788853613714
9788853604651
9788853604705
9788853604750
9788853611697
9788853611796
9788853611741
9788881481750
9788881480999
9788881483099
9788881480784

Il regno animale
Il pianeta in gioco
Come stai?
Segui l’indizio
Prepara la valigia
L’inventafrase
La lista della spesa
L’isola della preposizioni
Campionato di italiano
Viaggio in Italia
Domande a catena
Festeggiamo!
Domande e risposte
Tombola dei verbi
Chi è?
Bis
Super Bis
Tombola illustrata
Il gioco dei numeri

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

9788881480838
9788881480883
9788881483044
9788881483143

Il domino delle ore
Il gioco dei mestieri
Il domino della giornata
Il grande gioco dei verbi

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Spagnolo
9788853622846
9788853622891
9788853622792
9788853619297
9788853619341
9788853616777
9788853613707
9788853613653
9788853613752
9788853604668
9788853604712
9788853604767
9788853611680
9788853611789
9788853611734
9788881481743
9788881480982
9788881483082
9788881480777
9788881480821
9788881480876
9788881483037

El reino de los animales
El planeta en juego
¿Qué tal estás?
¡Haz la maleta!
Sigue la pista
Con tus palabras
¡Vamos al mercado!
La isla de las preposiciones
Campeonato de español
Viaje por España
Preguntas encadenadas
¡Todos de fiesta!
Preguntas y respuestas
Bingo de los verbos
¿Quien es?
Bis
Super Bis
Bingo ilustrado
El juego de los números
El dominó de las horas
El juego de los oficios
El dominó de cada día

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Tedesco
9788853622839
9788853622884
9788853622785
9788853619280
9788853619334
9788853616760
9788853613691
9788853613646
9788853613745
9788853604675
9788853604729
9788853604774
9788853611673
9788853611772
9788853611727
9788881480739
9788881480975
9788881483075
9788881480760
9788881480814
9788881480869
9788881483020

Die Welt der Tiere
Der Planet steht auf dem Spiel
Wie geht’s?
Wir packen unseren Koffer
Schnitzeljagd Deutsch
Bau den Satz!
Lasst uns einkaufen!
Die Insel der Präpositionen
Deutsch-Meisterschaft
Die Rundreise
Kettenfragen
Lasst uns feiern!
Fragen und Antworten
Verben-Bingo
Wer ist das?
Bis
Super Bis
Bilderbingo
Das Zahlenspiel
Das Uhrzeit-Domino
Das Spiel der Berufe
Das TagesablaufDomino

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Libro per lo studente livello 1 + CD Audio
Quaderno operativo
Guida insegnante + CD Audio
Flashcards
Libro digitale 1
Libro per lo studente livello 2 + CD Audio
Quaderno operativo
Guida insegnante + CD Audio
Flashcards
Libro digitale 2
Libro per lo studente livello 3 + CD Audio
Quaderno operativo
Guida insegnante + 2 CD Audio
Libro digitale 3

€ 8,75
€ 4,50
€ 15,75

Libro per lo studente
Libro degli esercizi
Guida per l’insegnante + CD Audio
durata circa 60 minuti
Libro per lo studente
Libro degli esercizi
Guida per l’insegnante + CD Audio
durata circa 60 minuti
Libro per lo studente
Libro degli esercizi
Guida per l’insegnante + CD Audio
durata circa 60 minuti
DVD durata circa 50 minuti

€ 8,75
€ 2,60

ITALIANO L2
Magica Italia
9788853614834
9788853614841
9788853614858
9788853614865
9788853614872
9788853614889
9788853614896
9788853614902
9788853614919
9788853614926
9788853614933
9788853614940
9788853614957
9788853614964
GRANDI AMICI
9788853601483
9788853601490
9788853601476
9788853601537
9788853601544
9788853601520
9788853601575
9788853601582
9788853601568
9788853603371

€ 19,20
€ 8,75
€ 4,50
€ 15,75
€ 19,20
€ 8,75
€ 4,50
€ 15,75
€ 19,20

€ 15,30
€ 8,75
€ 2,60
€ 15,30
€ 8,75
€ 2,60
€ 15,30
€ 10,00

CODICI

GIOCHI DIDATTICI

Connettiti al mondo ELI

Crea un unico
account su

Download del
libro digitale

Assistenza
ai prodotti digitali

Introduzione

WebCLOUD
Creazione online
di album, blog e
riviste di classe

www.elilaspigaedizioni.it

Didattica e pratica
Articoli e materiali
didattici

Risorse didattiche
extra del volume

Estratti sfogliabili
del volume

Assistenza prodotti digitali
ELI - La Spiga
PER DOCENTI – STUDENTI – GENITORI
Nella sezione ASSISTENZA del sito www.elilaspigaedizioni.it
sono disponibili tutte le risposte alle problematiche più frequenti
sui servizi digitali ELI - La Spiga Edizioni.
Avrete inoltre la possibilità di richiedere un supporto tecnico per
qualsiasi difficoltà riscontrata su:
• registrazione al sito
• installazione dei libri digitali
• download delle risorse extra

Per accedere vai alla pagina
www.elilaspigaedizioni.it/assistenza
1

Didattica e pratica
Piattaforme Online

Articoli e materiali didattici per i docenti della scuola primaria.
Registrati al sito www.elilaspigaedizioni.it e vai su area docenti.

WebCLOUD
Piattaforma online per creare riviste di classe, blog e album fotografici.
Registrati al sito e crea la tua classe.
Prova subito la versione demo su webcloud.elilaspigaedizioni.it

2

I nuovi libri digitali
I nuovi libri di testo, oltre a essere sfogliabili e interattivi, si arricchiscono di moltissime funzioni multimediali
rendendo l’apprendimento dinamico e coinvolgente.
ALCUNE DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ:

COME AVERE IL LIBRO DIGITALE

• Registrazioni vocali per esercitare pronuncia e lettura

• DVD allegato al volume per il docente

• Realizzazione di un elaborato con immagini e testo
all’interno del libro digitale, esportabile in Word®

• Condivisione fra docente e studente di lavori eseguiti
sul testo come esercizi svolti, note vocali, elaborati e
allegati

• App Book:
- Docente: accede attraverso le credenziali
scelte per la registrazione al sito;
- Studente: accede attraverso il codice presente
in fondo al volume.

• Risorse integrative dedicate al corso

• Soluzioni di tutti gli esercizi attivi, disponibili solo
nella versione docente
• Aggiornamento all’ultima versione.

Libri digitali

• Inserimento di allegati: testo, audio e video

LIBRO LIQUIDO PER ALUNNI CON DSA E BES
Quando trovi questa icona significa che il libro digitale dell’opera
ha una versione accessibile ad alta leggibilità per alunni con DSA e BES.
Il libro liquido si trova all’interno del libro digitale e include tra le varie funzioni disponibili:
• scelta del carattere ad alta leggibilità

• scelta delle impostazioni di interlinea, colore dello sfondo e dimensioni del carattere
• Text to Speech (TTS) per la sintesi vocale di tutto il testo
• esercizi interattivi disponibili con carattere ad alta leggibilità

Tutte le informazioni su www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali
3

per una scuola più facile e... più felice

Didattica Inclusiva

Collana completa di volumi dalla prima alla quinta classe della scuola primaria per tutte le materie. I volumi sono stati pensati per
rendere attivo, partecipato e potenziato lo studio e per ridurre le difficoltà che ostacolano l’apprendimento. Per questo motivo sono
particolarmente adatti laddove si presentino maggiori difficoltà d’insegnamento legate al contesto personale o sociale.

classe

1

Italiano
Matematica

Obiettivi

Inglese

1

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

ITALIANO e MATEMATICA 1/2/3
1

Milena Catucci
Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

classe

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Italiano
Matematica

2

Milena Catucci

Milena Catucci

Italiano
Matematica

... e più facile

Inglese

... e più facile

Inglese

Italiano e Matematica

ITALIANO 4/5

Milena Catucci

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

> Ridurre gli ostacoli della lettura, della scrittura e della
dispersione delle informazioni.
> Usare il libro come punto di partenza per spaziare nel
mondo reale e virtuale.
> Suscitare domande.

> Rendere la scuola più facile e per questo più felice.
> Semplificare, non banalizzare i contenuti
dell’apprendimento.
> Far scoprire e presentare strumenti più che contenuti.

Milena Catucci

1

Italiano e Matematica

2

2

Inglese

Milena Catucci
Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

classe

3
Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Italiano
Storia • Geografia
Matematica • Scienze

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

3

... e più facile

Inglese

Italiano, Storia, Geografia,
Matematica, Scienze

3

Inglese

Rotte
nellepiù
competenze
per
scuola
Rotte nelle competenze per una
scuola
felice
...una
e più
facilepiù felice
Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

... e più facile

Rotte nelle competenze
Rotte
pernelle
una scuola
competenze
più felice
per una scuola
... e più
più
facile
felice

4 5

... e più facile

Rotte nelle competenze
Rotte
pernelle
una scuola
competenze
più felice
per una scuola
... e più
più
facile
felice

4 5

Storia
Geografia

Matematica
Matematica
Scienze Scienze

Matematica e Scienze

Inglese

... e più facile

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

Prezzo di vendita
al pubblico

... e più facile

4 5
Inglese

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

e 7,50

Inglese

... e più facile

2 3

Italiano
Italiano
Storia • Geografia
Matematica
Matematica • Scienze

Italiano

1 ISBN 9788846835239 e 7,50
2 ISBN 9788846835246 e 7,50
3 ISBN 9788846835253 e 8,50

itinerari Classe 1

itinerari Classe 1

Italiano e Matematica • Inglese

Italiano e Matematica • Inglese

Discipline :

4

Italiano

5

4 ISBN 9788846835260 e 7,50
5 ISBN 9788846835277 e 7,50

MATEMATICA e SCIENZE 3/4/5

STORIA e GEOGRAFIA 3/4/5
Discipline :

itinerari Classe 2

itinerari Classe 2

Discipline :

Discipline :

Italiano Matematica • Inglese

Italiano Matematica • Inglese

itinerari Classe 3 • 4 • 5

itinerari Classe 3 • 4 • 5

Discipline :

Discipline :

Italiano • Matematica Scienze • Storia Geografia • Inglese

Italiano • Matematica Scienze • Storia Geografia • Inglese

Rotte nelle competenze per una scuola
Rotte nelle
più felice
competenze
...per
e più
una
facile
scuola più felice

Italiano
Storia • Geografia
Matematica • Scienze

... e più facile

3

Storia
Geografia

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

4

... e più facile

Storia
Geografia

Rotte nelle competenze per una scuola
Rotte nelle
più felice
competenze
...per
e più
una
facile
scuola più felice

5

Italiano
Storia • Geografia
Matematica • Scienze

4 ISBN 9788846835284 e 7,50
5 ISBN 9788846835307 e 7,50

3

... e più facile

Matematica
Scienze

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

4

... e più facile

Matematica
Scienze

5

4 ISBN 9788846835291 e 7,50
5 ISBN 9788846835314 e 7,50

INGLESE 1/2/3/4/5
Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

classe

1

Italiano
Matematica

Inglese

1

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

... e più facile

Inglese

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

classe

2
Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Italiano
Matematica

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

2

Italiano e Matematica

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

1

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

Inglese

Milena Catucci

1

Italiano e Matematica

Milena Catucci

... e più facile

Inglese

2

Inglese

ELEMENTARY ENGLISH

Santina Spiriti
Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

3
classe

e

itinerari per una didattica inclusiva

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Italiano
Storia • Geografia
Matematica • Scienze

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

3

Italiano, Storia, Geografia,
Matematica, Scienze

... e più facile

Inglese

3

Inglese

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

... e più facile

4 5

Storia
eografia

Rotte nelle competenze
Rotte
pernelle
una scuola
competenze
più felice
per una scuola
... e più
più
facile
felice

... e più facile

Rotte nelle competenze
pernelle
una scuola
più felice
... e più
facile
Rotte
competenze
per una scuola
più
felice

4 5

Matematica
Matematica
Scienze Scienze

Matematica e Scienze

Inglese

Inglese

Rotte nelle...competenze
... e più facileper una scuola più felice
Rotte nelle competenze per una scuola più felice
Rotte nelle competenze
... e più facileper una scuola più felice
e più facile per una scuola più felice
Rotte nelle competenze

Scritto con il metodo
THE SQUARE
di Santina Spiriti

... e più facile

4 5

Prezzo di vendita
al pubblico

Inglese

e 6,50

Rotte nelle competenze per una scuola più felice

... e più facile

Inglese

2

Inglese

3

Inglese

4

... e più facile

Inglese

5

Il metodo THE SQUARE di Santina Spiriti,
imposta l’insegnamento dell’inglese sull’uso
schematizzato di domande e risposte,
consentendo così da
subito l’uso attivo della
lingua inglese anche ai
bambini con maggiori
difficoltà.

3 ISBN 9788846835475 e 6,50
2 ISBN 9788846835468 e 6,50
1 ISBN 9788846835451 e 6,50
4 ISBN 9788846835482 e 7,50
5 ISBN 9788846835499 e 6,50

4

E. COSTA • L. DONISELLI • A. TAINO
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pagine + 96 pagine
di Italiano)
elle discipline
-Scienze): 144 pagine
Laboratorio)
elle discipline
rafia): 144 pagine
Laboratorio)
e scaricabile

Collana di fiabe e racconti classici riscritti in chiave
moderna e realizzati secondo un inedito format,
studiato per fornire tutti gli strumenti necessari
per mettere in scena un musical o uno spettacolo
teatrale: copione/sceneggiatura, canzoni/basi
musicali, recitato con attori professionisti,
fondali scenografici digitalizzati in alta risoluzione
proiettabili, video tutorial per danza, costumi
e oggetti di scena.
Il progetto è abbinato ai volumi Dentro la Fiaba:
a par tire dal tema della fiaba classica vengono
proposte originali e stimolanti attività trasversali
inerenti a italiano, ar te e immagine, musica,
scienze, affettività...

ibiscus edizioni

it

it

PREZZO MINISTERIALE

LETTURE
ibiscus edizioni

ISBN 978-88-468-3662-5

LIBRO LIQUIDO
Versione accessibile
ad alta leggibilità
per DSA e BES

Francese – spagnolo – tedesco – italiano L2 _________53

Gli amici di Milo
pag. 8

LETTURE

CLASSE 3ª

MILO 1

•

e scaricabile

Narrativa ________________________________________49

di

toria-Geografia-Scienze):
48 pagine (Laboratorio)

1

AMICI

•

CLASSE 2ª

pagine + 48 pagine
di Italiano)
96 pagine
(Laboratorio)

Guida dei Linguaggi 1-2-3
Guida Matematica 1-2-3
Guida Storia 1-2-3
Guida Geografia 1-2-3
Guida Scienze 1-2-3
Alfabetiere Murale Fonetico classe 1 a
Alfabetiere Murale Sillabico classe 1 a
Poster murali di analisi grammaticale,
numeri fino a 20, tabelline, operazioni,
linea del tempo
CD-Audio classe 1 a
DVD Fiabe in Musical
Libro digitale in DVD e scaricabile
Percorsi facilitati DSA-BES

Ines Pianca

Gli AMICI
di MILO

Gli

pagine
pagine
Italiano: 96 pagine
96 pagine
Matematica: 64 pagine
toria-Geografia-Scienze):
28 pagine (Laboratorio)
e scaricabile

Libri sfogliabili con esercizi interattivi
Esercizi interattivi extra per tutte le materie
Simulazione di prove nazionali INVALSI
Tracce audio
Strumenti compensativi DSA-BES
Video con la corretta scrittura delle lettere
in stampato maiuscolo, in stampato minuscolo
e in corsivo (classe prima)
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nuovi
pag. 24

ANTONELLA MAZZARA

Fantastiche discipline
pag. 16

'ARTE
OFFICINA D
IL MIO PRIMO

IA DELL'ARTE

CORSO DI STOR

Officina d’arte
pag. 46
CON I
CARTONI
ANIMATI DI MATI
E DADA

1

The Story Garden
pag. 20
Giochi didattici
pag. 60
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Nuvola 1 - 2 - 3

Corso di letture

1

E. COSTA
L. DONISELLI
A. TAINO
• A. TAINO
E. COSTA • L. DONISELLI

LIBRO INCLUSIVO

NUVOLA

Gruppo Ricerca
e Sperimentazione
DIDATTICA

AUDIOLIBRO

o

Metod

Metodo

TESTI MINISTERIALI

Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

VIDEO ANIMATI
DELLE LETTERE
VIDEO PER LA CORRETTA
GRAFIA DELLE LETTERE

LIBRO INCLUSIVO

AUDIOLIBRO

E. COSTA • L. DONISELLI • A.
TAINO

E. COSTA
L. DONISELLI
A. TAINO

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
LIQUIDO

1

Gruppo Ricerca
e Sperimentazione

NUVOLA
DIDATTICA

Letture

Letture

LIBRO INCLUSIVO
AUDIOLIBRO

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
LIQUIDO

NUVOLA
NOME _____________________________
COGNOME ________________________

QUADERNO
DELLO

STAMPATO
NUVOLA
nome ____________________
_________
cognome _______________
_____
classe ____________________ ______
_____
_____

Q<uadernø
del corsivø

NOME _____________________________
COGNOME ________________________
CLASSE _____________________________

Quaderno
dei num eri

2
6

Nuvola è il nuovo corso di Letture per le prime tre classi della Scuola
Primaria che si caratterizza per essere un progetto INCLUSIVO (per
tutti e per ciascuno), FORMATIVO (per acquisire conoscenze, abilità
e competenze, anche attraverso compiti di realtà, apprendimento
cooperativo e CLIL), COINVOLGENTE (perché si snoda attraverso
situazioni narrative che suscitano empatia e coinvolgimento),
OPERATIVO (per imparare facendo, attraverso i quaderni strutturati),
DIGITALE (per la ricca dotazione multimediale).
Per lo studente

• Tutti i volumi sono strutturati secondo la didattica dei percorsi, per
sviluppare l’insegnamento dalle abilità e conoscenze allo sviluppo di
competenze.
Nel volume del Metodo per la presentazione di ciascun fonema (attraverso il metodo sillabico), si parte dalla narrazione di un racconto, procedendo poi in modo graduale con il riconoscimento della
sillaba, la lettura della stessa, la scrittura e infine la verifica delle abilità e competenze.
I racconti che fanno da sfondo integratore alla presentazione dei fonemi sono presenti anche sul libro digitale scome cartoni animati.
Nei volumi Percorsi di italiano (per l’acquisizione di abilità specifiche)
la didattica dei percorsi si sviluppa attraverso lavori sulle strategie di
lettura, sulla comprensione, sul riassunto, sulla riflessione linguistica
e sulla scrittura.
• Tutti i libri sono inclusivi: al loro interno, in modo sistematico (e
quindi non in una sezione a parte) sono presenti letture e attività
improntate alla didattica inclusiva, sempre scritte in Leggimi (font ad
alta leggibilità) e introdotte da boxini con fondino azzurro o esercizi
graduati con legenda di colore verde chiaro (un po’ più facile) e verde
scuro (un po’ più difficile).

CLASSE _____________________________

NUVOLA

LIBRO
DIGITALE

• Per imparare facendo, Nuvola propone una serie di quaderni fortemente strutturati. In classe prima, il Quaderno dello stampato
(con attività di pregrafismo, autodettati, traslitterazione dallo stampato maiuscolo allo stampato minuscolo) e il Quaderno del corsivo
consentono di affrontare il lavoro sui tre caratteri simultaneamente o
in momenti separati.
Il Quaderno dei numeri, presente sia in classe prima sia in classe seconda, consente esercitazioni ulteriori di matematica attraverso attività già impostate e strutturate.
In seconda e in terza il Quaderno dei miei testi, presente nella
sezione finale dei volumi Percorsi di italiano, offre un percorso di
scrittura guidato e graduale, su righe di seconda e di terza.
• Per imparare a imparare, la didattica per competenze è sviluppata in modo costante all’interno di tutti i libri, attraverso compiti di
realtà, apprendimento cooperativo e CLIL (presente nei volumi
delle Letture e in una intera sezione dell’Atlante di terza). Inoltre, la
struttura delle Letture di classe terza prevede una suddivisione
in capitoli sulle tipologie testuali, che lavorano sulle conoscenze, e
capitoli su argomenti inerenti gli intessi degli alunni, che lavorano
in modo specifico sulle competenze.
www.elilaspigaedizioni.it/nuvola123

PER L’INSEGNANTE

E. COSTA ● L. DONISELLI ● A. TAINO
Gruppo Ricerca
e Sperimentazione

• Traguardo: competenze: prezioso volume triennale per programmare, lavorare e verificare per competenze. Il volume propone un percorso interdisciplinare basato sulle competenze enunciate dal MIUR,
le competenze chiave, gli assi culturali definiti dal Quadro Europeo
delle Qualifiche e dei Titoli.

Acquisire e verificare le
COMPETENZE EUROPEE

E. COSTA
L. DONISELLI
A. TAINO

1

Gruppo Ricerca
e Sperimentazione
DIDATTICA

• POSTER PACK: le sequenze delle storie che presentano le lettere
illustrate a colori anche in 17 poster in formato 50 x 70 cm.

LIBRO
DIGITALE

AUDIOLIBRO

• Guide insegnante: per ogni materia, una Guida triennale contenente: programmazione didattica; progettazione educativa; suggerimenti
metodologici (apprendimento cooperativo, compiti di realtà, classe capovolta); attività e strumenti per l’accoglienza; attuazione della didattica inclusiva; schede operative per lo sviluppo, il consolidamento e la
verifica delle strumentalità, delle abilità e delle competenze; griglie per
la rilevazione delle attività; dettati di rinforzo e di verifica.

NUVOLA

LIBRO
LIQUIDO

FACILmente

● PERC

ORSI SEMP

LIFICATI

ITALIANO
MATEMATICA
SCIENZE
GEOGRAFIA
STORIA

• Guida online a scaricabile per le pagine CLIL dell’Atlante di classe 3.

TESTI MINISTERIALI

COMPETENZE

COMPETENZE

• Libro delle storie: i racconti per la presentazione dei fonemi, con le
sequenze narrative da colorare e riordinare e indicazione per la costruzione dell’alfabetiere personale.

Traguardo:

Traguardo:

• FACILmente: per ogni classe, un volume interamente in Leggimi, con
adattamento e semplificazione dei testi per alunni con BES e DSA.

3
1 2

DIDATTICA

LIBRO INCLUSIVO
AUDIOLIBRO

• Alfabetiere murale con lettere, numeri fino a 20 e tavole interdisciplinari.
• Poster delle sillabe.

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
LIQUIDO

ADA VA IN AEREO

• Poster di: analisi grammaticale, numeri fino a 20, tabelline, operazioni,
linea del tempo.
• CD Audio.
• Libro digitale per ogni classe, in DVD e scaricabile, con all’interno:
- volumi sfogliabili con selezione di esercizi interattivi
- libro liquido: versione accessibile dei volumi per alunni con BES e
DSA. Funzioni specifiche:
scelta del carattere ad alta leggibilità
scelta della dimensione del carattere
scelta delle impostazioni di interlinea
scelta del colore di fondo della pagina
text to speech (TTS) per la sintesi vocale di tutti i testi
esercizi interattivi disponibili con carattere ad alta leggibilità
- esercizi interattivi extra per tutte le materie
- simulazioni di prove nazionali INVALSI
- tracce audio
- percorsi semplificati stampabili per alunni con BES e DSA
- video animati per la presentazione delle lettere, con attività
e giochi (classe 1)
- video per la corretta grafia delle lettere nei tre caratteri 		
(classe 1)

1

2

VIV VA VIA
CON LA VALIGIA VIOLA

3

4

1

2

3

4

NUVOLA 1
9788846836182	Letture 1 + Metodo + Quaderno dello stampato + Quaderno del corsivo + Quaderno dei numeri + Discipline + Libro digitale
9788846836236

Pr. Min.

Guida linguaggi + Guida discipline

NUVOLA 2
9788846836199	Letture 2 + Percorsi di Italiano + Discipline + Quaderno dei numeri + Libro digitale
9788846836298

Guida Linguaggi 2-3

9788846836250

Guida storia 2-3

9788846836267

Guida geografia 2-3

9788846836274

Guida matematica 2-3

9788846836281

Guida scienze 2-3

Pr. Min.

NUVOLA 3
9788846836205 	Letture 3 + Percorsi di Italiano + Sussidiario delle discipline storia - geografia +
Sussidiario delle discipline matematica - scienze + Atlante storia - geografia - scienze + Libro digitale

www.elilaspigaedizioni.it/nuvola123

Pr. Min.
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Gli amici di Milo 1 - 2 - 3

Corso di letture

MATERIALI
MULTIMEDIALI

interattivi
Libri sfogliabili con esercizi
extra per tutte le materie
• Esercizi interattivi
nazionali INVALSI
• Simulazione di prove
• Tracce audio
DSA-BES
• Strumenti compensativi
scrittura delle lettere
• Video con la corretta
in stampato minuscolo
in stampato maiuscolo,
e in corsivo (classe prima)

•

CLASSE 1ª

PER L’INSEGNANTE
E PER LA CLASSE

•
•
•

Guida dei Linguaggi 1-2-3
Guida Matematica 1-2-3
Guida Storia 1-2-3
Guida Geografia 1-2-3
Guida Scienze 1-2-3
a
classe 1
Alfabetiere Murale Fonetico
a
Sillabico classe 1
• Alfabetiere Murale
analisi grammatica le,
• Poster murali di
operazioni,
numeri fino a 20, tabelline,
linea del tempo
a
1
• CD-Audio classe

•

•

CLASSE 2ª

DVD Fiabe in Musical
DVD e scaricabile
• Libro digitale in
DSA-BES
• Percorsi facilitati

•

scaricabile

CLASSE 3ª

agine + 96 pagine
di Italiano)
elle discipline
Scienze): 144 pagine

•
•
•

•
•
•
•

it

1

MATERI
MULTIM ALI
EDI

CLASSE

1ª
Meto do:
144 pagin
e
• Lettu
re: 120 pagin
e
• Quad
erno di Italia
no: 96 pagin
• Mate
e
matic a: 96
pagin e
• Quad
erno di Mate
matic a: 64
• Disci
pagin e
pline (Stor
ia-Ge ograf
56 pagin e
ia-Sc ienze
+ 28 pagin
):
e (Labo rator
• Libro
digita le scari
io)
cabil e
•

Collana di fiabe e racconti classici riscritti in chiave
moderna e realizzati secondo un inedito format,
studiato per fornire tutti gli strumenti necessari
per mettere in scena un musical o uno spettacolo
teatrale: copione/sceneggiatura, canzoni/basi
musicali, recitato con attori professionisti,
fondali scenografici digitalizzati in alta risoluzione
proiettabili, video tutorial per danza, costumi
e oggetti di scena.
Il progetto è abbinato ai volumi Dentro la Fiaba:
a par tire dal tema della fiaba classica vengono
proposte originali e stimolanti attività trasversali
inerenti a italiano, ar te e immagine, musica,
scienze, affettività...

M. Delle
Vedove

• Libri
ALI
sfogli abili
con eserc
Eserci zi intera
izi intera ttivi
ttivi extra
per tutte
Simul azion
le mater ie
e di prove
nazio nali
Tracce audio
INVAL SI
Strum enti
comp ensat
ivi DSA-B
Video con
ES
la
in stamp ato corret ta scrittu ra
delle letter
maius colo,
e
e in corsiv
in stamp ato
o (class e
minus colo
prima )
•

•

•

•

CLASSE
2ª

• Lettu
re: 168 pagin
e + 48 pagin
(Labo rator
e
io di Italia
no)
Mate matic
a: 96 pagin
e
+ 48 pagin
e (Labo rator
io)
Disci pline
(Stor ia-Ge
ograf ia-Sc
96 pagin e
ienze ):
+ 48 pagin
e
(Labo
Libro digita
rator io)
le scari cabil
e

•

•

•

Allegato a Gli amici di Milo 1
Non vendibile separatamente

Q<uadernø
<di Matema
tica

MATEMATICA
ibiscus edizioni

CLASSE
3ª

Lettu re: 168
pagin e +
96 pagin e
(Labo rator
io di Italia
no)
• Sussi
diario delle
discip line
(Mate matic
a-Sci enze
):
+ 72 pagin
e (Labo rator 144 pagin e
• Sussi
io)
diario delle
discip
(Stor ia-Ge
line
ograf ia):
144
+ 72 pagin
e (Labo rator pagin e
• Libro
io)
digita le scari
cabil e
•

Colla na di
fiabe e racco
chiave mode
nti classi
ci riscrit ti
rna
in
forma t, studia e realiz zati secon
do un inedit
to per fornir
neces sari
o
e tutti gli
per mette
strum enti
re in scena
spetta colo
un music al
teatra le:
o uno
copio ne/sc
canzo ni/bas
enegg iatura
i music ali,
,
recita to con
profe ssioni
sti,
attori
in alta risolu fonda li sceno grafic
i digita lizzat
zione proiet
danza , costu
i
tabili, video
mi e ogget
tutori al per
Il proge tto
ti di scena
.
è abbina to
ai volum i
a par tire
dal tema
Dentr o la
della fiaba
Fiaba:
propo ste
classi ca vengo
origin ali e
stimo lanti
no
trasve rsali
attivit à
ineren ti a
italian o,
music a, scienz
e, affett ività.. ar te e immag ine,
.

it

LIBRO LIQUI
DO

pre req uisi
ti - num eri
add izio ni
- sot traz
ion i - pro
ble mi

Versio ne
access
ad alta leggib ibile
ilità
per DSA e
BES

Allegato
a Gli amic
i di Milo
Non vend
1
ibile sepa
ratamente

ibiscus ed

izioni

MATERIALI
MULTIMEDIALI
interattivi
Libri sfogliabili con esercizi
per tutte le materie
Esercizi interattivi extra
nazionali INVALSI
Simulazione di prove

•
•
•
•
•
•

Tracce audio
DSA-BES
Strumenti compensativi
scrittura delle lettere
Video con la corretta
in stampato minuscolo
in stampato maiuscolo,
e in corsivo (classe prima)

• M. Zanichelli
G. Pianca • I. Pianca

Gli AMICI
di MILO

PER L’INSEGNANTE
E PER LA CLASSE
•
•
•
•

•

•

DVD Fiabe in Musical
e scaricabile
Libro digitale in DVD
Percorsi facilitati DSA-BES

classici riscritti in chiave
Collana di fiabe e racconti
un inedito format,
moderna e realizzati secondo
gli strumenti necessari
studiato per fornire tutti
un musical o uno spettacolo
per mettere in scena
eggiatura, canzoni/basi
teatrale: copione/scen
attori professionisti ,
musicali, recitato con
in alta risoluzione
fondali scenografici digitalizzati
per danza, costumi
tutorial
video
proiettabili,
e oggetti di scena.
ai volumi Dentro la Fiaba:
Il progetto è abbinato
fiaba classica vengono
a par tire dal tema della
attività trasversali
proposte originali e stimolanti
e immagine, musica,
inerenti a italiano, ar te
scienze, affettività...

• L’Atlante di classe terza si configura quale privilegiato strumento
per stimolare nell’alunno la curiosità, la scoperta, la conoscenza, la
riflessione in relazione ai principali contenuti di storia, geografia e
scienze. È arricchito da una sezione finale dedicata al CLIL.

DISC IPLI NE

ibiscus edizioni

it

it

8

• Grande importanza è riservata alla matematica, alla quale, in classe prima e in classe seconda, è dedicato un volume a parte.
I numeri vengono presentati attraverso diverse metodologie e diversi
strumenti: la rappresentazione sull’abaco e tramite i regoli, l’insiemistica, la visualizzazione sulla linea dei numeri e sulle dita della mano.
L’approccio, anche in classe terza, è sempre semplice, chiaro e molto graduale, arricchito da compiti di realtà e attività di apprendimento cooperativo.

Storia - Geograf ia - Scienze
Laborat orio

ibiscus edizioni

Milo 1
Allegato a Gli amici di
nte
Non vendibile separatame

it

• In classe prima sono proposti due quaderni separati di italiano e di
matematica.
Il Quaderno di italiano è dedicato ai prerequisiti, alla letto-scrittura
nei quattro caratteri e alla riflessione linguistica.
Il Quaderno di matematica è dedicato ai prerequisiti, alle classificazioni, ai numeri, alle operazioni e ai problemi.
Tutti gli altri volumi presentano una sezione finale di Laboratorio
con esercizi graduati e diversificati.

• I Libri di Lettura offrono, per ogni anno, percorsi differenziati che
si fondano sugli interessi e sulla maturazione emotiva dell’alunno nei
suoi traguardi di crescita, stimolando la curiosità per le storie e i libri
e favorendo l’attitudine alla lettura autonoma.

DISCIPLINE

•

1

AMICI di MILO 1

Guida dei Linguaggi 1-2-3
Guida Matematica 1-2-3
Guida Storia 1-2-3
Guida Geografia 1-2-3
Guida Scienze 1-2-3
a
classe 1
Alfabetiere Murale Fonetico
a
Sillabico classe 1
• Alfabetiere Murale
analisi grammatica le,
• Poster murali di
operazioni,
numeri fino a 20, tabelline,
linea del tempo
a
1
classe
• CD-Audio

•

•

1

O

PER L INS
’
E PER LA EGNANTE

CLASSE
Guida dei
Lingu aggi
1-2-3
Guida Mate
matic a 1-2-3
Guida Stori
a 1-2-3
Guida Geog
rafia 1-2-3
• Guida
Scien ze 1-2-3
• Alfab
etier e Mura
le Fone tico
• Alfab
class e 1 a
etier e Mura
le Sillab ico
• Poste
class e 1 a
r mura li di
anali si gram
nume ri fino
matic ale,
a 20, tabel
line, oper
linea del
azion i,
temp o
• CD-A
udio class a
e 1
• DVD
Fiabe in Music
al
• Libro
digita le in
DVD e scari
• Perco
cabil e
rsi facili tati
DSA- BES
•

• M. Zan
ichelli

Gli AM
ICI
di MIL

•

•

•
•

Gli

gine

•
•

• M. Zanichelli
G. Pianca • I. Pianca

e

•

it

SSE 3ª

•
•

ibiscus edizioni

ienze):
orio)

Gli AMICI
di MILO

Gli AM
ICI
di MIL
O

•

ibiscus edizioni

M. Delle Vedove • M. Zanichelli

PER L’INSEGNANTE
E PER LA CLASSE
Guida dei Linguaggi 1-2-3
Guida Matematica 1-2-3
Guida Storia 1-2-3
Guida Geografia 1-2-3
Guida Scienze 1-2-3
Alfabetiere Murale Fonetico classe 1 a
Alfabetiere Murale Sillabico classe 1 a
Poster murali di analisi grammaticale,
numeri fino a 20, tabelline, operazioni,
linea del tempo
CD-Audio classe 1 a
DVD Fiabe in Musical
Libro digitale in DVD e scaricabile
Percorsi facilitati DSA-BES

•
•

• L’approccio alla letto-scrittura avviene attraverso la scoperta in
parallelo dei quattro caratteri. Ogni lettera viene presentata in
maniera estremamente graduale: le attività proposte partono dal
semplice riconoscimento dello stesso grafema scritto nei quattro
caratteri, per poi arrivare al ripasso, alla lettura e infine alla scrittura
nel contesto della parola.

prerequ isiti - pregraf
ismo i quattro caratte ri or tografia - morfolo
gia

it

MATERIALI
MULTIMEDIALI
Libri sfogliabili con esercizi interattivi
Esercizi interattivi extra per tutte le materie
Simulazione di prove nazionali INVALSI
Tracce audio
Strumenti compensativi DSA-BES
Video con la corretta scrittura delle lettere
in stampato maiuscolo, in stampato minuscolo
e in corsivo (classe prima)

•
•

MATEMATICA

SE 2ª

Allegato a Gli amici
di Milo 1
Non vendibile separatame
nte

• Il progetto didattico parte in classe prima proponendo un’ampia
scelta di attivià di verifica e di rafforzamento dei prerequisiti: orientamento spazio-temporale, pregrafismo e motricità fine, concetti di
aperto-chiuso, dentro-fuori, ritmi, relazioni, simmetrie, insiemi.

ibiscus edizioni

Versione accessibile
ad alta leggibilità
per DSA e BES

MILO 1

ne
nze):
o)

Collana di fiabe e racconti
classici riscritti in
chiave moderna e realizzati
secondo un inedito
format, studiato per
fornire tutti gli strumenti
necessari per mettere
in scena un musical o
uno
spettacolo teatrale:
copione/scen eggiatura,
canzoni/basi musicali,
recitato con attori
professionist i, fondali
scenografici digitalizzati
in alta risoluzione proiettabili,
video tutorial per
danza, costumi e oggetti
di scena.
Il progetto è abbinato
ai volumi Dentro la Fiaba:
a par tire dal tema della
fiaba classica vengono
proposte originali e stimolanti
attività
trasversali inerenti a
italiano, ar te e immagine,
musica, scienze, affettività...

LIBRO LIQUIDO

•

QUADERNO DI ITALIANO

•

MILO 1

•

Letture: 168 pagine +
96 pagine
(Laboratori o di Italiano)
Sussidiario delle discipline
(Matematic a-Scienze):
144 pagine
+ 72 pagine (Laboratorio
)
Sussidiario delle discipline
(Storia-Geo grafia): 144
pagine
+ 72 pagine (Laboratori
o)
Libro digitale scaricabile

Per lo studente

Q<uadernø
<di I<talianø

di

CLASSE 3ª
•

•

AMICI

•

Letture: 168 pagine +
48 pagine
(Laboratori o di Italiano)
Matematica : 96 pagine
+ 48 pagine (Laboratori
o)
Discipline (Storia-Geo
grafia-Scie nze):
96 pagine + 48 pagine
(Laboratori o)
Libro digitale scaricabile

it

Gli

•

•

•

ibiscus edizioni

PER L’ INSEGNANTE
E PER LA CLASSE

Guida dei Linguaggi 1-2-3
Guida Matematica 1-2-3
• Guida Storia
1-2-3
• Guida Geografia
1-2-3
• Guida Scienze
1-2-3
• Alfabetiere
Murale Fonetico classe a
1
• Alfabetiere
Murale Sillabico classe a
1
• Poster
murali di analisi grammatica
le,
numeri fino a 20, tabelline,
operazioni,
linea del tempo
• CD-Audio
classe 1 a
• DVD Fiabe
in Musical
• Libro digitale
in DVD e scaricabile
• Percorsi
facilitati DSA-BES

1

Gli AMICI
di MILO

•

•

di

E 1ª

it

CLASSE 2ª

Libri sfogliabili con esercizi
interattivi
Esercizi interattivi extra
per tutte le materie
Simulazione di prove
nazionali INVALSI
Tracce audio

Strumenti compensativ
i DSA-BES
Video con la corretta
scrittura delle lettere
in stampato maiuscolo,
in stampato minuscolo
e in corsivo (classe prima)

AMICI

E 3ª

ibiscus edizioni

Metodo: 144 pagine
• Letture:
120 pagine
• Quaderno
di Italiano: 96 pagine
• Matematica
: 96 pagine
• Quaderno
di Matematica : 64 pagine
• Discipline
(Storia-Geo grafia-Scien
ze):
56 pagine + 28 pagine
(Laboratori o)
• Libro digitale
scaricabile
•

Maria Delle Vedove
• Ines Pianca

Gli

e):

•

•

•

•

•

•

1ª

M, Delle Vedove • M. Zanichelli

E 2ª

MATERIALI
MULTIMEDIALI

Milo 1
Allegato a Gli amici di
separatamente
Non vendibile
CLASSE

E 1ª

e):

ME TOD O

Gli AMICI
di MILO

e scaricabile

Maria Delle Vedove
• Ines Pianca

Laboratorio)
elle discipline
rafia): 144 pagine
Laboratorio )

classici riscritti in chiave
Collana di fiabe e racconti
un inedito format,
moderna e realizzati secondo
gli strumenti necessari
studiato per fornire tutti
un musical o uno spettacolo
per mettere in scena
eggiatura, canzoni/basi
teatrale: copione/scen
attori professionisti ,
con
recitato
musicali,
in alta risoluzione
fondali scenografici digitalizzati
danza, costumi
per
tutorial
proiettabili, video
e oggetti di scena.
ai volumi Dentro la Fiaba:
Il progetto è abbinato
fiaba classica vengono
a par tire dal tema della
attività trasversali
proposte originali e stimolanti
e immagine, musica,
inerenti a italiano, ar te
scienze, affettività...

LIBRO
DIGITALE

Il progetto Gli amici di Milo è improntato su una didattica di tipo
elicoidale, per cui si sviluppa secondo un andamento ciclico che
riprende e approfondisce i temi della realtà, i contenuti dei saperi,
il gusto della scoperta e del lavoro autonomo, la crescita personale
e sociale, in un passaggio continuo che, avvalendosi di abilità e
conoscenze, produce infine competenze.

METODO

gine + 48 pagine
Italiano)
pagine
boratorio)
ria-Geograf ia-Scienze):
pagine (Laboratorio )

AUDIOLIBRO

AMICI di MILO 1

•

aricabile

1

Gli AMICI
di MILO

Gli

ne
e
ano: 96 pagine
pagine
ematica: 64 pagine
a-Geografia -Scienze):
agine (Laboratorio )

• Ines Pianca
Maria Delle Vedove

• Ines Pianca
Maria Delle Vedove

TESTI MINISTERIALI

Autori: M. Delle Vedove, I. Pianca, G. Pianca, M. Zanichelli, E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

www.elilaspigaedizioni.it/gliamicidimilo

PER L’INSEGNANTE

• Guide insegnante: per ogni materia, una Guida triennale contenente:
impianto metodologico; programmazione per competenze; attività
e strumenti per l’accoglienza; approfondimenti teorici; attività di
prerequisiti, pregrafismo e prescrittura; schede operative per la verifica
di abilità e competenze; percorso sulla poesia (nella Guida linguaggi).

TESTI MINISTERIALI

• Percorsi facilitati per alunni con BES e DSA: un volume interamente
in Leggimi (font ad alta leggibilità), con una prima parte specifica per
la difficoltà e una seconda parte riguardante la facilitazione dei testi
presenti nei Libri di Lettura.
• Itinerari di didattica inclusiva a cura di La Fabbrica dei Segni/Il
Melograno (vedi pag. 4): Italiano e Matematica 1; Italiano e Matematica
2; Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze 3.
• Alfabetiere murale con lettere, numeri e tavole interdisciplinari.
• Alfabetiere sillabico per il riconoscimento delle sillabe.
• Poster di: analisi grammaticale, numeri fino a 20, tabelline, operazioni,
linea del tempo.
• CD-Audio per la classe prima con canzoni.
• Monografia Fiabe in Musical con 5 DVD: fiabe (I Tre
Porcellini, Il Brutto Anatroccolo, Hänsel e Gretel) e racconti
(Il Libro della Giungla, Peter Pan) classici riscritti in chiave
moderna e realizzati secondo un inedito format, studiato per
fornire tutti gli strumenti necessari per mettere in scena un
musical o uno spettacolo teatrale: copione/sceneggiatura,
canzoni/basi musicali, recitato con attori professionisti,
fondali scenografici digitalizzati in alta risoluzione proiettabili,
video tutorial per danza, costumi e oggetti di scena, guida
per l’insegnante.
• Libro digitale per ogni classe, in DVD e scaricabile, con
all’interno:
- volumi sfogliabili con selezione di esercizi interattivi
- libro liquido: versione accessibile dei volumi per alunni
con BES e DSA. Funzioni specifiche:
scelta del carattere ad alta leggibilità
scelta della dimensione del carattere
scelta delle impostazioni di interlinea
scelta del colore di fondo della pagina
text to speech (TTS) per la sintesi vocale di tutti i testi
esercizi interattivi disponibili con carattere ad alta leggibilità
- esercizi interattivi extra per tutte le materie
- simulazioni di prove nazionali INVALSI
- tracce audio
- percorsi semplificati stampabili per alunni con BES e DSA
- video per la corretta grafia delle lettere nei tre caratteri 		
(classe 1)

Tutti gli strumenti
per realizzare
un MUSICAL a scuola!

DVD

GLI AMICI DI MILO 1
9788846836625	Letture 1 + Metodo + Quaderno di Italiano + Matematica + Quaderno di Matematica +
Discipline (Storia-Geografia-Scienze) + Libro digitale scaricabile		 Pr. Min.
9788846836656

Guida dei Linguaggi 1-2-3

9788846836663

Guida Storia 1-2-3

9788846836670

Guida Geografia 1-2-3

9788846836687

Guida Matematica 1-2-3

9788846836694

Guida Scienze 1-2-3

GLI AMICI DI MILO 2
9788846836632

Letture 2 + Matematica + Discipline (Storia-Geografia-Scienze) + Libro digitale

Pr. Min.

GLI AMICI DI MILO 3
9788846836649	Letture 3 + Sussidiario delle discipline Matematica-Scienze + Sussidiario delle discipline Storia-Geografia +
Atlante Storia-Geo-Scienze + Libro digitale		 Pr. Min.

www.elilaspigaedizioni.it/gliamicidimilo

9

Nuvola 4 - 5

Corso di letture

4

E. COSTA
L. DONISELLI
A. TAINO

LIBRO INCLUSIVO

NUVOLA

• A. TAINO
E. COSTA • L. DONISELLI

TESTI MINISTERIALI

Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

Gruppo Ricerca
e Sperimentazione
DIDATTICA

AUDIOLIBRO

Il progetto didattico del corso di letture Nuvola propone un approccio
che sia al tempo stesso educativo/formativo e di apprendimento.
Esso si configura come INCLUSIVO (attento a ciascuno e a tutti
nello stesso tempo), FORMATIVO (per acquisire conoscenze, abilità
e competenze, anche attraverso compiti di realtà, apprendimento
cooperativo e CLIL), COINVOLGENTE (perché ha come punto di
partenza il coinvolgimento dell’alunno), OPERATIVO (per imparare
facendo), DIGITALE (per la ricca dotazione multimediale).

Letture

Letture
LIBRO
DIGITALE

AUDIOLIBRO

LIBRO
LIQUIDO

LIBRO INCLUSIVO

Per lo studente

• A. TAINO
E. COSTA • L. DONISELLI

4

E. COSTA
L. DONISELLI
A. TAINO

• Tutti i volumi sono strutturati secondo la didattica dei percorsi, per
sviluppare l’insegnamento dalle abilità e conoscenze allo sviluppo di
competenze.
L’acquisizione di abilità e conoscenze avviene nei volumi: Percorsi di italiano, attraverso lavori sulle strategie di lettura, sulla comprensione, sul riassunto, sulla riflessione linguistica e sulla scrittura;
Riflessione linguistica, in cui, all’ortografia, alla morfologia e al lessico, si affiancano accenni alla grammatica funzionale e valenziale.

NUVOLA

Gruppo Ricerca
e Sperimentazione
DIDATTICA

orsi
Perc
Italiano
di

Percorsi di Italiano

● STRATEGIE DI LETTURA
● COMPRENSIONE
● RIASSUNTO
● SCRITTURA

AUDIOLIBRO

LIBRO INCLUSIVO

LIBRO
LIQUIDO

LIBRO
DIGITALE

4

• A. TAINO
E. COSTA • L. DONISELLI

E. COSTA
L. DONISELLI
A. TAINO

NUVOLA

Gruppo Ricerca
e Sperimentazione
DIDATTICA

ione
Riflessuistica
Ling

ca
Riflessione Linguisti

ORTOGRAFIA
LESSICO
GRAMMATICHE FUNZIONALE,
ESPLICITA, VALENZIALE
SINTASSI

AUDIOLIBRO

LIBRO
LIQUIDO

LIBRO INCLUSIVO

Gisella Gaudenzi

LINGUAGGI

Gisella Gaudenzi

espressivi

espressivi

ARTE E IMMAGINE
CINEMA
MUSICA
TEATRO

AUDIOLIBRO

10

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
DIGITALE

45
●

• L’acquisizione di competenze è sviluppata in modo costante all’interno di tutti i libri, attraverso compiti di realtà, apprendimento
cooperativo e CLIL.
Inoltre, la struttura dei Libri di Letture prevede un’alternaranza tra
capitoli dedicati alle tipologie testuali, che lavorano sulle conoscenze, e capitoli dedicati invece ad argomenti inerenti gli intessi degli
alunni e trattati con tipologie testuali differenti, che lavorano in modo
specifico sulle competenze.
Anche il volume dei Linguaggi espressivi offre un percorso per
stimolare e valorizzare le differenti “intelligenze” degli allievi: cinque
macrotematiche di genere antropologico-valoriale vengono trattate
in maniera assolutamente originale attraverso i linguaggi dell’arte,
del cinema, della musica e del teatro.
• Tutti i libri sono inclusivi: al loro interno, in modo sistematico (e
quindi non in una sezione a parte) sono presenti letture e attività
improntate alla didattica inclusiva, sempre scritte in Leggimi (font
ad alta leggibilità).
Nei Libri delle Letture alla didattica inclusiva sono riservate le pagine
di apertura (in boxini con fondino azzurro) e di chiusura delle unità
(con mappe e verifiche), ovvero le pagine in cui si inroduce l’argomento e quelle in cui si tirano le fila con tutti gli alunni.
Nei Libri di Riflessione linguistica gli esercizi sono graduati con legenda di colore verde chiaro (un po’ più facile) e verde scuro (un po’ più
difficile).
• Per imparare facendo, Nuvola propone in tutti i volumi numerosi
esercizi sempre graduati. Il Quaderno dei miei testi, presente nella
sezione finale dei volumi Percorsi di italiano, offre un percorso di
scrittura guidato e graduale, su righe di quarta e quinta. Le pagine
sono ritagliabili per essere corrette a casa dall’insegnante ed essere poi eventualmente conservate in un raccoglitore ad anelli.

LIBRO
LIQUIDO

www.elilaspigaedizioni.it/nuvola45

PER L’INSEGNANTE

• Traguardo: competenze: prezioso volume biennale per programmare, lavorare e verificare per competenze, basato sulle competenze
enunciate dal MIUR, le competenze chiave, gli assi culturali definiti dal Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli. Il volume consente
all’insegnante di compilare il documento di certificazione delle competenze acquisite al termine della classe quinta.
Attraverso un percorso interdisciplinare, l’alunno è aiutato a “esplorare”
un argomento da diversi punti di vista e a imparare ad autovalutarsi.

DIDATTICA

COMPETENZE

Acquisire e verificare le
COMPETENZE EUROPEE

Introduzione

ficazione

Scheda per la certi
AUDIOLIBRO

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
LIQUIDO

Competenze chiave
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Profilo delle compete
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situazioni.
appropriato alle diverse
Comunicazione nelle
elementare in lingua
livello
a
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È in grado di

Discipline coinvolte

Tutte le discipline, con a:
particolare riferimento
lingua inglese.
Tutte le discipline, con a:
particolare riferimento
matematica.
Tutte le discipline.
Tutte le discipline, con a:
particolare riferimento
storia e geografia.
Tutte le discipline, con
particolare riferimento
a: scienze, storia,
geografia.
Tutte le discipline, con
particolare riferimento
a: religione o attività
alternativa alla RC.

Tutte le discipline, con a:
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e
e
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Se conosci,
.
scegli. Se
immagine

La
Lascuola
casa

La scuola

Meglio con-o-senza la conoscenz

a?”

Anna

scegli, puoi essere libero.

Sarfatti, Se
, Giunti Junior
à e dei
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• Libro digitale per ogni classe, in DVD e scaricabile, con all’interno:
- volumi sfogliabili con selezione di esercizi interattivi
- libro liquido: versione accessibile dei volumi per alunni con BES e
DSA.
Funzioni specifiche:
scelta del carattere ad alta leggibilità
scelta della dimensione del carattere
scelta delle impostazioni di interlinea
scelta del colore di fondo della pagina
text to speech (TTS) per la sintesi vocale di tutti i testi
esercizi interattivi disponibili con carattere ad alta leggibilità
- esercizi interattivi extra
- simulazioni di prove nazionali INVALSI
- tracce audio
- percorsi semplificati stampabili per alunni con BES e DSA
- mappe grammaticali interattive, con attività

Livello

Tutte le discipline, con a:
particolare riferimento
italiano.

TESTI MINISTERIALI

Traguardo:

• Poster: analisi grammaticale, tipologie testuali, riassunto e produzione.
• CD Audio.

4 5

COMPETENZE

• Guida insegnante: contenente: programmazione didattica; progettazione educativa; suggerimenti metodologici (apprendimento cooperativo, compiti di realtà, classe capovolta); attività e strumenti per
l’accoglienza; attuazione della didattica inclusiva; griglie per la rilevazione delle abilità; rubriche valutative; schede operative per lo sviluppo, il consolidamento e la verifica delle strumentalità, delle abilità
e delle competenze; percorsi su: riflessione linguistica, comprensione,
riassunto, tipologie testuali; antologia di letture.

Gruppo Ricerca
e Sperimentazione

Traguardo:

• FACILmente: per ogni classe, un volume interamente in Leggimi, per
alunni con BES e DSA, articolato in una prima parte specifica per la
difficoltà e una seconda parte riguardante la facilitazione dei testi presenti nei libri.

E. COSTA ● L. DONISELLI ● A. TAINO

La scuola

(Imparare ad imparare)

La mia scuola
• Documentare
• Fornire informazioni
• Modificarla come
un architetto
• Mi sento bene a scuola
quando…
(Competenze digitali •
Competenza matematica
•
Spirito di iniziativa
e imprenditorialità)

L’istruzione: ieri e oggi
(Imparare ad imparare)

L’istruzione è un diritto
(Competenze sociali e

civiche)

• La scuola nel mondo
pp. 6-7
• Abitudini diverse
p. 8
• At school
p. 9
• Gli strumenti per scrivere:
ieri e oggi
pp. 10-11
• Come è cambiata l’istruzione:
l’istruzione ieri e oggi
pp. 12-13

Come i narratori parlano
della
scuola
• Una scuola un po’ speciale
• A scuola di scriba
• Perché a scuola non ce
la faccio?
(Comunicazione nella madrelingua

)

• L’istruzione è un diritto
pp. 14-15
• Come i narratori parlano
della scuola
pp. 16-17-18-19-20
• La relazione con gli altri
p. 21
• La tua scuola: Tu ora
a scuola
p. 22
• Fornire informazioni
sulla scuola
p. 23
• Diventa un architetto
p. 24
• Io e la scuola
p. 25

5
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E. COSTA
L. DONISELLI
A. TAINO

NUVOLA
Gruppo Ricerca
e Sperimentazione
DIDATTICA

FACILmente

● PERCORSI

AUDIOLIBRO

LIBRO
DIGITALE

SEMPLIFICATI

LIBRO
LIQUIDO

LIBRO INCLUSIVO

NUVOLA 4
9788846836212

Letture 4 + Percorsi di italiano + Riflessione linguistica (con plastificato tabelle verbi) + Linguaggi espressivi + Libro digitale

9788846836243

Guida linguaggi 4-5

Pr. Min.

NUVOLA 5
9788846836229

Letture 5 + Percorsi di Italiano + Riflessione linguistica + Libro digitale

www.elilaspigaedizioni.it/nuvola45

Pr. Min.
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FantaParole Plus 4 - 5

Corso di letture

TESTI MINISTERIALI

Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

arole PLUS

4-5

PLUS

Letture

4

Quaderno
di Riflessione linguistica
72 pagine

Fanta Parole

FantaParole PLUS

classi

E. Costa • L. Doniselli • A. Taino

Linguaggi
espressivi
156 pagine

4

AUDIOLIBRO

Letture

Quaderno
dei miei testi
144 pagine

Quaderno
di riflessione linguistica
72 pagine

classe

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE
• Traguardo: competenze 4-5
• Guida ai volumi dei Linguaggi
e ai Laboratori Espressivi
• Poster murali
• Cd-Audio di Letture 4, Letture 5,
Laboratori Espressivi 4-5
• Libri sfogliabili interattivi
• Percorsi facilitati DSA-BES

4

classi

4-5

Laboratorio di italiano

ISBN 978-88-468-3670-0

AUDIOLIBRO

alloncino a fianco
tuito fuori commercio.

classe

Quaderno
di Riflessione linguistica
72 pagine

Linguaggi
espressivi
156 pagine

4

Laboratorio
di italiano
168 pagine

PLUS

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
LIQUIDO

PREZZO MINISTERIALE

Letture
168 pagine

Fanta Parole

E. Costa • L. Doniselli • A. Taino

FantaParole PLUS

nterattivi
utte le materie
ali INVALSI

Fanta Parole PLUS

5

4

Laboratorio
di italiano
Tipologie testuali
Comprensione
Riassunto
Grammatica

Quaderno
dei miei testi
144 pagine
Letture
192 pagine

Laboratorio
di italiano
168 pagine

Quaderno
di Riflessione linguistica
72 pagine

Materiali multimediali
per LIM, PC e TABLET

ole PLUS

4-5

FantaParole PLUS QUADERNO di

classi

Allegato a FantaParole PLUS 4.
Non vendibile separatamente.

FantaParole

Linguaggi
espressivi
156 pagine

PLUS
AUDIOLIBRO

Riflessione linguistica

Quaderno
di Riflessione linguistica
72 pagine

4

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE
• Traguardo: competenze 4-5
• Guida ai volumi dei Linguaggi
e ai Laboratori Espressivi
• Poster murali
• Cd-Audio di Letture 4, Letture 5,
Laboratori Espressivi 4-5
• Libri sfogliabili interattivi
• Percorsi facilitati DSA-BES

E. Costa • L. Doniselli • A. Taino

• Audiolibri
• Libri sfogliabili con esercizi interattivi
• Esercizi interattivi extra per tutte le materie
• Simulazione di Prove Nazionali INVALSI
• Tracce audio
• Percorsi facilitati DSA-BES

LIBRO
LIQUIDO

LIBRO
DIGITALE

4

QUADERNO
di Riflessione
linguistica

Quaderno
dei miei testi
144 pagine
Riflessione
linguistica
72 pagine

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE
• Traguardo: competenze 4-5
• Guida ai volumi dei Linguaggi
e ai Laboratori Espressivi
• Poster murali
• Cd-Audio di Letture 4, Letture 5,
Laboratori Espressivi 4-5
• Libri sfogliabili interattivi
• Percorsi facilitati DSA-BES

AUDIOLIBRO

Allegato a FantaParole PLUS 4.
Non vendibile separatamente.

LIBRO
LIQUIDO

E. Costa • L. Doniselli • A. Taino

i
materie
LSI

LIBRO
DIGITALE

FantaParole

classi 4-5

PLUS

nome _______________________________

cognome____________________________

FantaParole PLUS Qua erno ei miei testi

con le TABELLE
ei VERBI

Gisella Gaudenzi

LINGUAGGI

Gisella Gaudenzi

espressivi

espressivi

ARTE E IMMAGINE
CINEMA
MUSICA
TEATRO

AUDIOLIBRO

12

Qei ua er no
miei test i

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
LIQUIDO

45
●

LIBRO
DIGITALE

Un percorso didattico specifico e graduato per l’acquisizione delle
abilità, delle conoscenze e delle competenze nella lettura, nella
comprensione, nel riassunto, nella produzione scritta, nell’analisi delle
tipologie testuali, nella capacità di esporre il proprio pensiero.

Per lo studente

• I Libri di Lettura sono strutturati per unità didattiche, ognuna
incentrata su un argomento, che stimola l’interesse e la curiosità
dell’alunno. È importante che il bambino capisca che un argomento
può essere trattato con linguaggi differenti e seguendo strutture
espositive diverse: poetica, scientifica, narativa… Per questo nei
volumi, per ogni unità didattica, sono proposte letture di tipologie
testuali differenti.
Le letture sono accompagnate da esercitazioni varie e progressive
per comprendere, fare inferenze, parlare, scrivere, arricchire il
lessico, analizzare il testo.
I percorsi più rilevanti sono quelli dedicati al riassunto e al leggere
bene: molti testi sono corredati di esercizi che rappresentano un
vero e calibrato percorso per raggiungere l’abilità di smontare,
riassumere e sintetizzare; così come sono presenti suggerimenti o
specifiche attività di ascolto sul CD-Audio affinché l’alunno affini le
sue capacità di leggere con scioltezza e fluidità e ad alta voce con la
giusta intonazione.
• I Laboratori di italiano propongono una serie di attività di supporto,
integrazione e approfondimento delle attività presenti nei rispettivi
Libri di Lettura: analisi delle tipologie testuali (con mappe
riassuntive), comprensione, riassunto, comunicazione, ortografia,
morfologia, sintassi.
• Per integrare la parte di grammatica presente nei Laboratori di
italiano, il progetto FantaParole Plus prevede, per ogni anno, un
Quaderno operativo di Riflessione linguistica, con un’ampia
serie di esercizi graduati atti a rinforzare le abilità e a verificare le
competenze in ortografia, morfologia e sintassi.
• Alla produzione è dedicato il Quaderno dei Miei Testi: quadernone
personale, con pagine a righe, attraverso il quale l’alunno sarà
guidato a scrivere testi in modo sempre più autonomo, seguendo
le tipologie testuali presentate e utilizzando tutte le conoscenze
riguardo gli argomenti trattati nel Libro di Lettura.
Il percorso parte dalla coesione e dalla coerenza per arrivare alla
produzione via via sempre più autonoma di testi.
La copertina del Quaderno è costituita da bandelle su cui sono
riprodotte le tabelle delle tre coniugazioni dei verbi sia in forma attiva
sia in forma passiva.
• Il volume dei Linguaggi espressivi offre un percorso per acquisire
competenze stimolando e valorizzando le differenti “intelligenze”
degli allievi: cinque macrotematiche di genere antropologico-valoriale vengono trattate in maniera assolutamente originale attraverso i
linguaggi dell’arte, del cinema, della musica e del teatro.
www.elilaspigaedizioni.it/fantaparoleplus45

PER L’INSEGNANTE

• Traguardo: competenze: prezioso volume biennale per programmare, lavorare e verificare per competenze, basato sulle competenze
enunciate dal MIUR, le competenze chiave, gli assi culturali definiti dal Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli. Il volume consente
all’insegnante di compilare il documento di certificazione delle competenze acquisite al termine della classe quinta.
Attraverso un percorso interdisciplinare l’alunno è aiutato a “esplorare”
un argomento da diversi punti di vista e a imparare ad autovalutarsi.

E. COSTA ● L. DONISELLI ● A. TAINO
Gruppo Ricerca
e Sperimentazione
DIDATTICA

4 5

COMPETENZE

Acquisire e verificare le
COMPETENZE EUROPEE

Traguardo:

COMPETENZE

• Percorsi facilitati: per ogni classe, un volume interamente in Leggimi,
per alunni con BES e DSA, articolato in una prima parte specifica per
la difficoltà e una seconda parte riguardante la facilitazione dei testi
presenti nei libri.

TESTI MINISTERIALI

Traguardo:

• Guida insegnante: contenente: programmazione; schede per la
comprensione, il riassunto e l’approfondimento delle tipologie testuali;
antologia; ulteriori strumenti per percorsi didattici facilitati.

casa
Lascuola
La

La scuola
LIBRO
DIGITALE

AUDIOLIBRO

LIBRO
LIQUIDO

Se scegli, puoi essere libero.

“Se studi, conosci. Se conosci, scegli.
Meglio con-o-senza la conoscenza?”
Junior

Anna Sarfatti, Se vuoi la pace, Giunti

Abitudini diverse

• Poster: analisi grammaticale, tipologie testuali, riassunto e produzione.

(Consapevolezza ed espressione culturale)

Nel mondo
(Comunicazione nella madrelingua)

La mia scuola
• Documentare
• Fornire informazioni
• Modificarla come
un architetto
• Mi sento bene a scuola
quando…

At school
(Comunicazione nelle lingue)

• CD Audio.

La scuola

Gli strumenti per scrivere:
ieri e oggi

(Competenze digitali •
Competenza matematica •
Spirito di iniziativa
e imprenditorialità)

(Imparare ad imparare)

• Libro digitale per ogni classe, in DVD e scaricabile, con all’interno:
- volumi sfogliabili con selezione di esercizi interattivi
- libro liquido: versione accessibile dei volumi per alunni con BES e
DSA.
Funzioni specifiche:
scelta del carattere ad alta leggibilità
scelta della dimensione del carattere
scelta delle impostazioni di interlinea
scelta del colore di fondo della pagina
text to speech (TTS) per la sintesi vocale di tutti i testi
esercizi interattivi disponibili con carattere ad alta leggibilità
- esercizi interattivi extra
- simulazioni di prove nazionali INVALSI
- tracce audio
- percorsi semplificati stampabili per alunni con BES e DSA

Come i narratori parlano della
scuola
• Una scuola un po’ speciale
• A scuola di scriba
• Perché a scuola non ce la faccio?

L’istruzione: ieri e oggi
(Imparare ad imparare)

L’istruzione è un diritto

(Comunicazione nella madrelingua)

(Competenze sociali e civiche)

pp. 14-15
• L’istruzione è un diritto
pp. 16-17-18-19-20
• Come i narratori parlano della scuola
p. 21
• La relazione con gli altri
p. 22
• La tua scuola: Tu ora a scuola
p. 23
• Fornire informazioni sulla scuola
p. 24
• Diventa un architetto
p. 25
• Io e la scuola

pp. 6-7
• La scuola nel mondo
p. 8
• Abitudini diverse
p. 9
• At school
• Gli strumenti per scrivere:
pp. 10-11
ieri e oggi
• Come è cambiata l’istruzione:
pp. 12-13
l’istruzione ieri e oggi

La scuola

Nome e cognome
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…….…….…….…….…….…….…….…….……
.…….…….…….……..

La scuola nel mondo

...

La
Lascuola
casa

1

Per ogni spiegazione, scrivi il numero
corrispondente alla scuola
di cui si parla.

La tua competenza

Secondo te, nei Paesi molto lontani da
quello in cui abiti, i bambini
fanno le stesse cose che fai tu?
In tutto il mondo i bambini possono imparare
sempre cose nuove?
Hanno qualcuno che gliele insegna e quindi
vanno a “scuola”?
La scuola è uguale nelle varie parti del
mondo?

Nella scuola in genere ci sono libri,

banchi, lavagna, computer.

In molti villaggi africani non ci sono
banchi, lavagne, libri, ma
solo le parole del maestro; il soffitto
della scuola sono le fronde di un grande albero, i bambini
sono seduti per terra.
Nella foresta amazzonica la necessità
è adattarsi a vivere in
un ambiente difficile e procurarsi
cibo. Per questo i bambini
imparano dagli adulti a costruire le
case e gli oggetti necessari
alla caccia.

2
3

Sulle montagne del Tibet molto spesso
le scuole sono all’interno dei monasteri. Sono i monaci che
insegnano ai bambini la
lingua, la cultura e le tradizioni tibetane
che stanno scomparendo. I bambini vivono insieme ai
monaci per tutto il periodo
degli studi.

Colora le parole che sono comuni

insegnare
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e qualcuno
impara.
un edificio confortevole.
un luogo molto lontano da casa.
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Per tutti i bambini del mondo la scuola
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WELLINGTON

NUOVA
ZELANDA

I. Auckland

Competenza
Si orienta nello spazio e nel tempo;
osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Competenza chiave
Comunicazione nella madrelingua.
Asse dei linguaggi
Discipline coinvolte: italiano, geografia.

(N. Zel.)

Penisola
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T
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I

Antartico
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e PLUS
classi

erno
essione linguistica
gine

Fanta Parole

E. Costa • L. Doniselli • A. Taino

4-5

PLUS

Linguaggi
espressivi
156 pagine

4

Ortografia

Ortografia

Scrivere parole
con suoni omologhi

Scrivere parole
con suoni omologhi

Scrivi tre parole che iniziano con:

Scrivi tre parole che contengono:

P

P
B

B

Percorsi
Facilitati

T

T

D

D

S

S

Z

Z

F
V
Quaderno
dei miei testi
144 pagine

Sottolinea le parole scritte in modo sbagliato e scrivile in modo corretto.

derno
essione linguistica
gine

farfalla

valigia

tivano

zanzara

tromedario

succhero

...............................................................................................................................................................................................................

PER L’INSEGNANTE E LA CLASSE
• Traguardo: competenze 4-5
• Guida ai volumi dei Linguaggi
e ai Laboratori Espressivi
• Poster murali
• Cd-Audio di Letture 4, Letture 5,
Laboratori Espressivi 4-5
• Libri sfogliabili interattivi
• Percorsi facilitati DSA-BES

TUITE PER IL DOCENTE

22

Leggo un racconto autobiog
rafico

Ci sono libri e… libr
i

Nel novembre del 1945
avevo diciannove anni
e lavoravo
in Svizzera.
Non conoscevo una parola
di tedesco, così mi sono
iscritta
alla scuola serale.
F
Cinque sere alla settimana
andavo alle lezioni di
tedesco, ma…
facevo fatica.
V
A distrarmi non era la
stanchezza, ma la quantità
di
libri
per bambini che c’erano
sugli scaffali: erano di
varie dimensioni,
ma tutti erano illustrati
e quelle
modo
inoni
e scrivile
illustrazi
scritte in modo sbagliato
Sottolinea le parole
micorretto.
piacevano
da matti.
Io venivo da una famiglia
povera estivale
avevo frequenta
aldalenato la scuola
fassoletto cavolviore
banco
gampa fino
alla terza;
avevo avuto un libro di
scuola, ma non c’era
paragone con quelli che
vedevo nella classe della
........................................
scuola svizzera!
.......................................................................................................................................................................
Non erano semplici “libri
di scuola”, non erano
libri da studiare:
erano libri… da leggere
per divertirsi, per sognare.
23
Mi feci coraggio. Una
sera chiesi alla mia insegnant
e se potevo
prendere uno di quei libri
e lei mi diede il permesso
.
Credo di aver imparato
il tedesco solo per il piacere
di leggere
quei libri così belli.
Nonna Maria B.
L. Adami - G. Mauri, Laboratorio
di scrittura, La Spiga Edizioni

AUDIOLIBRO

LIBRO
LIQUIDO

Leggere per… analizza
re il testo
Completa segnando con
una X.

Il brano che hai letto
è un racconto autobiogr
afico perché:
è scritto in prima persona.
narra episodi vissuti da
una persona diversa da
chi scrive.
Completa segnando con
una X.

SCOPO
L’autore scrive per raccontar
e
una sua:
avventura.
esperienza.
CONTENUTO
Il testo riporta un:
ricordo del passato.
avvenimento del presente.
NARRATORE
L’autore narra:
in prima persona.
riferendo esperienze
del protagonista.

TEMPO
Il tempo è:
fantastico.
reale.
LUOGO
Il luogo descritto è un
luogo
dove l’autore:
immagina di vivere.
ha vissuto realmente.
STRUTTURA
L’autore esprime:
riflessioni personali.
impressioni di altri.

PERSONAGGI
Il protagonista è:
un personaggio diverso
da chi scrive.
l’autore del brano.

LIBRO
DIGITALE

40
Lettura e attività facilitate

corrispondenti alle pagine

34-35 di FantaParole

Plus Letture 4.

41

FANTAPAROLE PLUS 4
9788846836700	Letture 4 + Laboratorio di italiano + Quaderno di Riflessione linguistica + Quaderno dei miei testi 4-5 +
Linguaggi espressivi 4-5 + Libro digitale
9788846836724

Pr. Min.

Guida dei Linguaggi 4-5

FANTAPAROLE PLUS 5
9788846836717	Letture 5 + Laboratorio di italiano + Quaderno di Riflessione linguistica + Libro digitale

www.elilaspigaedizioni.it/fantaparoleplus45

Pr. Min.
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Letture Arcobaleno 4 - 5

Corso di letture

TESTI MINISTERIALI

Autori: I. Pianca, M. Monari, G. Gaudenzi

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

I progetto Letture Arcobaleno vuole assumere come finalità l’incontro
con la lettura, per far nascere nei ragazzi il desiderio di “entrare” nel
testo, di scoprirne i segreti, di coltivare quel piacere di leggere che li
accompagni anche oltre la scuola. Per questo la scelta antologica è
varia e attuale, sia dal punto di vista linguistico sia in relazione alle
scelte di autori della migliore letteratura per l’infanzia.
Lo sviluppo ciclico delle proposte avvia a una salda e ben articolata
competenza testuale; l’insegnante ha a disposizione un percorso
approfondito, significativo e collegato; l’alunno scopre, attraverso
attività varie e costanti integrazioni con altri linguaggi espressivi, le
caratteristiche delle diverse tipologie di testo.
Il percorso formativo collegato alla lettura è volto alla costruzione
di esperienze, all’esercizio della creatività e della scelta personale,
alla rielaborazione critica, alla valorizzazione degli spazi di pensiero.
La metodologia che lo sostiene è incentrata sulla persona che
apprende e sulle competenze professionali dell’insegnante, sensibile
nei confronti della realtà, attento alla complessità, mediatore critico
fra l’alunno e la cultura.
La condivisione dei valori legati alla promozione della persona, alla
tutela dell’ambiente, alla relazione interpersonale, alla riflessione
critica e attenta ai saperi è alla base delle scelte che risultano in
perfetta sintonia con lo spirito della progettazione curricolare. Un
curricolo non costrittivo, ma adeguato alle diverse esigenze e ai
diversi ritmi dei gruppi-classe.
Le proposte didattiche a supporto dei testi pongono la lettura al centro
di una serie articolata di opportunità: dall’ascolto alla comprensione,
dalla discussione alla produzione, dal confronto alla scoperta del
sistema-lingua.
Per lo studente

• Letture 4, Letture 5: i testi proposti rimandano alle diverse tipologie
testuali, ciascuna delle quali, in modo ciclico e graduale, è oggetto di
specifiche riflessioni che si fanno sempre più organiche e strutturate
nel procedere dalla classe quarta alla classe quinta; al termine delle
varie unità, le mappe evidenziano un cammino, il percorso testuale
vero e proprio, dando un’idea immediata delle caratteristiche
strutturali: sono il metatesto per eccellenza.
• Riflessione Linguistica 4-5: volume con spiegazioni e numerose
attività per riflettere sul funzionamento della lingua a livello
morfosintattico, semantico, fonologico e storico, con lo scopo di
arrivare via via a maturare una consapevolezza metalinguistica.
• Laboratorio di Scrittura 4-5: tanti testi per avviare alla scrittura
raccogliendo e ordinando le idee, articolandole ed esponendole
in modo logico; suddiviso per classi, è strutturato in modo da
presentare due parti ben distinte: una prima parte nella quale
vengono presentate attività e tipi di testo funzionali al ripasso,
al recupero e al riallacciamento di conoscenze pregresse; una
seconda parte nella quale vengono presentate attività supplementari
che riguardano i testi affrontati nei volumi delle Letture, che vengono
ripresi per chiudere il cerchio con l’invito alla scrittura.

14

www.elilaspigaedizioni.it/letturearcobaleno

TESTI MINISTERIALI

• Laboratori Espressivi 4-5: realizzato in collaborazione con Giffoni Film
Festival, il volume affronta e analizza alcune tematiche protagoniste
negli anni di diverse edizioni del Festival, secondo i codici espressivi
del cinema, dell’arte pittorica (o fotografica), della musica, del teatro;
sotteso al tutto, un percorso valoriale che consente di trattare temi
importanti di Cittadinanza attiva.
• Dentro il Racconto - Il Libro della Giungla/Peter Pan: nell’ottica di
una grande e importante opportunità di “apprendere divertendosi”, a
partire da due racconti classici (Il Libro della Giungla in quarta e Peter
Pan in quinta), il due Quaderni propongono originali e diversificate
attività trasversali inerenti arte, musica, manipolazione, scienze…, da
poter svolgere in orari scolastici a scelta.
• Libri digitali scaricabili con LIBRO LIQUIDO per DSA e BES;
simulazione di prove nazionali INVALSI.

PER L’INSEGNANTE
• Guida dei Linguaggi 4-5: impianto metodologico, programmazione
annuale, approfondimenti teorici, schede per attività supplementari,
percorso sulla poesia.
• Percorsi facilitati: per ogni classe, un volume con percorsi facilitati per
DSA-BES, strettamete riferiti al corso.
• Itinerari di didattica inclusiva a cura di La Fabbrica dei Segni/Il
Melograno (vedi pag. 4): Italiano 4, Italiano 5.
• DVD Fiabe in Musical.
• Libri digitali sia scaricabili sia su DVD: audiolibri; libri sfogliabili
con esercizi interattivi; esercizi interattivi extra per tutte le materie;
simulazione di prove nazionali INVALSI; percorsi facilitati DSA-BES.
• Poster: analisi grammaticale, tipologie testuali, riassunto e produzione.

Collana di racconti classici riscritti in chiave
moderna e realizzati secondo un inedito format,
studiato per fornire tutti gli strumenti necessari
per mettere in scena un musical o uno spettacolo
teatrale:
• copioni e sceneggiatura;
• canzoni e basi musicali;
• audio e video tutorial del recitato;
• fondali scenografici digitalizzati
in alta risoluzione per essere proiettati su
grandi dimensioni;
• video tutorial di danza;
• v ideo tutorial dei costumi
e degli oggetti di scena;
• Guida per l’insegnante.

LETTURE ARCOBALENO 4
9788846834898	Letture 4 + Riflessione Linguistica + Laboratorio di Scrittura + Laboratori Espressivi + Il Libro della Giungla + Libro digita
9788846834959

Guida dei Linguaggi 4-5 + Percorsi facilitati 4-5

9788846835260

Itinerari di didattica inclusiva Italiano

Pr. Min.

LETTURE ARCOBALENO 5
9788846834904

Letture 5 + Peter Pan + Libro digitale

9788846835277

Itinerari di didattica inclusiva Italiano

www.elilaspigaedizioni.it/letturearcobaleno

Pr. Min.
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Fantastiche Discipline

Sussidiari delle discipline

TESTI MINISTERIALI

Autori: L. Allevi, M. Cappelletti, A. De Gianni

classe quinta

a
classe quart
54-0
N 978-88 -468-36

57-1
ISBN 978-88 -468-36
55-7
ISBN 978-88 -468-36
56-4
ISBN 978-88 -468-36

52-6
N 978-88 -468-36
53-3
N 978-88 -468-36

ISBN 978-88-468-3657-1

ISBN 978-88-468-3652-6

ISBN 978-88-468-3655-7

classe quinta

volume unico

storia-geografia

A SAPERI

didattica
Gli itinerari di
sviluppati
inclusiva sono
con:
in collaborazione

0
978-88-468-3654-

ISBN

RIALE

storia-geografia 4

storia-geografia 5

• Quaderno operativo

• Quaderno operativo

iche DISCIPLINE

scienze
storia
geografia

scienze-matematica 5

scienze-matematica 4

L. Allevi , M. Cappellett

MATERIALI MULTIMEDIALI

classe quinta
Libri digitali con all’interno:

Benvenuti a VILLA

i , A. De Gianni

• volumi sfogliabili con esercizi interattivi

ISBN 978-88- 468-365
6-4

SAPERI!

scienze
storia
geografia

• Quaderno operativo

scienze-m atematica

5

MEDIALI

bile dei volumi

• esercizi interattiv
i extra per tutte
• attivazion e dell’Atlan
le materie
te
• simulazio ne di
prove nazionali
INVALSI

nterattivi

a VILLA

SAPERI!

QUADERNO
OPERATIVO

Didattica inclusiva
AUDIOLIB RO

classe quart
a

ca

ALLEGATI

LIBRO
LI Q UIDO

L. Allevi , M. Cappellet
ti , A. De Gianni

Fantastiche DISCIPLINE
ISBN 978-88- 468-365
4-0
ISBN 978-88- 468-365
2-6
ISBN 978-88- 468-365
3-3

classe quinta

ISBN 978-88- 468-365
7-1
ISBN 978-88- 468-365
5-7
ISBN 978-88- 468-365
6-4

Fant asti che

storia-ge ografia

scienze- matemat

4

• Quadern o operativ
o

ica 4

• Quadern o operativ
o

storia-ge ografia

• Atlante 4-5

5

scienze- matemat

ica 5

IMEDIALI

BN

IS

DIS

97

ISBN 978-88-4
68-3657-

Fantastiche DISCIPLINE 5 • QUADERNO OPERATIVO

Questo volume
sprovvisto del
talloncino a fianco
è da considerar
si campione gratuito
fuori commercio
.

• Atlante 4-5

operativo
ografia 5

scienze
storia
geografia

1

RIALE

i , A. De Gianni

ISBN 978-88- 468-365
6-4

storia

ALLEGATI

ento multimediale per la verifica delle competenze dei propri alunni.

entis , Clara e Tobia accompagneranno i ragazzi negli ambienti tematici
un tour educativo ricco di esperienze, divertimento e conoscenze.

Gli itinerari di didattica
inclusiva sono sviluppati
in collaborazione con:

Ambiente
multimediale

Fantas tiche DISCIP
LINE 5 • QUADE
RNO OPERATIVO

geografia

tecnologie informatiche, Villa Saperi offre tanti oggetti digitali didattici,
atica, scienze, tecnologia.

Didattica inclusiva AUDIOLIBRO
• Quaderno operativo

storia-ge ografia

• Quaderno operativo

4
• Quaderno operativo
scienze-m atematica
4

storia-ge ografia

• Atlante 4-5

5

• Quaderno operativo

scienze-m atematica

5

scienze
storia
geografia

MATERIALI MULTI

MEDIALI

Libri digitali con
all’intern
• libro liquido (versione o:
accessibi le dei volumi
per alunni con BES
e DSA)
• AUDIOLIB RI
• volumi sfogliabil
i con esercizi interattiv
i

Benvenuti a VILLA

SAPERI!

• esercizi interattiv
i extra per tutte
• attivazio ne dell’Atlan
le materie
te
• simulazio ne di
prove nazionali
INVALSI

VERIFICHE
DI LIVELLO
E MAPPE
DI SINTESI

CON

lletti, A. De Gianni

QUADERNO
OPERATIVO

LIBRO
LI Q UIDO

LIBRO
DIGITALE

Gli itinerari di
didattica
inclusiva sono sviluppati
in collaborazione
con:

Didattica inclusiva
AUDIOLIB RO
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classe quinta
ISBN 978-88- 468-365
7-1
ISBN 978-88- 468-365
5-7

pprendimento interattivo per ragazzi della Scuola Primaria.
to può essere sperimentato sotto forma di gioco e attività.

Gli itinerari di
didattica
inclusiva sono
sviluppati
in collaborazione
con:

Ambiente
multimediale

Didattic a inclusiv
a AUDIOL IBRO

L. Allevi , M. Cappellett

classe quarta
volume
interattivi extra per tutte le materie
• eserciziunico
ISBN 978-88- 468-365
• attivazione dell’Atlante
4-0
storiaINVALSI
geogra
di prove
• simulazione
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ISBN 978-88- 468-365
2-6
scienze -matem
atica ISBN 978-88468-365 3-3
APERI!
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geografia
scienze
matematica

PREZZO MINISTE
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operativo
atematica 5
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L. Allevi, M. Cappelletti, A. De Gianni
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VERIFICHE
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E MAPPE
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CON

lletti, A. De Giann

LIBRO
LI Q UIDO

LIBRO
DIGITALE

Partendo dalla curiosità innata del bambino, il progetto Fantastiche
discipline si fonda su linee didattiche che promuovono la scoperta e
l’apprendimento:
• la costruzione dei saperi a partire da bisogni formativi concreti;
•
l’acquisizione degli strumenti del pensiero che permettano di:
selezionare le informazioni, elaborare metodi di lavoro e di studio,
costruire categorie in grado di orientare l’apprendimento personale,
formare il pensiero critico;
•
la competenza del linguaggio specifico: i percorsi disciplinari

proposti intendono fare della semplicità espositiva il loro punto di
forza senza tralasciare il rigore che è sottinteso a ogni conoscenza.
Per lo studente

LIBRO
DIGITALE

L. Allevi, M. Cappe

LIBRO
DIGITALE

• Ogni disciplina è organizzata in unità di apprendimento, introdotte da
una doppia pagina che contiene grandi immagini (sia foto sia disegni) rappresentative e sintetiche del tema trattato, box informativi e
attività per stimolare nell’alunno l’osservazione e la formulazione di
ipotesi, portandolo a operare sia sul testo sia sulla realtà.

LIBRO
DIGITALE

5 •
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didattica
inclusiva sono sviluppati
in collaborazione
con:

Ambiente
multimediale

volume unico
storia -geogr
afia
scienz e-mat emati

VERIFICHE
DI LIVELLO
E MAPPE
DI SINTESI

CON

Gli itinerari di didattica
inclusiva sono sviluppati
in collaborazione con:

Ambiente
multimediale

scienze matematica

n ambiente di apprendim
ento interattiv o
matico in cui tutto
per ragazzi della
può essere speriment
Scuola Primaria.
ato sotto forma di
gioco e attività.
un valido strumento
multimed iale per
la verifica delle
competen ze dei
e più moderne tecnologie
propri alunni.
informatic he, Villa
ografia, matematic
Saperi offre tanti
a, scienze, tecnologia
oggetti digitali didattici,
.
rudito De Sapientis
, Clara e Tobia accompag
lla bio-area, in un
neranno i ragazzi
tour educativo ricco
negli ambienti tematici
di esperienze , divertimen
to e conoscen ze.

geografia

4

storia
geografia

storia

Fantas tiche DISCIP
LINE 4 • QUADE
RNO OPERATIVO

Villa Saperi offre tanti oggetti digitali didattici,

accompagneranno i ragazzi negli ambienti tematici
Miss Velonosa , Madame Plum Cake , Erudito De Sapientis , Clara e Tobia
ricco di esperienze, divertimento e conoscenze.
che compongono la villa: dal parco alla bio-area, in un tour educativo

a Fantastiche DISCIPLINE
• Atlante 4-5
5 Non vendibile separatamente

LIBRO
DIGITAL E

DISCIPLINE

Realizzato in grafica cartoon e con le più moderne tecnologie informatiche,
esperimenti e mini giochi di storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia.

storia-ge ografia

LIBRO
LI Q UIDO

lletti, A. De Gianni

della Scuola Primaria.
VILLA SAPERI è un ambiente di apprendimento interattivo per ragazzi
forma di gioco e attività.
Un parco giochi tematico in cui tutto può essere sperimentato sotto
delle competenze dei propri alunni.
Per l’insegnante è un valido strumento multimediale per la verifica

• Quaderno operativoAllegato

QUADERNO
OPERATIVO

Fantastiche 4
L. Allevi, M. Cappe

• esercizi interattivi extra per tutte le materie
• attivazione dell’Atlante
• simulazione di prove nazionali INVALSI
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• Gli spazi dedicati alle attività, titolati Per studiare, sono volti alla
costruzione di un metodo di studio; essi permettono di operare sui
testi attraverso un lavoro di analisi, comprensione, elaborazione e
riflessione che intende portare l’alunno ad acquisire strategie efficaci
per affrontare con successo lo studio degli argomenti trattati.
• La matematica parte sempre da situazioni problematiche reali
ed è caratterizzata da una forte presenza di attività e di strumenti
(come gli esercizi guidati e i box Mi esercito) utili prima di affrontare
le verifiche finali.
• La Cittadinanza attiva affronta la tematica dell’importanza delle leggi nella regolamentazione della vita sociale, anche attraverso
confronti tra gli stili di vita del passato e del presente. Nella veste di
Educazione ambientale tratta, tra gli altri, argomenti quali le variazioni climatiche, i terremoti, i problemi del territorio…
• Nelle rubriche-laboratorio Come uno storico, Come un geografo, Come uno scienziato, Come un matematico si chiede
all’alunno di provare a operare con le metodologie e gli strumenti
specifici di ciascuna disciplina. Il laboratorio è inteso come modalità
di lavoro che promuova la sperimentazione e la progettualità e che
incoraggi gli alunni a pensare, organizzare, realizzare e valutare attività, anche in collaborazione con i compagni.
• Il lavoro sulle competenze si avvale di compiti di realtà e prove
esperte, mappe e CLIL. Un’intesa sezione con pagine CLIL (accompagnate da audio e guida online per l’insegnante) è presente
all’interno del ricco Atlante, il quale si configura quale privilegiato
strumento per stimolare nell’alunno la curiosità, la scoperta, la conoscenza, la riflessione in relazione ai principali contenuti di scienze,
storia e geografia. In merito a quest’ultima disciplina, le regioni italiane vengono affrontate in modo originale, proponendo di ognuna la
cartografia dettagliata e completa, i musei tipici (soprattutto di natura
etnografica), l’etimologia del nome e la mappa di sintesi.
www.elilaspigaedizioni.it/fantastichediscipline

PER L’INSEGNANTE

CLIL

• Guide insegnante: per ogni disciplina, una Guida biennale
contenente: impianto metodologico; programmazione; griglie per la
rilevazione dei prerequisiti; griglie per la rilevazione delle competenze;
schede operative per la verifica di abilità e competenze.
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• Itinerari di didattica inclusiva a cura di La Fabbrica dei Segni/Il
Melograno (vedi pag. 4): Storia e Geografia 4, Storia e Geografia 5,
Scienze e Matematica 4, Scienze e Matematica 5.

————————

—

5

Basilicata
km
0

20

A

n
i

A

N

n

L. di
San Giuliano

o

L

u

I

Va l l e d e l B a s
e
a n i a nto
Ferrandina
Pisticci

c

A

1835

L

one

ap
M et

Agr

n

Senise

i
ni

Sin

o

L. di
M. Cotugno

Pia

a

Sant’Arcangelo
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TERRITORIO:
• 47% montagna
• 45% collina
• 8% pianura

e

POTENZA

na

A

p

Genzano
di Lucania
Aceranza
Avigliano

PROVINCE:
Potenza
Matera

ECONOMIA
Appennino
Lucano, con il
fenomeno dei
calanchi

• ovini
• caprini

allevamento

M

CALABRIA

coste

• sullo Ionio: basse
e sabbiose
• sul Tirreno: alte
e rocciose

intensiva e
meccanizzata

agricoltura

EI

CORSO MU
S
ER

pesca
fiumi

MUSEO-LABORATORIO
DELLA CIVILTÀ CONTAD
INA

A Matera , nell’antico
rione dei Sassi, si trova
il Museo-laboratorio
dina. Il museo è costituito
della civiltà contada una serie di abitazioni
quali sono presentati
collegate tra loro, all’interno
oggetti di uso quotidiano
delle
e attrezzi di vari mestieri
base della vita economica
che erano alla
e sociale della città
dei Sassi all’inizio del
Una delle caratteristich
secolo scorso.
e di questo museo
è che non risulta una
di oggetti e arnesi
semplice esposizione
antichi, ma catapulta
il visitatore indietro
ricostruzione di ambienti
nel tempo grazie a
il più possibile fedele
una
alla realtà.
Questa ricostruzione
è stata possibile grazie
ai racconti di alcuni
che hanno richiamato
anziani della città,
alla memoria ricordi
e tradizioni. Al termine
trova nel Laboratorio,
della visita ci si
un’area nella quale
è possibile provare
rielaborare oggetti
a riprodurre e
legati alla vita contadina
dei Sassi di Matera.
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clima

Metaponto

Sassi di
Matera

corso breve
e a carattere
torrentizio

• petrolchimica
• alimentare
• tessile

• lungo le coste:
mediterraneo
• nell’interno:
continentale

industria

turismo

DA VEDERE, DA GUSTARE
formaggi
tipici
Osservatorio astronom
ico
di Castelgrande
117

!

Villa Saperi è un ambiente di apprendimento interattivo.
Realizzato in grafica cartoon e con le più moderne tecnologie
informatiche, Villa Saperi offre tanti oggetti digitali didattici,
esperimenti e mini giochi di storia, geografia, matematica,
scienze, tecnologia.
Miss Velonosa, Madame Plum Cake, Erudito De Sapientis,
Clara e Tobia accompagneranno i ragazzi negli ambienti
tematici che compongono la villa: dal parco alla bio-area, in un
tour educativo ricco di esperienze, divertimento e conoscenze.
FANTASTICHE DISCIPLINE VOLUME UNICO
9788846836540	Sussidiario delle discipline 4 + Quaderno operativo storia-geografia + Quaderno operativo scienze-matematica +
Atlante + Libro digitale

Pr. Min

9788846836571	Sussidiario delle discipline 5 + Quaderno operativo storia-geografia + Quaderno operativo scienze-matematica +
Atlante + Libro digitale

Pr. Min

9788846836588

Guida di Storia 4-5 + Percorsi facilitati 4-5

9788846836595

Guida di Geografia 4-5 + Percorsi facilitati 4-5

9788846836601

Guida di Matematica 4-5 + Percorsi facilitati 4-5

9788846836618

Guida di Scienze 4-5 + Percorsi facilitati 4-5

FANTASTICHE DISCIPLINE 4
9788846836526	Sussidiario Storia, Geografia 4 + Quaderno operativo storia-geografia + Atlante + Libro digitale

Pr. Min

9788846836533	Sussidiario Scienze, Matematica 4 + Quaderno operativo scienze-matematica + Atlante + Libro digitale

Pr. Min

FANTASTICHE DISCIPLINE 5
9788846836557	Sussidiario Storia, Geografia 5 + Quaderno operativo storia-geografia + Atlante + Libro digitale

Pr. Min

9788846836564	Sussidiario Scienze, Matematica 5 + Quaderno operativo scienze-matematica + Atlante + Libro digitale

Pr. Min

www.elilaspigaedizioni.it/fantastichediscipline

17

3
Circulatory
System

Reproductive
System

6

n i
o

p

C

1407

Lagonegro

P

BASILICATA

Melfi

1326

M. Vúlture

M. Santa Croce

Muro Lucano

a
ad
Br

• Poster murali di tutte le materie: linee del tempo, regioni italiane,
ambienti del mondo, Sistema Solare, regni della vita, corpo umano,
misure, frazioni, perimetro e area.
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BENVENUTI A

RISORSE ONLINE
PER L’INSEGNANTE

• Leggi e collega.

• HEART
• BRAIN
• KIDNEY
• BLADDER
• SMALL INTESTIN
E
• LIVER
• LARGE INTESTIN
E
• TRACHEA
• LUNG
• STOMACH

• Percorsi facilitati per alunni con BES e DSA: per ogni disciplina, un
volume biennale interamente in Leggimi (font ad alta leggibilità), con la
facilitazione dei testi presenti nei Libri, soprattutto attraverso schemi e
mappe.

• Libro digitale per ogni classe, in DVD e scaricabile, con all’interno:
- volumi sfogliabili con selezione di esercizi interattivi
- libro liquido: versione accessibile per alunni con BES e DSA
- esercizi interattivi extra
- simulazioni di prove nazionali INVALSI
- attivazione dell’Atlante
- percorsi semplificati stampabili per alunni con BES e DSA
- ambiente multimediale Villa Saperi

RISORSE ONLINE
PER L’INSEGNANTE

• Completa scrivend
o le parole date al
posto giusto.
Poi ascolta e controlla
.

TESTI MINISTERIALI

con
PAGIN E
CLIL

nze
Scie oria
St rafia
g
Geo

Scienze Storia Geografia

• Un originale e ricco apparato multimediale completa il
progetto. Si tratta di un parco giochi tematico, denominato Villa Saperi, in cui le competenze disciplinari possono essere sperimentate sotto forma di giochi e attività.

T
N
A
T
A L 45 E

4
5

ATLANTE

• A corredo del progetto vi sono i quattro Quaderni operativi contenenti numerosissime proposte di attività graduate e diversificate, mappe
(anche di sintesi), compiti di realtà e verifiche di primo livello (più
semplici) e di secondo livello (più strutturate).

Nervous
System

7

Il Filo delle Idee 4 - 5

Corso di letture

TESTI MINISTERIALI

Autori: M. Cappelletti, A. De Gianni

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

Un percorso didattico ben strutturato, esauriente e stimolante guida
gradualmente l’alunno all’acquisizione e al consolidamento delle
competenze di base accertate sistematicamente attraverso delle
verifiche impostate con metodologia INVALSI.
L’uso di un carattere di stampa certificato come ad alta leggibilità unito ad
ulteriori accorgimenti sia grafici sia più strettamente legati alla didattica
inclusiva rendono l’intero progetto accessibile ad ogni bambino.

Per lo studente
• Letture 4, Letture 5: trattazione delle diverse tipologie testuali
attraverso specifici laboratori linguistici.
• Riflessione Linguistica 4, Riflessione Linguistica 5: attività per l’analisi
delle strutture morfologiche e sintattiche; approfondimenti relativi alle
abilità linguistiche; sezione finale di Laboratorio (a due colori) con
attività supplementari di grammatica.
• La Mia Prima Antologia 4-5: per ogni tipologia testuale, una selezione
di brani con attività principalmente incentrate sulla produzione.
• Laboratori Espressivi 4-5: in collaborazione con il Giffoni Film Festival,
il volume propone alcune delle tematiche più significative affrontate
dal Festival negli anni trattandole dal punto di vista cinematografico,
musicale, teatrale, artistico.
• Libri digitali scaricabili: audiolibri; libri sfogliabili con esercizi interattivi;
esercizi interattivi extra; simulazione di prove nazionali INVALSI;
tracce audio.

PER L’INSEGNANTE
• Guida dei Linguaggi classi 4-5: programmazione, spunti didattici
e metodologici, schede per attività supplementari, letture e attività
supplementari inerenti le diverse tipologie testuali, percorsi facilitati.
• Percorsi facilitati: per ogni classe, un fascicolo con percorsi facilitati
per DSA-BES, disponibile su richiesta.
• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata
e personalizzata.
• CD audio.
• Libri digitali sia scaricabili sia su DVD: audiolibri; libri sfogliabili con
esercizi interattivi; esercizi interattivi extra; simulazione di prove
nazionali INVALSI; tracce audio; percordi facilitati DSA-BES.
• Poster: analisi grammaticale, tipologie testuali, riassunto, produzione.

IL FILO DELLE IDEE 4
9788846834058

Letture 4 + Riflessione Linguistica + Laboratori Espressivi + La Mia Prima Antologia + Libro digitale

9788846834096

Guida dei Linguaggi 4-5

9788846834126

BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata

Pr. Min

IL FILO DELLE IDEE 5
9788846834065
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Letture 5 + Riflessione Linguistica + Libro digitale

Pr. Min

www.elilaspigaedizioni.it/ilfilodelleidee45

Lo sapevi che...? 4 - 5
Sussidiari delle discipline

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

TESTI MINISTERIALI

Autori: L. Allevi, M. Cappelletti, A. De Gianni

MULTIMEDIA

La curiosità è il filo conduttore dei sussidiari delle discipline LO SAPEVI
CHE…? Partendo dalla sua curiosità innata, si vuole guidare il bambino
verso lo sviluppo e il consolidamento delle capacità di apprendimento.
Questo percorso si esplicita attraverso:
• una grafica fresca e chiara, accompagnata dalla presenza numerosa
di immagini che illustrano, comunicano e permettono di “vedere”;
• illustrazioni ricche di dettagli, che stimolano la curiosità, consentono
di analizzare le preconoscenze e di avviare una discussione in classe;
• le rubriche Lo sapevi che…?, che vogliono essere leve, suggerimenti
verso una didattica che stimoli e motivi l’alunno;
• le pagine a fumetti su alcune grandi scoperte storiche, geografiche
e scientifiche, che, utilizzando il linguaggio accattivante e immediato
del fumetto, mostrano come sia stata proprio la
curiosità (per prima cosa) a muovere le menti
dei grandi “esploratori” a qualunque disciplina
appartenessero.

LO SAPEVI CHE? VOLUME UNICO
9788846835154	Sussidiario delle discipline 4 + Quaderno delle verifiche Storia, Geografia, Scienze, Matematica +
Quaderno operativo Storia, Geografia + Quaderno operativo Scienze, Matematica + Atlante + Libro digitale

Pr. Min

9788846835161	Sussidiario delle discipline 5 + Quaderno delle verifiche Storia, Geografia, Scienze, Matematica +
Quaderno operativo Storia, Geografia + Quaderno operativo Scienze, Matematica + Atlante + Libro digitale

Pr. Min

9788846835086

Guida di Storia 4-5 + Percorsi facilitati 4-5

9788846835215

Guida di Geografia 4-5 + Percorsi facilitati 4-5

9788846835093

Guida di Matematica 4-5 + Percorsi facilitati 4-5

9788846835222

Guida di Scienze 4-5 + Percorsi facilitati 4-5

9788846835284

Itinerari di didattica inclusiva Storia, Geografia 4

9788846835291

Itinerari di didattica inclusiva Matematica, Scienze 4

9788846835307

Itinerari di didattica inclusiva Storia, Geografia 5

9788846835314

Itinerari di didattica inclusiva Matematica, Scienze 5

LO SAPEVI CHE? 4
9788846835031	Sussidiario Storia, Geografia 4 + Quaderno delle verifiche Storia, Geografia +
Quaderno operativo Storia, Geografia + Atlante + Libro digitale

Pr. Min

9788846835048	Sussidiario Scienze, Matematica 4 + Quaderno delle verifiche Scienze, Matematica +
Quaderno operativo Scienze, Matematica + Atlante + Libro digitale

Pr. Min

LO SAPEVI CHE? 5
9788846835055	Sussidiario Storia, Geografia 5 + Quaderno delle verifiche Storia, Geografia +
Quaderno operativo Storia, Geografia + Libro digitale
9788846835062	Sussidiario Scienze, Matematica 5 + Quaderno delle verifiche Scienze, Matematica +
Quaderno operativo Scienze, Matematica + Libro digitale		

Pr. Min

9788846835079

€ 8,00

Atlante

www.elilaspigaedizioni.it/losapeviche
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The Story Garden

Corso di lingua inglese

TESTI MINISTERIALI

Autori: M. Bertarini, M. Huber, P. Iotti

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

The Story Garden è il nuovo corso di lingua inglese basato su
The Heart and Mind Approach, ovvero su una didattica emozionale
che crea sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi sia degli alunni
che dell’insegnante. In ogni unità fiabe e grandi classici di tutti i tempi
suscitano emozioni e favoriscono l’apprendimento. Un corso altamente
inclusivo grazie a L’inglese facile, il Lapbook, il libro liquido nel FLIP
BOOK e le Flashcard.

Per lo studente

• Student’s Book con presentazione del lessico, attività, canzoni,
giochi, fumetti, compiti di realtà, giochi fonetici, specchietti
grammaticali, CLIL, civiltà, Life Skills e festività.
• Ogni unità prende spunto da una fiaba (in prima, seconda e terza) o
da un grande classico (in quarta e quinta).
• Activity Time: una sezione dello Student’s Book con attività
di revisione, specchietti grammaticali e schede di autobiografia
cognitiva.
• CD audio per ogni livello con le tracce in MP3.
• The Story Garden Lapbook, uno per ogni livello, è una mappa
tridimensionale per consolidare le conoscenze acquisite durante
l’anno. Il Lapbook è un materiale didattico fortemente inclusivo che
sviluppa sia la creatività che il pensiero critico.
• I FLIP BOOK, scaricabili con il libro liquido o la versione accessibile
ad alta leggibilità, contengono tutto il volume sfogliabile con attività
digitalizzate, canzoni e basi musicali, presentazioni animate del
lessico e delle storie e Top Race, un divertente percorso interattivo
di ripasso.
• I like CLIL: due volumi, A e B per la classe prima e quarta, propongono
attività pratiche in lingua inglese su l’educazione alimentare,
ambientale e alla sicurezza.
• Grammar for Kids: una grammatica di 128 pagine per la classe
quarta che riprende tutte le regole grammaticali dei cinque anni.
• L’inglese facile: un fascicolo per ogni livello con schede di
sviluppo delle competenze visuopercettive, fonologiche, grafiche e
ortografiche. Disponibile su richiesta del docente.

Mariagrazia Bertarini

STORY
GARDE N
The

1

L’INGLESE
FACILE
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www.elilaspigaedizioni.it/thestorygarden

• Teacher’s Book con programmazione per competenze, indicazioni
dettagliate e spunti didattici per ogni pagina del corso, esempi in
lingua inglese per comunicare in classe, schede di autovalutazione e
approfondimento, curiosità linguistiche, grammaticali e culturali.
• 2 CD audio con tutte le registrazioni audio e le canzoni.
• FLIP BOOK disponibile in DVD con tutti i contenuti della versione
studente, il Teacher’s Book sfogliabile, il kit completo per la recita di
classe The Story Musical e il percorso di ripasso Top Race.
• DVD The Story Musical con tutti i suggerimenti per realizzare una
recita per ogni livello: copione, basi musicali, scenografie da proiettare
e tanti video tutorial per realizzare costumi, coreografie e attrezzi di
scena.
• Una serie di 64 Flashcard per la classe prima
• Due poster per ogni livello
• Mr Green puppet
• I like CLIL Teacher’s Books A e B

Top Race

TESTI MINISTERIALI

PER L’INSEGNANTE
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9788853623799

The Story Garden 1 + Lapbook + I like CLIL A + CD audio + FLIP BOOK*

Pr. Min.

9788853623843

The Story Garden 2 + Lapbook + CD audio + FLIP BOOK*

Pr. Min.

9788853623881

The Story Garden 3 + Lapbook + CD audio + FLIP BOOK*

Pr. Min.

9788853623928

The Story Garden 4 + Lapbook + I like CLIL B + Grammar for Kids + CD audio + FLIP BOOK*

Pr. Min.

9788853623966

The Story Garden 5 + Lapbook + CD audio + FLIP BOOK*

Pr. Min.

* FLIP BOOK scaricabile con il codice su www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali
9788853623836

Teacher’s Pack 1

9788853623874

Teacher’s Pack 2

9788853623911

Teacher’s Pack 3

9788853623959

Teacher’s Pack 4

9788853623997

Teacher’s Pack 5

www.elilaspigaedizioni.it/thestorygarden
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Now I Can

Corso di lingua inglese

TESTI MINISTERIALI

Autori: M. Bertarini, M. Huber, P. Iotti

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

Now I Can è un testo in cinque livelli basato sulla programmazione per
macroaree, ognuna delle quali presenta una funzione comunicativa
e relazionale: parlare di sé (I am), esprimere un possesso (I have),
esprimere o chiedere un parere (I like), esprimere una necessità o
chiedere un permesso (I can). Questo favorisce una competenza
comunicativa naturale che si riflette nell’espressione delle propria
identità in lingua inglese.
Numerose sono le attività per l’attivazione del pensiero critico,
fondamentale nel percorso educativo-didattico di tutte le discipline
per la promozione della creatività e delle abilità di pensiero. Nella
scelta dei contenuti e nelle modalità di presentazione il corso è
attento alle problematiche DSA e BES. Attività interdisciplinari
(CLIL) veicolano conoscenze relative ad altre discipline.
Conforme alla normativa relativa ai testi digitali e misti, in linea con
il QCER, Now I Can applica le nuove Indicazioni Nazionali e si presta
sia all’utilizzo tradizionale che a quello su LIM.
Per lo studente

• Student’s Book con pagine di presentazione del lessico, attività e
giochi.
• Numerose pagine con attività interdisciplinari (CLIL) veicolano
conoscenze relative ad altre discipline.
• La sezione Now I Can che chiude ogni unità permette l’autoverifica
costante delle abilità apprese.
• Una sezione dedicata al Theatrino propone giochi e attività collegati
a semplici storie da mettere in scena.
• In ogni livello, integrata nello Student’s Book, è presente l’Activity
Zone, un’ampia sezione operativa dove gli studenti possono mettere
alla prova le conoscenze acquisite e rinforzarle.
• Cut Outs per la classe 1a;
• Narrativa per le altre classi: The Ugly Duckling per la classe 2a,
The Jungle Book per la classe 3a, The Canterville Ghost per la classe
4a con cortometraggio realizzato dalla troupe di Giffoni, Peter Pan
per la classe 5a.
• FLIP BOOK: libro digitale con registrazioni audio, canzoni e basi
musicali, presentazioni animate del lessico, storie animate, giochi e
videoregistrazioni delle storie del Theatrino messe in scena.
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PER L’INSEGNANTE

TESTI MINISTERIALI

• Teacher’s Book con programmazione, indicazioni dettagliate e
spunti didattici per ogni pagina del corso, esempi di lingua inglese
per comunicare in classe, verifiche, schede di autovalutazione e
autoapprendimento, trascrizioni del materiale audio, informazioni
aggiuntive culturali e grammaticali.
• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata
e personalizzata.
• 2 CD audio con tutte le registrazioni audio e le canzoni create da
esperti in ambito sia musicale che dell’apprendimento della lingua
inglese.
• Percorsi facilitati: un fascicolo per ogni livello con schede di
sviluppo delle competenze visuopercettive, fonologiche, grafiche e
ortografiche.
• FLIP BOOK sia scaricabile che su DVD per uso su LIM o sul
computer con tutti i contenuti della versione studente più Teacher’s
Book sfogliabile, tutte le soluzioni.
• 2 serie di 48 Flashcards per le classi 1a e 2a.
• Storycards per le classi 1a e 2a.
• Poster per ogni livello.
• Benjy Puppet.
• Compiti di realtà e autobiogafie cognitive disponibili online.

I like CLIL

In omaggio per le classi prime e quarte
Un volume di 36 pagine per il primo ciclo e 48 pagine per il secondo ciclo che arricchisce
il corso Now I Can.
Gli studenti sono esposti alla lingua inglese in maniera concreta e autentica attraverso
esperienze dirette e coinvolgenti.
• Temi: educazione alimentare, educazione ambientale ed educazione alla sicurezza.
• Le attività sono strutturate in modo da consentire collegamenti con altre discipline:
dall’italiano alla musica, dalle scienze all’arte, dalla geografia alla storia, dalla
matematica all’educazione alla convivenza civile.
• Guida per l’insegnante per ogni volume.

Grammar for Kids
In omaggio per le classi quarte

Un volume di grammatica di 128 pagine per l’apprendimento e la revisione di tutte le
regole grammaticali contemplate nei cinque anni della scuola primaria.
• Esempi semplici e chiari per comprendere le regole grammaticali.
• Audio disponibile online.
• Regole.
• Strutture.

NOW I CAN
Student’s Book +
Cut Outs (Classe 1) / Narrativa
(Classi 2, 3, 4, 5) + I Like CLIL
(Classi 1 e 4) + Grammar for Kids
(Classe 4) + FLIP BOOK
Teacher’s Pack
BES e inclusività - Metodi e strumenti
per una didattica individualizzata e
personalizzata

www.elilaspigaedizioni.it/nowican

1

2

3

4

5

9788853620545

9788853620590

9788853620644

9788853620675

9788853620705

9788853621870

9788853621887

9788853621894

9788853621900

9788853621917

Pr. Min

9788846834126
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Happy Kids

Corso di lingua inglese

TESTI MINISTERIALI

Autori: M. Bertarini, P. Iotti

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

Happy Kids si basa su The N.I.C.E. Approach ovvero su una: Natural,
Inclusive, Communicative Experience che facilita l’apprendimento
della lingua inglese.
Il corso porta gradualmente la classe a comunicare in inglese
in modo naturale e, partendo dal vissuto dell’alunno ne amplia
l’esperienza coinvolgendo il bambino nella sua globalità attraverso
attività, giochi, canzoni e video animati. La particolare attenzione
per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni
educativi speciali fa di Happy Kids un corso inclusivo. Le attività
interdisciplinari (CLIL) veicolano conoscenze relative alle altre
discipline che favoriscono il superamento della soglia tra acquisizione
e competenza comunicativa. Con Happy Kids l’apprendimento
dell’inglese diventa l’esperienza stimolante attraverso cui ogni
bambino impara un nuovo modo di comunicare il suo saper essere
se stesso e interagire con gli altri.
Conforme alla normativa relativa ai testi digitali e misti, in linea con
il QCER, Happy Kids applica operativamente le nuove Indicazioni
Nazionali e si presta sia all’utilizzo tradizionale che a quello su LIM.
Per lo studente

• Student’s Book: presentazione lessico, attività, fumetti, giochi, active
songs, giochi fonetici, CLIL, civiltà (English Alive), festività.
- Activity Zone: attività di revisione, cut out (1a e 2a), schede di
autovalutazione e autoapprendimento (2a, 3 a, 4a, 5a).
- Grammar Zone (3 a, 4 a, 5 a): schemi e attività per la formalizzazione
dell’apprendimento.
• FLIP BOOK: libro digitale con registrazioni audio, canzoni e basi
musicali, presentazione animata del lessico, video e ampliamenti
digitali dei contenuti del libro e Easy English, un percorso di giochi a
attività digitali extra.
• Happy Kids Plus: ulteriori attività e giochi per consolidare
l’apprendimento.

The NICE
approach
to English!
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PER L’INSEGNANTE

TESTI MINISTERIALI

• Teacher’s Book con programmazione, indicazioni dettagliate pagina
per pagina, spunti didattici, esempi di lingua inglese per comunicare
in classe, verifiche, schede di autovalutazione e autoapprendimento,
trascrizioni del materiale audio, informazioni aggiuntive culturali e
grammaticali.
• 2 CD audio con tutte le registrazioni audio e le canzoni create da
esperti in ambito sia musicale che dell’apprendimento della lingua
inglese.
• FLIP BOOK con tutti i contenuti della versione studente per uso su
LIM o sul computer più:
- Teacher’s Book sfogliabile;
- tutte le soluzioni.
• 2 serie di 48 Flashcards per la classe 1a e 2a.
• 2 poster per ogni livello.
• Percorsi facilitati: un fascicolo per ogni livello con schede di
sviluppo delle competenze visuopercettive, fonologiche, grafiche e
ortografiche.
• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata
e personalizata.
• Greg Puppet.
• Compiti di realtà e autobiogafie cognitive disponibili online.

I like CLIL

In omaggio per le classi prime e quarte
Un volume di 36 pagine per il primo ciclo e 48 pagine per il secondo ciclo che arricchisce
il corso Happy Kids.
Gli studenti sono esposti alla lingua inglese in maniera concreta e autentica attraverso
esperienze dirette e coinvolgenti.
• Temi: educazione alimentare, educazione ambientale ed educazione alla sicurezza.
• Le attività sono strutturate in modo da consentire collegamenti con altre discipline:
dall’italiano alla musica, dalle scienze all’arte, dalla geografia alla storia, dalla
matematica all’educazione alla convivenza civile.
• Guida per l’insegnante per ogni volume.

Grammar for Kids
In omaggio per le classi quarte

Un volume di grammatica di 128 pagine per l’apprendimento e la revisione di tutte le
regole grammaticali contemplate nei cinque anni della scuola primaria.
• Esempi semplici e chiari per comprendere le regole grammaticali.
• Audio disponibile online.
• Regole.
• Strutture.

HAPPY KIDS

1

2

9788853618368

9788853618399

9788853618429

Happy Kids Plus

9788853619426

9788853619433

Teacher’s Pack

9788853621825

9788853621832

BES e inclusività - Metodi e
strumenti per una didattica
individualizzata e personalizzata

9788846834126

Student’s Book + I Like CLIL
(Classi 1 e 4) + Grammar for Kids
(Classe 4) + FLIP BOOK

www.elilaspigaedizioni.it/happykids

3

4

5

9788853618443

9788853618467

Pr. Min

9788853619440

9788853619457

9788853619464

€ 3,50

9788853621849

9788853621856

9788853621863
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Con occhi nuovi

Corso di Religione cattolica

TESTI MINISTERIALI

Autori: G. Gaudenzi, G. Baroni, A. Billi

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

Con occhi nuovi è un nuovo corso di Religione cattolica ideato per
offrire uno strumento innovativo ai docenti che intendono valorizzare
la Religione collocandola al centro del “curricolo” scolastico, in piena
correlazione con tutte le altre discipline. Il testo valorizza quindi un IRC
che, in sinergia con italiano, matematica, storia, geografia, scienze,
arte e immagine, sviluppa nuove strategie didattiche, nuovi linguaggi
e nuove interconnessioni nell’attenzione della persona come soggetto
educativo, contribuendo anche a un’immagine di Religione cattolica
con piena titolarità agli occhi del mondo “laico” scolastico e non.
Per lo studente

• 120 pagine nel primo volume e 132 pagine nel secondo.
• Chiari rimandi nel testo a Il mio quaderno di Religione e all’Atlante
biblico.
• Quaderno operativo consueto, oltre al Quaderno citato, ricco di
operatività.
• Narrativa di Religione (Gli occhiali del Papa) nel quaderno operativo
per le classi quarte e quinte.
• Il mio quaderno di Religione: con la quadrettatura o lineatura della
classe, la proposta di attività meno direttive e volte più a valorizzare
la creatività e la libera espressione.
• Novità Bibbia da colorare con laboratori di ritaglio.
• Novità Versione facilitata per alunni con BES e DSA con
carattere ad alta leggibilità scaricabile online.
• Atlante biblico di 36 pagine a colori con mappe bibliche dell’Antico
Testamento e del Nuovo Testamento, ambienti biblici, archeologia
biblica, anno liturgico, religioni nel mondo.
• Libro digitale scaricabile da utilizzare su PC o tablet:
- LIBRO LIQUIDO per DSA e BES: versione accessibile con
carattere ad alta leggibilità e audio di tutti i testi.
- Attività e giochi interattivi.
- Bibbia multimediale interattiva: letture animate, cartoni animati,
filmati e giochi.

PER L’INSEGNANTE

• Guida didattica con guida al testo e a come integrare i vari
componenti, numerose schede fotocopiabili, materiali per DSA e
BES.
• 4 poster: Calendario dell’Avvento, Linea biblica del tempo, La
Palestina al tempo di Gesù, Le religioni del mondo.
• Libro digitale sia scaricabile che su DVD con l’intero corso in
versione digitale, interattiva completo di guida e della Bibbia
multimediale.
• Novità Compiti di realtà da scaricare online.
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TESTI MINISTERIALI

Interconnessione con le altre discipline

Stampato maiuscolo in classe prima

Laboratorio di ritaglio

Supporto scientifico
dell’Atlante biblico

CON OCCHI NUOVI
9788846835109

Volume + Quaderno operativo + Il mio quaderno di Religione + Bibbia da colorare + Atlante biblico +

9788846835116

Volume + Quaderno operativo + Il mio quaderno di Religione + Atlante biblico + Libro digitale scaricabile con

9788846835130

Guida per l’insegnante + Libro digitale + 4 poster (Classi 1, 2, 3)

9788846835147

Guida per l’insegnante + Libro digitale (Classi 4, 5)

Libro digitale scaricabile con Bibbia multimediale (Classi 1, 2, 3)
Bibbia multimediale (Classi 4, 5)

www.elilaspigaedizioni.it/conocchinuovi

Pr. Min
Pr. Min
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PROVE NAZIONALI INVALSI

Prove Nazionali

Preparazione alle prove INVALSI per le classi seconda e quinta
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

SPECIALE INVALSI DIGITALE

I volumi di Italiano e Matematica presentano un percorso sistematico
e graduale di preparazione alle prove nazionali.
In entrambi le prove sono strutturate in base al Quadro di Riferimento
dell’INVALSI, nel quale sono evidenziati:
• determinati processi cognitivi per quanto riguarda la matematica;
• aspetti di comprensione della lettura e particolari ambiti della
riflessione linguistica per quanto riguarda l’Italiano.
Prima di affrontare le prove sul modello INVALSI, ciascun libro propone
su pagine evidenziate da fondini colorati un percorso funzionale allo
svolgimento delle prove successive:
• esercizi preliminari per acquisire i processi cognitivi (matematica);
• esercizi preliminari per analizzare gli ambiti della competenza di
comprensione e riflessione linguistica (italiano).
Le prove sono graduate per difficoltà e la loro somministrazione può
essere distribuita nel corso di tutto l’anno scolastico, secondo i tempi
indicati nell’introduzione del testo.
In ciascun volume è presente la prova ministeriale dell’anno in corso
guidata e commentata in ogni suo aspetto in modo che lo studente
capisca chiaramente ciò che gli viene richiesto.
La proposta prevede, per ogni classe, sia una versione in volume unico
(italiano e matematica insieme) sia una versione in volumi separati.
Ad entrambe le versioni è allegato un Fascicolo contenente una
prova guidata e le principali regole grammaticali e formule
matematiche.
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Per lo studente

PROVE NAZIONALI INVALSI

• Due volumi unici (italiano e matematica fronteretro), uno per la classe
seconda e uno per la classe quinta; oppure quattro volumi separati
per materia e per classe.
• Prove digitali.
• Fascicolo con le regole grammaticali e una prova guidata (italiano).

PER L’INSEGNANTE
• Otto Guide: una per ogni anno e per ogni materia, forniscono la
spiegazione di come somministrare e valutare le prove, le griglie di
correzione, di valutazione analitica e riassuntive, nonché le tabelle di
valutazione.
• Fascicolo con le formule matematiche e una prova guidata
(matematica).

INVALSI DIGITALE
Online è possibile simulare una prova completa con le stesse
caratteristiche del test che si affronta a scuola.

PROVE NAZIONALI VOLUME UNICO
9788846835765

Italiano e matematica - Classe seconda

9788846835789

Guide + Fascicoli di aggiornamento

9788846835772

Italiano e matematica - Classe quinta

9788846835802

Guide + Fascicoli di aggiornamento

€ 8,00
€ 9,00

PROVE NAZIONALI CLASSE SECONDA
9788846834447

Italiano + Fascicolo di aggiornamento

€ 5,00

9788846834454

Matematica + Fascicolo di aggiornamento

€ 5,00

9788846834485

Guida Italiano + Fascicolo di aggiornamento

9788846834492

Guida Matematica + Fascicolo di aggiornamento

PROVE NAZIONALI CLASSE QUINTA
9788846834461

Italiano + Fascicolo di aggiornamento

€ 6,00

9788846834478

Matematica + Fascicolo di aggiornamento

€ 6,00

9788846834508

Guida Italiano + Fascicolo di aggiornamento

9788846834515

Guida Matematica + Fascicolo di aggiornamento

La collana continua con i volumi “Prepariamoci alle prove nazionali” per le classi terza e quarta. Per codici e prezzi vedi pag. 64.

www.elilaspigaedizioni.it/provenazionaliprimaria
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RISORSE PER I DOCENTI

Le Discipline di Unica

Guida didattica

Autori: R. Careri, D. Molino, L.M e S.Murru, E. Ponticelli

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

Le Discipline di UNICA sono un nuovo strumento didattico che offre
agli insegnanti di tutte le classi della scuola primaria indicazioni
programmatiche e materiali didattici strutturati per tutte le discipline
previste dalle recenti Indicazioni ministeriali.
- Impianto programmatico-progettuale chiaro e lineare;
- Impostazione metodologico-didattica moderna e stimolante;
- Impianto operativo e contenutistico ricco e completo.
• Quattro tomi per ogni anno scolastico:
- Italiano;
- Matematica;
- Storia e geografia;
- Scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia,
cittadinanza e Costituzione.
• Impianto programmatico-curricolare dettagliato e unitario per ogni
classe, a cui corrispondono proposte operative e metodologicodidattiche.
• Sezione antologica nel tomo di italiano per ogni bimestre con proposte
di racconti, poesie e filastrocche che l’insegnante potrà utilizzare come
punto di partenza per il lavoro didattico sulle schede operative.

Per lo studente

• Schede operative aiutano l’alunno a consolidare conoscenze, abilità
e competenze verso la conquista delle chiavi interpretative del
sapere letterario, scientifico, storico, geografico ecc.
• Schede ricche e varie, che coprono tutto il programma curricolare
previsto dalle recenti Indicazioni ministeriali, diviso per bimestri.
• Tutte le schede operative sono fotocopiabili.
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www.elilaspigaedizioni.it/disciplinediunica

RISORSE PER I DOCENTI
CLASSE PRIMA
Italiano

Matematica

Storia e geografia

Scienze, musica,
arte e immagine,
educazione fisica, tecnologia,
cittadinanza e Costituzione

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

€ 27,50

€ 29,50

€ 28,50

€ 29,50

€ 29,50

9788846833136

9788846833174

9788846833211

9788846833259

9788846833297

€ 22,50

€ 25,50

€ 28,50

€ 29,50

€ 29,50

9788846833143

9788846833181

9788846833228

9788846833266

9788846833303

€ 15,50

€ 21,50

€ 23,50

€ 27,50

€ 27,50

9788846833150

9788846833198

9788846833235

9788846833273

9788846833310

€ 21,50

€ 22,50

€ 25,50

€ 25,50

€ 25,50

9788846833167

9788846833204

9788846833242

9788846833280

9788846833327

www.elilaspigaedizioni.it/disciplinediunica
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RISORSE PER I DOCENTI

Le Monografie Spiga

Materiali fotocopiabili per l’insegnante
Autori: AA.VV.

Le Monografie Spiga sono una ricca collana di volumi suddivisi per
discipline che offrono al docente numerose risorse da fotocopiare,
spesso corredate da apposite schede-guida per l’utilizzo in classe,
da CD audio e DVD.
Struttura ricorrente
•
•
•
•
•
•

KIT DELLE MONOGRAFIE SPIGA
Area linguistica - classi 1-2-3
9788846831675
Logica linguistica 1 + Poesia 1-2-3
+ Italiano per stranieri 1
+ Ortografia 1-2-3
Valutazione 1 + Valutazione 2
+ Valutazione 3
Area linguistica - classi 4-5
9788846831682
Logica linguistica 2 + Poesia 4-5
+ Italiano per stranieri 2
+ Ortografia 4-5
Valutazione 4 + Valutazione 5
Area scientifica - classi 1-2-3
9788846831699
Esperienze scienze 1-2
+ Esperienze scienze 3
+ Logica matematica 1
Geometria 1-2-3 + Problemi 1-2-3
Area scientifica - classi 4-5
9788846831705
Esperienze scienze 4
+ Esperienze scienze 5
+ Logica matematica 2
Geometria 4-5 + Problemi 4-5
Area storico-geografica - classi 1-2-3
9788846831712
Cittadinanza e Costituzione 1
+ Cittadinanza e Costituzione 2-3
Geografia 1-2 + Geografia 3
+ Storia 1-2 + Storia 3
Area storico-geografica - classi 4-5
Cittadinanza e Costituzione 4
9788846831729
+ Cittadinanza e Costituzione 5
Geografia 4 + Geografia 5
+ Storia 4 + Storia 5
LE MONOGRAFIE SPIGA AREA LINGUISTICA
Logica linguistica 1° livello
9788846829153
Logica linguistica 2° livello
9788846829160
Italiano per stranieri 1° livello
9788846827777
Italiano per stranieri 2° livello
9788846827784
Poesia 1-2-3
9788846827753
9788846827760
Poesia 4-5
9788846827739
Ortografia 1-2-3
9788846827746
Ortografia 4-5
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Parte introduttiva teorica.
Tabelle di programmazione.
Suggerimenti di lavoro.
Schede operative supplementari fotocopiabili.
Schede teoriche per il docente.
Verifiche finali e griglie di valutazione.

€ 40,00

€ 40,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 40,00
€ 11,90
€ 11,90
€ 11,90
€ 11,90
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50

LE MONOGRAFIE SPIGA AREA MATEMATICOSCIENTIFICA
Esperienze di scienze 1-2
9788846830333
9788846830340
Esperienze di scienze 3
9788846830357
Esperienze di scienze 4
9788846830364
Esperienze di scienze 5
9788846829177
Logica matematica 1° livello
Logica matematica 2° livello
9788846829184
Geometria 1-2-3
9788846827715
9788846827722
Geometria 4-5
9788846827692
Problemi 1-2-3
9788846827708
Problemi 4-5

€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 11,90
€ 11,90
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50

LE MONOGRAFIE SPIGA AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE
9788846830302
Cittadinanza e Costituzione 1
€ 10,50
9788846830319
Cittadinanza e Costituzione 2-3
€ 10,50
9788846830326
Cittadinanza e Costituzione 4-5
€ 10,50
9788846829115
Geografia 1-2
€ 10,50
9788846829122
Geografia 3
€ 10,50
9788846829139
Geografia 4
€ 10,50
9788846829146
Geografia 5
€ 10,50
9788846829078
Storia 1-2
€ 10,50
9788846829085
Storia 3
€ 10,50
9788846829092
Storia 4
€ 10,50
9788846829108
Storia 5
€ 10,50
9788846827791
Valutazione 1
€ 11,90
9788846827807
Valutazione 2
€ 11,90
9788846828705
Valutazione 3
€ 11,90
9788846828712
Valutazione 4
€ 11,90
9788846828729
Valutazione 5
€ 11,90
LE MONOGRAFIE SPIGA AREA ESPRESSIVA
9788846827814
Musica e movimento 1-2-3
+ CD Audio
9788846827821
Musica e movimento 4-5
+ CD Audio
9788846835833
Fiabe in musical + 5 DVD Novità

€ 11,90
€ 19,90

LE MONOGRAFIE SPIGA DI RELIGIONE
Religione 1-2-3 + CD Audio
9788846830371
9788846830388
Religione 4-5 + CD Audio

€ 12,50
€ 12,50

€ 11,90

www.elilaspigaedizioni.it

Materiali per l’insegnante

Autori: M. Giordano, C. Moscetti, M. Lodi

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

La Guida Coding e Pensiero Computazionale per le ultime tre
classi della scuola primaria rappresenta un’assoluta novità nel
panorama editoriale italiano poiché integra i percorsi manipolativi
ed esperienziali, pratiche già diffuse nella scuola, con le attività di
coding e di sviluppo del pensiero computazionale.
Un agile strumento per l’insegnante desideroso di innovare la
didattica senza rivoluzionare il proprio modo di essere e di lavorare.

RISORSE PER I DOCENTI

Coding e Pensiero computazionale

• Ogni modulo operativo si apre con attività di osservazione, ascolto,
produzione, condivisione, per poi proseguire con l’introduzione del
coding. Tutti i moduli didattici hanno in comune il tema dell’acqua.
Tramite questo “filo rosso” e la guida di un personaggio che prende
vita e consistenza attraverso i contributi e l’invenzione degli studenti,
si compie un viaggio che attraversa molti territori disciplinari.
Questa metodologia permette di integrare i nuovi saperi previsti nella
Buona Scuola e nel Piano Nazionale Scuola Digitale con gli obiettivi
di apprendimento e le discipline già definiti per la scuola del primo
ciclo di istruzione.
• Non è richiesta una forte esperienza pregressa nell’utilizzo delle
tecnologie, ma solo curiosità e volontà di percorrere percorsi
professionali nuovi e divertenti.
• La Guida è strutturata in due sezioni: la prima è dedicata ai
suggerimenti metodologici per un utilizzo efficace del testo e a
un’introduzione al mondo del pensiero computazionale in ambito
didattico; la seconda è composta da quattro moduli operativi
interdisciplinari con indicazioni dettagliate sulle attività da svolgere
con gli alunni. In questa seconda sezione è presente anche la “Valigia
degli script”, che rappresenta un elemento di grande utilità pratica
per l’insegnate e di importante valenza didattica per gli alunni. Essa
è composta da progetti, disponibili anche online, che contengono
unità minime di programmi, implementabili e combinabili tra loro per
la creazione di progetti personali.

CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE
9788846835505

Guida insegnante

www.elilaspigaedizioni.it/coding

€ 14,50
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MANUALI PER LO STUDENTE

Matematica

Manuale di matematica per i cinque anni
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino
Questo manuale semplice e sintetico, ma al contempo completo,
rigoroso e preciso, raggruppa le principali regole e formule
matematiche e propone un percorso di logica sui problemi.
Per lo studente

• Suddivisione in 6 sezioni, immediatamente identificabili grazie alla
rubricatura e ai differenti colori: numeri; spazio e figure; misure;
relazioni, dati e previsioni; problemi; materiali compensativi.
• Ciascuna regola è spiegata in termini semplici e corredata di esempi
per la comprensione di quando e come applicarla.
• Mappe riassuntive al termine di ogni argomento.
• Percorso per la comprensione e la soluzione di problemi.
• Sezione finale con strumenti compensativi per DSA-BES.
• CD-ROM con oltre 500 esercizi interattivi, suddivisi per difficoltà.

MATEMATICA
MULTIMEDIA

9788846832818

Manuale + CD-ROM

€ 12,50

Grammatica italiana

Grammatica per i cinque anni
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

A prescindere dai testi e dalla metodologia adottata, Grammatica
italiana si presenta come un testo che segue la spiegazione,
utilissimo a sintetizzare, ricordare, approfondire.
Per lo studente

• Articolazione in sei sezioni, immediatamente identificabili.
• Esposizione in modo sintetico ma preciso delle regole ortografiche,
morfologiche, sintattiche, comunicative e delle diverse tipologie
testuali.
• Regole corredate di esempi.
• Numerosi box indicano particolari difficoltà, suggerimenti per non
incorrere in errori, approfondimenti e curiosità.
• Scheda riassuntiva al termine di ogni argomento.
• CD-ROM con oltre 500 esercizi interattivi graduati per difficoltà.

MULTIMEDIA

GRAMMATICA ITALIANA
9788846830197
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Grammatica italiana + CD-ROM

€ 12,50

Grammatica della lingua inglese
Autori: M. Bertarini, P. Iotti

MULTIMEDIA

Grammatica Inglese Junior è una grammatica contrastiva classica
ma al tempo stesso innovativa che permette di acquisire le basi per
muovere i primi passi nella lingua inglese e di sistematizzare le regole
apprese in modo funzionale a scuola, dove si lavora per competenze.
Il manuale è arricchito da curiosità linguistiche e culturali.
Per lo studente

• Esercitazioni grammaticali graduali e sistematiche.

MANUALI PER LO STUDENTE

Grammatica inglese Junior

CD audio

• Tracce audio per il controllo e il miglioramento della corretta
pronuncia di parole e frasi.

GRAMMATICA INGLESE JUNIOR
9788853605979

Grammatica inglese Junior + CD audio

€ 11,90

9788853605986

Quaderno operativo A

€ 4,50

9788853605993

Quaderno operativo B

€ 4,50

9788853606006

Quaderno operativo C

€ 4,50

www.elilaspigaedizioni.it/grammaticainglesejunior
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L’isola di Milù

Quaderni di italiano e matematica per il ripasso estivo

LIBRI VACANZE

Autori: M.L. Maggi, A. Valenti
Il progetto per le vacanze estive L’isola di Milù propone un percorso
completo e multidisciplinare per ripassare e consolidare in maniera
appassionante e più leggera i contenuti appresi durante l’anno
scolastico.
Sull’isola della gabbianella Milù vive una comunità immaginaria costituita da animali umanizzati: Mino il topolino e Asso il gatto, entrambi studenti, la libraia Lunetta la civetta, l’artista Tiziano il tucano, l’oste Teodoro il toro, il bagnino Alvaro il calamaro, l’insegnante
di inglese Agata l’anatra… Saranno loro i protagonisti di divertenti
vicende che accompagneranno il bambino nei compiti estivi.
Per lo studente

• Il progetto presenta Quaderni separati per ambiti disciplinari,
dalla classe prima alla classe quarta.
I Quaderni di italiano contengono anche pagine di storia, geografia, arte e immagine, riservando un ruolo privilegiato alla Cittadinanza
attiva.
I Quaderni di matematica contengono anche pagine di scienze e
tecnologia.
Tutti propongono in modo sistematico attività di inglese.
• I Quaderni sono articolati in sei settimane. Ogni settimana si apre
con una pagina dal titolo “Che cosa succede sull’isola?”: un semplice accadimento, che può coinvolgere uno o più personaggi, diventa
lo spunto per proporre il ripasso o l’approfondimento di uno specifico argomento relativo alle varie “educazioni” (ambientale, stradale,
alla legalità, alla salure…) o alle scienze.
BUS
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Nome
Teodoro
il toro
Professione
Oste

Nome
Agata l’anatra
Professione
Insegnante d’inglese

Isola di Milù

Nome
Tiziano
il tucano
Professione
Artista

Isola di Milù
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Professio
Studente

Documento
d’identità

Nome
Mino il topolino
Professione
Studente
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Nome
Alvaro
o
il calamar
Nome
Lunetta
la civetta

ne

Professio
Bagnino

Professione
Intellettuale

www.elilaspigaedizioni.it/lisoladimilu

• Dopo la pagina iniziale, le successive propongono attività relative
alla varie materie, da poter svolgere direttamente sul Quaderno. La loro formulazione è sempre giocosa e al contempo chiara, in
modo che l’alunno possa lavorare in modo autonomo.

L. Frank Baum

Il mago
di Oz

,
con attivit le
giochi e rego
a
di grammatic

• Sono frequenti, sulle varie pagine, giochi e curiosità relativi agli argomenti trattati proposti dalla gabbianella Milù, oltre che indovinelli utili
a risolvere le attività proposte sulla pagina.

Che cosa succede sull'isola?
Ma che confusione stamattina in
centro! Ehi, ma che cosa combina
Asso su quella bicicletta?

COMPORTAMENTI PERICOLOSI IN STRADA
il suo
❱❱❱❱ Osserva bene l’immagine e scrivi, per ogni personaggio,
scegliendo dall’elenco.

“ruolo” in strada,

ITALIANO

Riflessione sulla lingua

LE AZIONI

immagini
❱❱❱❱ Che cosa fanno gli abitanti dell’isola di Milù? Osserva le
sta facendo ogni personaggio.

e scrivi che cosa

Matematica ➙ Numeri

❱❱❱❱ Fernando il cavallo è nel suo ristorante. Prende
una scatola con 0 uova e ne usa 4 per preparare
una frittata........
Quante
uova
gli restano?..............
.................................
Asso
Lunetta .................................

ADDIZIONE O SOTTRAZIONE?

I CONSIGLI
DI MILÙ

❱❱❱❱ Alvaro il calamaro sta aprendo gli ombrelloni. Ne ha già aperti 6 e ne deve aprire
altri 4. Quanti ombrelloni avrà aperto Alvaro alla fine?

Cancella dal contenitore
le uova che usa
Fernando!

10

matematica

Numeri

PROBLEMI CON LA SOTTRAZIONE

Agata ................................. ...........

Angelo De Gianni

LIBRI VACANZE

Cittadinanza attiva

Avventura
in fattoria
con attivit ,
giochi e regole
di matematica

• A ogni Quaderno è allegato un Libro contenente una narrativa
(diversa tra italiano e matematica), seguita da attività e giochi, e le
regole di italiano o di matematica da consultare in caso di necessità
per svolgere gli esercizi o da utilizzare come ripasso.
Sesta settimana

Marilena Cappelletti,

–

4

=

....…

....…

....…

=

....…

....…

Teodoro ................................. .....
..
Mino ................................. .............. Fernando .................................

•
•
•
•
•

Raffa la giraffa: ................................. ......................
Asso il gatto: ................................. ......................
......................
Agata l’anatra e Alvaro il calamaro: .................................
Fernando il cavallo: ................................. ......................
Tiziano il tucano: ................................. ......................

❱❱❱❱ Ora rispondi alle domande.

in
1. Perché Asso il gatto non si sta comportando
................................. .................................

maniera corretta?

................................. .................................

................................. .............................

comportando
2. Perché, al contrario, Agata e Alvaro si stanno
................................. .................................

42

pedoni
vigile
automobilista
motociclista
ciclista

................................. .................................

correttamente?

DUCK
LE AVVENTURE DI MRS.
Risposta
Gli restano .......... uova.
red cat.
❱❱❱❱ Agata l’anatra guarda Asso e gli dice che è proprio un bel
tratti di un complimento. Che cosa
si
che
convinto
è
non
Asso
Ma
significa red cat? ❱❱❱❱ La libreria di Lunetta stamattina è stata letteralmente presa d’assalto.
Su 0 persone entrate, però, 3 non hanno acquistato alcun libro.
Quante persone hanno acquistato dei libri stamattina nella libreria di Lunetta?
Diglielo tu!

Risposta
...........................................................................................

❱❱❱❱ Fernando il cavallo deve preparare 9 torte. Ne ha già preparate 4.
Quante altre torte deve preparare?
....…

....…

....…

=

....…

................................. ...............

Quali altri colori può avere
il pelo di un gatto? Sottolineali.
brown • green
yellow • white

black • pink

................................. .............................

Sesta settimana

Sesta settimana

....…

26

–

....…

Terza settimana

=

....…
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Risposta

Risposta

...........................................................................................

...........................................................................................

Terza settimana

27

L’ISOLA DI MILÙ • ITALIANO
9788846836021

Italiano - Storia - Geografia 1

€ 3,90

9788846836045

Italiano - Storia - Geografia 2

€ 3,90

9788846836069

Italiano - Storia - Geografia 3

€ 4,20

9788846836083

Italiano - Storia - Geografia 4

€ 4,20

L’ISOLA DI MILÙ • MATEMATICA
9788846836038

Matematica - Scienze - Tecnologia 1

€ 3,90

9788846836052

Matematica - Scienze - Tecnologia 2

€ 3,90

9788846836076

Matematica - Scienze - Tecnologia 3

€ 4,20

9788846836090

Matematica - Scienze - Tecnologia 4

€ 4,20

www.elilaspigaedizioni.it/lisoladimilu
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FantaVacanze

Per il ripasso estivo e il consolidamento

LIBRI VACANZE

Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

FantaVacanze è un ambizioso progetto per il ripasso estivo in
continuità didattica e metodologica con il corso FantaParole, tuttavia
fruibile anche indipendentemete da esso.
FantasMINO e i suoi amici accompagneranno l’alunno in tutte le
proposte di attività, particolarmente accattivanti e creative e sempre
caratterizzate da un approccio ludico che contribuisca a rendere i
compiti estivi un momento di serenità e divertimento e non di peso.
Per lo studente
• Ciascuna sezione in cui è suddiviso ogni volume si apre con una
doppia pagina di logica linguistica e matematica (che introduce
di volta in volta l’ambiente che farà da sfondo integratore alle
originali e divertenti storie di Mino e dei suoi amici) e si chiude con
un lavoro disciplinare (di storia o di geografia o di scienze), cui
seguono particolari pagine titolate FantaStorie (lavoro sul testo) o
FantaProblemi (percorso sui problemi).
• Un percorso specifico è dedicato alla Comprensione, legata di volta
in volta alla Produzione o al Riassunto.
• Su tutte le pagine di destra è sempre presente, graficamente
evidenziato da uno specifico box con FantasMINO, un lavoro sulle
Competenze.
• Sempre alle competenze è dedicata poi l’ultima parte di ciascun
volume, contenente una serie di giochi in cui l’alunno dovrà
mettere in gioco le proprie competenze linguistiche, matematiche,
tecnologiche.
• Ciascun volume è accompagnato da un allegato di 64 pagine
contenente le principali regole grammaticali (arricchite da un percorso
di ripasso sulla produzione) e formule matematiche (arricchite da un
percorso di ripasso sui problemi) e un testo di narrativa.
• Un link presente in ciascun libro rimanderà a divertenti giochi
interattivi disponibili online.

FANTAVACANZE
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9788846834133

FantaVacanze 1 + Quaderno di Regole e Formule e Narrativa

€ 7,70

9788846834140

FantaVacanze 2 + Quaderno di Regole e Formule e Narrativa

€ 7,70

9788846834157

FantaVacanze 3 + Quaderno di Regole e Formule e Narrativa

€ 7,70

9788846834164

FantaVacanze 4 + Quaderno di Regole e Formule e Narrativa

€ 7,70

www.elilaspigaedizioni.it/fantavacanze

FantaSecondaria

Per prepararsi alla scuola secondaria

LIBRI VACANZE

Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

FantaSecondaria è un volume per la classe quinta della scuola
primaria in preparazione alla scuola secondaria. Sia nella grafica
sia nei contenuti, si configura più in linea con quest’ultimo ordine di
scuola che come quinto volume delle vacanze estive.
Per lo studente
• Il volume è suddiviso in cinque sezioni: Italiano, Tipologie testuali,
Matematica, Metodo di Studio, Prove d’Ingresso.
• La parte di italiano propone numerosissimi esercizi di ortografia,
morfologia e sintassi introdotti dalle relative regole.
• Anche la parte di matematica propone la ripresa delle regole, seguita
dagli esercizi relativi, oltre che un percorso sui problemi. Alcuni
contentui trattati nella Scuola Primaria (calcolo dell’area, volume,
cerchio) non verranno affrontati nella classe prima della Secondaria,
ma nelle classi successive: a questi argomenti il volume dedicherà
dunque un ripasso più veloce e meno esercitazioni.
• Vengono riprese solo alcune tipologie testuali: unicamente quelle
affrontate nel primo anno della scuola secondaria. La struttura dei
lavori proposti rispecchia quella del nuovo ordine di scuola: lessico,
analisi del testo, comprensione del testo, produzione scritta.
• Viene offerta una modalità generale per affrontare lo studio delle
discipline, attraverso un percorso finalizzato all’apprendimento dei
punti focali utili all’acquisizione di un metodo di studio: si parte con
l’individuazione dell’argomento, dei concetti principali e delle parole
chiave, per poi passare all’elaborazione di quei concetti principali con
lo scopo di ripetere utilizzando una mappa riassuntiva.
• Nelle pagine finali del volume sono proposte una serie di prove
d’ingresso sia di italiano sia di matematica.
• In allegato al volume un Prontuario con le principali regole di
italiano, di matematica e di inglese, che l’alunno potrà conservare
per tutto il primo anno della scuola secondaria, e una narrativa
storica (Mitica Grecia).

FANTASECONDARIA
9788846835512

FantaSecondaria + Prontuario di italiano, matematica, inglese + Narrativa “Mitica Grecia”

www.elilaspigaedizioni.it/fantasecondaria

€ 7,90
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Happy Summer

Per il ripasso estivo e il consolidamento

LIBRI VACANZE

Autrice: M. Bertarini

MULTIMEDIA

I ragazzi incontrano un gruppo di divertenti personaggi che li
accompagneranno in un percorso di ripasso e di consolidamento
delle strutture e del sillabo della lingua inglese appresi durante i
4 anni della scuola primaria. Il leoncino Greg e i suoi amici, Lilly,
Maggie, Kevin e Ricky, vivono tante avventure e presentano attività
con audio e giochi, simpatici lavoretti creativi e anche servizi
fotografici per conoscere luoghi fantastici e leggendari dell’English
Speaking World.
Per lo studente

• Numerose proposte operative, con audio, che si possono svolgere
direttamente sul libro.
• Inserto centrale staccabile con:
- Trascrizione delle tracce audio
- Soluzioni delle attività proposte
- Testo integrale del reader digitale allegato
• Stickers
• Multi-ROM - Reader digitale interattivo in omaggio
con tracce audio, storie a cartoni animati e attività digitali.
- Hooray for the Holidays! per la prima;
- Granny Fixit and the Yellow String per la seconda;
- PB3 and the Vegetables per la terza;
- Uncle Jack and the Meerkats per la quarta.

HAPPY SUMMER
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9788853620477

Happy Summer 1 + Multi-ROM

€ 5,90

9788853620484

Happy Summer 2 + Multi-ROM

€ 5,90

9788853620491

Happy Summer 3 + Multi-ROM

€ 6,60

9788853620507

Happy Summer 4 + Multi-ROM

€ 6,60

www.elilaspigaedizioni.it/happysummer

Fun Bridge

Quaderno operativo per il passaggio alla scuola secondaria

LIBRI VACANZE

Autrice: M. Bertarini

MULTIMEDIA

Fun Bridge accompagna i ragazzi nel passaggio tra scuola primaria
e scuola secondaria. Utile per il ripasso e per il rinforzo sia durante
l’anno che durante l’estate, grazie anche all’ausilio della grammatica
allegata.
Per lo studente

• Vocabulary Revision, Grammar Drills, Listening Activities, Reading
Activities, Writing Activities, sezione Test your Competences,
Glossario.
• Esercizi e attività attentamente graduate portano i ragazzi dalle
conoscenze all’acquisizione delle competenze attraverso esercizi e
attività guidate, attività semilibere e libere.
• Test finali per verificare le competenze acquisite.
• Fun Grammar: un’utile grammatica con tabelle ed esempi chiari
per ripassare le regole affrontate durante i cinque anni di scuola
primaria.
• CD audio con tutte le tracce audio per le attività di ascolto.

PER L’INSEGNANTE

• Soluzioni disponibili online.

FUN BRIDGE
9788853621757

Fun Bridge + Fun Grammar + CD audio

www.elilaspigaedizioni.it/funbridge

€ 6,90
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Quaderno dei numeri

QUADERNI OPERATIVI

Per imparare a contare

Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino
Il Quaderno dei numeri, per la classe prima, è un vero e proprio
quadernone personale dell’alunno: le pagine sono a quadretti grandi
e risulta un fax-simile di quelli venduti in cartoleria.
Il quaderno propone un percorso consapevole per consolidare i
prerequisiti del calcolo, favorire la corretta scrittura dei numeri,
visualizzare e operare con quantità entro il 20.
Per lo studente

Quaderno di 96 pagine per la classe prima con:
• associazione delle quantità ai numeri e viceversa;
•	rappresentazione della quantità in molti modi differenti per
poter acquisire il concetto di numero e facilitare il processo di
simbolizzazione delle quantità;
• esercizi funzionali alla scioltezza e alla coordinazione manuale per
l’acquisizione di una corretta grafia dei simboli numerici;
• esercizi per comprendere le quantità entro il 20, compararle ed
operare con esse;
• addizioni e sottrazioni facilitate da disegni e schemi pre-impostati;
• problemi guidati.
QUADERNO DEI NUMERI
9788846833624

Quaderno dei Numeri

€ 5,00

Quaderno del corsivo

Per imparare a scrivere in corsivo
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

Il Quaderno del corsivo, per la classe prima, rappresenta un vero e
proprio quadernone personale dell’alunno: con pagine a quadretti e
a righe, risulta un fax-simile di quelli venduti in cartoleria.
Impostato per favorire il passaggio dalla scrittura in stampato
maiuscolo al corsivo, può essere utilizzato o contemporaneamente
alla presentazione dei fonemi oppure successivamente, quando gli
alunni avranno interiorizzato tutti i fonemi e i grafemi in maiuscolo.
Per lo studente

Quaderno di 96 pagine per la classe prima con:
• esercizi di pregrafismo funzionali alla scioltezza e alla coordinazione
manuale;
• scrittura guidata delle singole lettere, delle sillabe (dirette e inverse) e
delle parole in corsivo;
•	attività specifiche per la lettura di frasi e poi di brevi brani in corsivo;
• esercitazioni per la comprensione e la stesura di semplicissimi testi
in corsivo.
QUADERNO DEL CORSIVO
9788846832870
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Quaderno del corsivo

€ 5,00

Quaderno dei miei testi

Avvio alla produzione autonoma di testi

QUADERNI OPERATIVI

Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino
Il Quaderno dei miei Testi, per le classi quarta e quinta, rappresenta
un vero e proprio quadernone personale dell’alunno: con pagine a
righe, risulta un fax-simile di quelli venduti in cartoleria.
Attraverso un percorso attentamente graduato, una prima parte
introduttiva del Quaderno spiega che cos’è un testo, come va progettato,
come va corretto, come va reso coerente e coeso, come va arricchito.
La parte più cospicua del Quaderno, invece, è dedicata alla
produzione, prima guidata, poi via via sempre più autonoma, di testi
inerenti le diverse tipologie testuali.
L’alunno non avrà bisogno di un ulteriore quaderno per scrivere
e l’insegnante avrà a disposizione un piccolo schema sul quale
potrà indicare la sua valutazione relativamente alla Coerenza, alla
Coesione e alla Scrittura del lavoro dell’alunno.
Per lo studente

• Quaderno di 144 pagine con font script, per le classi quarta e quinta.
• Disponibile online con font Leggimi per percorsi facilitati DSA-BES.

QUADERNO DEI MIEI TESTI
9788846832948

Quaderno dei miei testi

€ 5,00

Laboratori espressivi

Per un percorso creativo, interdisciplinare e valoriale
Autrice: G. Gaudenzi
Il volume dei Laboratori espressivi è stato realizzato in collaborazione
con il Giffoni Film Festival, rassegna del cinema per ragazzi di portata
internazionale.
Cinque tematiche opportunamente scelte da altrettanti Festival di
Giffoni (Il viaggio, Confini, Happiness, Forever young, Be different)
diventano le cinque sezioni in cui il volume è suddiviso e vengono
affrontate e approfondite secondo i codici espressivi del cinema,
dell’arte pittorica (o fotografica), della musica, del teatro. Sotteso
al tutto, un percorso valoriale che consente di trattare importanti
temi di Cittadinanza attiva.
Per lo studente

• Volume di 168 pagine in gran parte scritto con Font EasyReading,
carattere di stampa certificato come ad alta leggibilità, eccellente per
i DSA, ottimo per tutti.

LABORATORI ESPRESSIVI
9788846834287

Laboratori espressivi

€ 7,50

MULTIMEDIA
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Percorsi di Italiano e Matematica

QUADERNI OPERATIVI

Quaderni operativi di italiano e matematica
Autori: E. D’Aniello, G. Moroni

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

La collana LibroQuaderno affronta in modo nuovo le necessità di
esercitazione dell’alunno, sia che questa avvenga a scuola, come
corollario della spiegazione dell’insegnante, sia che avvenga a casa,
come assegnazione di un compito.
Ogni volume è contemporaneamente un Libro sul quale, al fine di
agevolare il lavoro dell’alunno, vengono riproposte sistematicamente
e in sintesi le parti teoriche presenti nei testi ministeriali, e un
Quaderno su cui svolgere direttamente tutti gli esercizi.
Ogni LibroQuaderno offre un percorso che è:
• ragionato, in quanto ciò che è previsto dalla programmazione annuale
viene parcellizzato in mini-unità didattiche idealmente riconducibili al
monte ore settimanale;
• ragionevole, in quanto le richieste tengono conto delle effettive
possibilità e capacità dell’alunno.
Tutte le attività si attengono ai criteri di:
• gradualità, in quanto tutti gli argomenti, trattati solitamente nei
testi ministeriali per grandi capitoli, sono stati scomposti in item
concatenati ma distribuiti nel tempo;
• accumulo, in quanto gli esercizi contengono via via una richiesta
sempre più ampia, promuovendo capacità di sempre maggiore
spessore;
• ricorsività, in quanto gli argomenti non sono mai trattati una volta per
tutte, ma continuamente riproposti.
I Quaderni sono caratterizzati da una rigorosa impostazione grafica,
che prevede, tra l’altro, parti teoriche per presentare gli argomenti e
per mettere in risalto le conoscenze da acquisire. Tale impostazione
abitua a una operatività ordinata, con delle sicure ricadute positive sulla
formazione cognitiva dell’alunno.
I Quaderni di italiano sono suddivisi per argomenti in prima e in
seconda e per tipologie in terza, quarta e quinta. Ogni sezione si
apre con la lettura introduttiva di un brano, cui seguono esercitazioni
sistematiche e graduali inerenti la comprensione, il lessico, l’ortografia,
la grammatica, la produzione.
In ognuna delle sezioni in cui sono suddivisi i Quaderni di matematica,
vengono di volta in volta proposte esercitazioni inerenti numeri, spazio
e figure, misure, problemi, relazioni, dati e previsioni.
La parte finale di ogni Quaderno è dedicata ad attività con metodologia
INVALSI.
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Per lo studente

QUADERNI OPERATIVI

• Cinque volumi di italiano e cinque di matematica, di 80 pagine in
prima, 96 in seconda, 112 in terza, 160 in quarta, 160 in quinta.
• Quattro DVD-ROM, uno per ogni LibroQuaderno dalla seconda alla
quinta, con numerosissime attività supplementari.

PER L’INSEGNANTE

• Disponibili online le soluzioni di tutti gli esercizi, anche con esempi
di svolgimento.

LIBROQUADERNO • PERCORSI DI ITALIANO
9788846834348

LibroQuaderno Percorsi di Italiano 1

€ 6,50

9788846834355

LibroQuaderno Percorsi di Italiano 2 + CD-ROM

€ 7,50

9788846834362

LibroQuaderno Percorsi di Italiano 3 + CD-ROM

€ 7,50

9788846834379

LibroQuaderno Percorsi di Italiano 4 + CD-ROM

€ 8,50

9788846834386

LibroQuaderno Percorsi di Italiano 5 + CD-ROM

€ 8,50

LIBROQUADERNO • PERCORSI DI MATEMATICA
9788846834393

LibroQuaderno Percorsi di Matematica 1

€ 6,50

9788846834409

LibroQuaderno Percorsi di Matematica 2 + CD-ROM

€ 7,50

9788846834416

LibroQuaderno Percorsi di Matematica 3 + CD-ROM

€ 7,50

9788846834423

LibroQuaderno Percorsi di Matematica 4 + CD-ROM

€ 8,50

9788846834430

LibroQuaderno Percorsi di Matematica 5 + CD-ROM

€ 8,50
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Officina d’arte

QUADERNI OPERATIVI

Quaderni operativi di arte e immagine
Autori: A. Mazzara
ANTONELLA MAZZARA

E
D'ADERLLT
INA
'ARTE
ORIA
ST
OFMFIO PRIC
DI
O
IMO CORS

MULTIMEDIA

IL

Il progetto Officina d’arte rappresenta il primo Corso di Storia
dell’Arte per la Scuola Primaria, per una didattica: laboratoriale,
emozionale, per competenze.
CON
L'OCCORRENTE
PER CREARE
IL LAPBOOK
DI ARTE

Per lo studente

CON I
CARTONI
ANIMATI DI MATI
E DADA

• Ogni Quaderno ripercorre, in modo graduale e calibrato rispetto
all’età dell’alunno, alcune delle tappe più significative della Storia
dell’Arte, proponendo una attenta selezione di quadri famosi.

1

ANTONELLA MAZZARA

A DOR'IAADERLL'ARTTEE
OFFICIN
CORSO DI ST
13/03/17 11:22

Arte_cover_1.indd 1

• Ogni quadro viene spiegato attraverso una originalissima filastrocca, cui seguono attività sempre diversificate e sempre stimolanti.
Il classe prima il Quaderno è su quadrettato da 1 cm.

O
IL MIO PRIM

• Particolare attenzione viene riservata alla didattica emozionale:
ogni quadro sarà lo spunto per parlare non solo di tecniche pittoriche ed esecutive, ma anche delle emozioni che esso suscita, imparando a collegarle sempre ai propri vissuti personali, per un importante primo lavoro di analisi e di introspezione.
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ANIMATI DI MATI
E DADA

• All’interno dei Quaderni rientra l’originalissimo progetto de “I Quadri
prendono vita”: gli alunni di quinta di una Scuola Primaria di Roma
hanno interpretato in modo assolutamente sorprendente e somigliante la posizione e l’espressione dei personaggi di celebri dipinti,
commentandoli peraltro in maniera molto divertente.
Dopo aver vinto il primo premio con menzione speciale nel prestigioso concorso bandito dal Senato, l’iniziativa si è tradotta in una
mostra a Palazzo Braschi, annoverata tra le più visitate di Roma, con
tanto di encomio da parte del Presidente della Repubblica.
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www.elilaspigaedizioni.it/officina

• Numerosi laboratori, originali e sempre legati al tema e all’autore di volta in volta affrontati, rappresentano occasioni concrete per
I
mettere in pratica i contenuti e le conoscenze
appresi.
EMOZION
COLORI ED

GIOIA

CHAGALL E LA GIOIA

LA GIOIA

E
1 OSSERVA L’IMMAGINE

• La vita degli artisti è narrata a fumetti, quindi attraverso un linguaggi immediato e accattivante per l’alunno.

.

GIOIA

• I momenti più prettamente di verifica sono affidati a particolari cruciverba, mentre, per imparare a disegnare, sono presenti alcune
pagine in cui è proposto un vero e proprio corso di disegno.
TI FA
EMOZIONI: CHE COSA
2 RACCONTA LE TUE
NA.
PROVARE GIOIA? SCRIVI

E DISEG

I>o <provo <gioia <quando

• Le ultime pagine dei volumi sono dedicate al CLIL: uno degli artisti o
dei temi affrontati vengono proposti con un taglio molto laboratoriale
anche in lingua inglese.
……
…………….......………
………………........……

……
…………….......………
………………........……

……
…………….......………
………………........……

……
…………….......………
………………........……

……
…………….......………
………………........……

……
…………….......………
………………........……

……
…………….......………
………………........……

• All’interno di ogni Quaderno è presente un quartino estraibile
su carta spessorata con le istruzioni e i materiali per costruire un
Lapbook di arte riferito a uno degli artisti trattati.
……
…………….......………
………………........……

……
…………….......………
………………........……

…

………….......…………

....…………........………

……….......……………

...………........…………

LEGGI LA FILASTROCCA

QUADERNI OPERATIVI

DO TE,

SECON
A CON IL COLORE CHE,
1 RIEMPI LA PAROL
ICATO.
NE ESPRIME IL SIGNIF

Marc Chagall,
La passeggiata,
Museo di Stato Russo,
San Pietroburgo

LA PASSEGGIATA

DI VENTO
SOFFIA SOLO UN PO’
TENTO.
E CHAGALL È ASSAI CON
EGGIATA
PASS
UNA
ANDRÀ A FARE
.
LA MOGLIE ADORATA
CON LA SUA BELLA,
PIANURA
DE
E NELLA VERDE GRAN
A NATURA.
A TE È MAI CAPITATO
LORO GODONO DELL
DI ESSERE COSÌ
TI
SUI LORO VISI SORRIDEN
FELICE DA AVERE LA
ENTI.
MOM
TI
QUES
DI
SENSAZIONE
È LA GIOIA
ERA
DI VOLARE?
BELLA, LEGG
MA, ALL’IMPROVVISO,
......................
IERA.
......................................
GOLF
MON
S’ALZA COME UNA
......................
......................................
LA MANINA!
-EHI…TIENILE STRETTA
..........
......................................
INA!
VOLA VIA LA TUA SPOS
TIMORE
MA CHAGALL SENZA
ORE!
D’AM
È UN VOLO
TI GUARDA E DICE: –
A. Mazzara
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PER L’INSEGNANTE

ART and CLIL

• L’insegnante avrà a disposizione due Guide (una per le classi 1-2-3
e una per le classi 4-5) contenenti:
- suggerimenti metodologici e spunti didattici;
- l’analisi in prosa (e non più quindi sotto forma di filastrocca come
fornita all’alunno) delle opere proposte nei Quaderni;
- tutti i passaggi, minuziosamente descritti oltre che fotografati, per
la realizzazione di tutti gli oggetti laboratoriali.

LA NOTTE STELLATA
THE STARRY NIGHT

CONTINUA A LEGGE

RE LA STORIA.

IL MAGO DELLA NOTT
E SI IMPIETO
I SUOI UCCELLINI FATAT
I A SPAZZA
I GROSSI NUVOLONI
.
COSÌ GLI UCCELLINI
SOFFIARONO
SULLE NUVOLE E LE MAN
DARONO

LEGGI L’INIZIO DELLA
STORIA E OSSERVA
LE PAROLE
EVIDENZIATE IN BLU.

IN UN PICCOLO PAES
E DELL’OLANDA, TUTT
I
GLI ABITANTI ERANO
TRISTI PERCHÉ NON
VEDEVANO MAI LE STELL
E CHE ERANO
SEMPRE COPERTE DALL
E NUVOLE.

OSSERVA IL DISEGNO
E SCRIVI LA PAROLA
AL POSTO GIUSTO.

OSSERVA I DISEGNI
E SCRIVI LA PAROLA
IN INGLESE
AL POSTO GIUSTO.

WIZARD • BIRDS

CLOUDS • CLOUD • PEOP
(nuvole)

• Completano il progetto due DVD (uno per le classi 1-2-3 e uno per
le classi 4-5) contenenti giochi, attività e il progetto “Esplorando
l’arte con Matì e Dadà”: due cartoni animati di una
serie animata di Rai Fiction per Quaderno, dalla
seconda alla quinta. Ciascun episodio presenterà
un’avventura e un mistero da risolvere, dove gli artisti
sveleranno di volta in volta i segreti delle loro tecniche.

(nuvola)

(mago)

LE

…………………………

……

…………………………

……

…………………………

……………………

…………………………

……

DISEGNA LE PERSONE
TRISTI DEL PAESE E
COMPLETA
IL FUMETTO CON: I’M
SAD.

SECONDO TE, CHI DIRÀ
QUESTA FRASE
“WE’LL CHASE AWAY
THE CLOUDS”
(CACCEREMO VIA LE
NUVOLE)? SCRIVI
LA FRASE IN INGLESE
AL POSTO GIUSTO.

......................................

......................
......................................

......................................

..................

...........................

......................................

..............
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GLI ARTISTI E

GLI ARTISTI E LE FORM

E

LE FORME

DISEGNO COME… KLEE

CASTELLO DI METROPOLIS E SOLE

1 Realizza anche tu un paesaggio: segui lo stile
di Paul Klee.

1 Osserva il quadro e leggi la poesia.

LABORATORIO

GLI ARTISTI E

GLI ARTISTI E LE FORM

E

LE FORME

PAUL KLEE

Ecco come fare:
Klee,
Castello di
metropolis
e sole, xxx

Inserire immagine de
I GIRASOLO di VAN
GOGH

A Procurati del cartoncino nero per lo

sfondo, del cartone pressato per le
case e della stoffa di vari colori per i
tetti, le porte e le finestre.

Molti pittori si sono ispirati alle forme
geometriche per rappresentare la realtà,
esprimendo le loro emozioni.
Andiamo a conoscere Paul Klee e i suoi
fantasiosi dipinti.
1 Leggi il fumetto che ti racconta la vita e l’arte di Klee.

B Disegna le sagome delle

Il pittore all’età di 34 anni sposa Lily. Anche Lily era una musicista

case sul cartone e le sagome
dei tetti, delle porte e delle
finestre sulla stoffa.

Rosso, giallo, verde e blu
che allegria che c’è quaggiù!
Qui le forme prendon vita
con un segno di matita
e il colore arancione
ruba tutta l’attenzione!
I rettangoli ammucchiati
son palazzi con più lati.

Paul Klee nasce a Berna, da una famiglia di
musicisti. Era un bambino dotato di fantasia
e talento Impara molto presto a disegnare

Tanti piccoli quadrati
forman muri colorati
e i triangoli appuntiti
sono tetti definiti.
Così nasce la città
che non c’è nella realtà
ma se vuoi restar bambino
puoi trovarci un posticino!

Paul Klee, otre a disegnare, ama suonare il
violino.

C Ritaglia le case, i tetti, le porte

e le finestre e incolla il tutto sul
cartoncino nero dello sfondo.
17
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Paul Klee a un certo punto deve decidere
che cosa fare da grande: se fare il pittore
o il musicista.

Paul Klee diventa un pittore “speciale”: la sua
pittura nasce tutta dalla sua immaginazione.
Attraverso il colore, il grande pittore esprime
le emozioni.

Un anno dopo il matrimonio nasce il loro figlio
Felix . Paul Klee trascorre molto tempo
con il figlio.

Pul Klee è un papà fantasioso. Si divertiva
a costruire per Felix giochi nuovi e originali.

15

14

OFFICINA D’ARTE
9788846836106

Officina d’arte 1

€ 5,50

9788846836113

Officina d’arte 2

€ 5,50

9788846836120

Officina d’arte 3

€ 5,90

9788846836137

Officina d’arte 4

€ 5,90

9788846836144

Officina d’arte 5

€ 6,50

9788846836151

Guida Insegnante 1-2-3 + DVD

9788846836168

Guida Insegnante 4-5 + DVD

www.elilaspigaedizioni.it/officina

(uccellini)

(gente)
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Lettura e Scrittura

QUADERNI OPERATIVI

Quaderni operativi per la letto-scrittura
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino
La serie Lettura e Scrittura è una collana di cinque volumi per capire
un testo, sintetizzarlo ed esprimersi per iscritto.
Per lo studente

• Metodologia didattica sulla base del metodo induttivo: attraverso
una serie di domande, l’alunno sviluppa la capacità di focalizzare le
informazioni principali di un testo e la possibilità di arrivare ad una
sintesi che sia esaustiva.
• Ricerca e sviluppo graduale del proprio metodo di studio.
• Numerose esercitazioni per sviluppare l’abilità di comporre testi
coerenti e coesi, seguendo le regole per una corretta stesura.

LETTURA E SCRITTURA
9788846827494

Lettura e Scrittura 1 - 80 pp.

€ 6,50

9788846827500

Lettura e Scrittura 2 - 80 pp.

€ 6,50

9788846827517

Lettura e Scrittura 3 - 96 pp.

€ 6,50

9788846827524

Lettura e Scrittura 4 - 96 pp.

€ 6,50

9788846827531

Lettura e Scrittura 5 - 112 pp.

€ 7,50

Sulle note di Mariele

Percorsi musicali
Autrice: G. Gaudenzi

Sulle note di Mariele è un progetto in collaborazione con la
“Fondazione Mariele Ventre”, nella volontà di mantenere vivo il
messaggio educativo di Mariele Ventre, fondatrice e direttrice del
Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna.

Per lo studente

• Operatività e trasversalità all’interno dei quaderni.
• Non si necessitano particolari competenze musicali.

Guida per l’insegnante

SULLE NOTE DI MARIELE

MULTIMEDIA
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9788846827593

Sulle note di Mariele 1 + CD Audio

€ 7,50

9788846827609

Sulle note di Mariele 2 + CD Audio

€ 7,50

9788846827616

Sulle note di Mariele 3 + CD Audio

€ 7,90

9788846827623

Sulle note di Mariele 4 + CD Audio

€ 7,90

9788846827630

Sulle note di Mariele 5 + CD Audio

€ 7,90

9788846831590

Guida per l’insegnante

L’Albero dei Libri

Collana di narrativa

SERIE VERDE

MULTIMEDIA

NARRATIVA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

La collana L’Albero dei Libri si compone di tre livelli di difficoltà sia
linguistica che tematica contraddistinti da un diverso colore: verde,
giallo, arancio e rosso. Ogni libro accompagna i ragazzi lungo un
progressivo apprendimento delle tecniche di lettura attraverso
argomenti che rispondono ai loro interessi. Inoltre la serie oro
presenta racconti che trattano argomenti dell’anno e sono adatti a
diverse fasce di età.
I volumi contrassegnati dal simbolo • sono stampati con caratteri ad
alta leggibilità.

SERIE GIALLA

In ogni livello sono presenti cinque tematiche diverse:

Storie per crescere

Storie che nascono da argomenti quotidiani e raccontano in modo
fantastico o reale i problemi dei ragazzi di oggi.

La macchina del tempo

Vicende ambientate nel passato, per vivere avventure a contatto con
la nostra storia.

Classici

Avventure sempreverdi che contribuiscono alla crescita culturale e
individuale di ogni ragazzo.

Cartoline

Avventure in cui il paesaggio diventa uno dei protagonisti per stimolare
i ragazzi a conoscere il mondo in cui viviamo.

SERIE ARANCIO

Artè

Storie raccontate e complete di copioni e CD musicali per trasformare
ogni classe in un piccolo teatro.

Contenuti digitali integrativi online
• Consigli, giochi, attività e materiali relativi alle messe in scena delle
recite;
• Curiosità su dei termini linguistici;
• Approfondimenti sul bullismo;
• Spunti per la discussione sull’inquinamento;
• Ulteriori approfondimenti.

Materiali multimediali per LIM e PC

SERIE ORO

SERIE ROSSA

• CD audio per i titoli segnalati.

• DVD in collaborazione con Giffoni Film Festival.

Visita il sito
www.alberodeilibri.com
e seguici su Facebook
www.alberodeilibri.com
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NARRATIVA

Stampato maiuscolo

Caratteri ad alta leggibilità

SERIE ARANCIO

SERIE VERDE
9788846836762

Fiabe classiche

Novità

€ 5,50

9788846834652

Il corsaro nero

€ 7,00

9788846836779

Il gufetto che voleva contare

Novità

€ 5,50

9788846834669

Canto di Natale

€ 7,00

9788846834607

Il topino che voleva leggere

€ 5,50

9788846834676

Il furioso Achille

€ 7,00

9788846834614

Voglio un cane!

€ 5,50

9788846834683

Il diario di Anna Frank

€ 7,00

9788846833495

Un tipo speciale

€ 5,50

9788846835123

Vacanze toscane

€ 7,00

9788846833501

Una tartaruga extra large

€ 5,50

9788846833549

Renzo e Lucia		

€ 7,00

9788846832108

Hansel e Gretel

		€ 5,50

9788846833556

Il tesoro del castello		

€ 7,00

9788846832115

Buon Natale!

€ 5,50

9788846833563

Che bello un mondo diritto!		

€ 7,00

9788846831132

Strady + CD Audio

€ 6,50

9788846833570

L’avventuroso Enea		

€ 7,00

9788846831002

Super Ugo		

€ 5,50

9788846832146

Tutti a bordo!

€ 7,00

9788846831149

Magicalia e Fantalucio 		

€ 5,50

9788846832153

Il segreto del mantello blu		

€ 7,00

9788846830067

I musicanti di Brema + CD Audio		

€ 6,50

9788846832160

Le frittelle di Pericle

€ 7,00

9788846830050

Lo Scacciapaura		

€ 5,50

9788846831187

Il segreto di Nicola		

€ 7,00

9788846830074

Mistero alla fattoria Giallogirasole •		

€ 5,50

9788846831194

Il mistero del tortellino mannaro		

€ 7,00

9788846828903

Tommy il pesce ciclista		

€ 5,50

9788846831200

Zanna Bianca		

€ 7,00

9788846828897

Alizé contro Perfidia		

€ 5,50

9788846831125

Mai più!		

€ 7,00

9788846828927

Carletto rock + CD Audio		

€ 6,50

9788846831217

A tutto sport!		

€ 7,00

9788846828941

Derby giurassico		

€ 5,50

9788846833655

Tre spie per un imperatore + DVD

€ 7,50

9788846828934

Re e regine		

€ 5,50

9788846832092

Alè oò - la vittoria più bella + DVD

€ 7,50

9788846828910

Rosso rosso • Clic!		

€ 5,50

9788846830159

I viaggi di Ulisse		

€ 7,00

SERIE GIALLA
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Recita di classe con copione
e basi musicali

9788846830128

L’isola del tesoro		

€ 7,00

9788846830142

TomTom e i predoni Vichinghi		

€ 7,00

9788846829061

Amore e Psiche + CD Audio		

€ 7,50

9788846831019

Lo SmontaBulli + DVD		

€ 7,50

9788846829023

Re Artù - Il cuore e la spada		

€ 7,00

9788846829016

Sissi e il concorso di Miss Nuvolabuia

€ 7,00

9788846829047

TomTom e il Re Scorpione		

€ 7,00

9788846829054

Venet vidi bici		

€ 7,00

9788846834621

Torno Topodomani

€ 6,00

9788846834638

Robin Hood

€ 6,00

9788846834645

Storie Sconclusionate

€ 6,00

9788846833518

Emergenza lombrichi

€ 6,00

9788846833525

Fiabe al rovescio

€ 6,00

9788846833532

Ma quanto sei cresciuto?

€ 6,00

9788846832122
9788846834546

Gulliver a Lilliput •		
€ 6,00
SERIE ORO
Il giornalino di Luca + DVD		
€ 7,50

9788846831156

Il risveglio della mummia •

€ 6,00

9788846831231

Abbasso lo spreco!

€ 7,00

9788846831163

Storie dalla preistoria		

€ 6,00

9788846829887

150 candeline!		

€ 7,00

9788846831170

Il libro della giungla		

€ 6,00

9788846830579

Il mondo a cinque cerchi		

€ 7,00

9788846828958

Viaggio al centro della Terra		

€ 6,00

9788846830111

Che spasso la montagna!		

€ 6,00

9788846830081

Storie con i fiocchi		

€ 6,00

9788846830098

Tanti auguri		

€ 6,00

Ventimila leghe sotto i mari		

€ 7,00

9788846830104

Un regalo dal bosco		

€ 6,00

9788846828989

In diretta dalla savana		

€ 6,00

9788846828965

Dieci milioni di giorni fa		

€ 6,00

9788846828972

Pizza, pidocchi e un genio nell’astuccio

€ 6,00

9788846829009

Alla ricerca della memoria perduta +CD Audio

€ 7,00

9788846828996

Tre sirene e un pirata		

€ 6,00

SERIE ROSSA
9788846834553

www.alberodeilibri.com

Young ELI Readers

Collana di letture in diversi livelli di apprendimento

VERSIONE
SCARICABILE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

NARRATIVA

La collana Young ELI Readers si propone come raccolta di testi
narrativi di grande qualità letteraria e forte identità. Le diverse parti
che accompagnano il testo hanno lo scopo di arricchire la lettura,
facilitando la comprensione e l’apprendimento linguistico senza
soffocare il piacere di leggere.
• Gli Young ELI Readers sono in linea con le indicazioni del Common
European Framework of Reference for Languages e permettono
di esercitarsi nelle abilità linguistiche di Reading, Speaking,
Writing, Use of English, Listening e di prepararsi alle certificazioni
internazionali.
• L’apprendimento dell’inglese diventa interattivo grazie ai Video
Multi-ROM ricchi di animazioni, esercizi interattivi e utili tracce audio
da poter ascoltare anche in un lettore CD. L’ideale per rendere una
lezione in classe coinvolgente attraverso l’utilizzo sulla LIM e per
rendere più piacevole lo studio autonomo.
• Una nuovissima guida con proposte di attività extra, sezioni
speciali come la drammatizzazione o il CLIL.
• Soluzioni e ulteriori attività da fare in classe disponibili online.

YOUNG ELI READERS Stage 1 (100 headwords) below A1
9788853622266

Jane Cadwallader - Granny Fixit and the Viking Children + Video Multi-ROM

Novità

€ 6,90

9788853618948

Little Red Riding Hood + Video Multi-ROM

Novità

€ 6,90

9788853618955

Aesop - The Ant and the Grasshopper + Video Multi-ROM

Novità

€ 6,90

9788853613233

Jane Cadwallader - Granny Fixit and the Monkey		

€ 6,90

9788853604200

Dominique Guillemant - Sophie’s Dream + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

9788853604217

Jane Cadwallader - Granny Fixit and the Ball		

€ 6,90

9788853604224

Jane Cadwallader - Granny Fixit and the Pirate + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

9788853606181

Dominique Guillemant - Hooray for the Holidays! + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

9788853606211

Jane Cadwallader - Granny Fixit and Yellow String + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

9788853607676

Anonymous Aladdin and the Magic Lamp + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

YOUNG ELI READERS Stage 2 (200 headwords) A1 Starters
9788853622914

The Bremen Town Musicians + Video Multi-ROM

Novità

€ 6,90

9788853622273

Aesop - The Fox and the Grapes + Video Multi-ROM

Novità

€ 6,90

9788853618672

Oscar Wilde - The Selfish Giant		

€ 6,90

9788853620095

Jane Cadwallader - PB3 Recycles		

€ 6,90

9788853615749

Jane Cadwallader - PB3 and the Helping Hands + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

9788853604231

Jane Cadwallader - PB3 and the Vegetables + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

9788853604248

Jane Cadwallader - PB3 and the Jacket 		

€ 6,90

9788853606242

Jane Cadwallader - PB3 and Coco the Clown + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

9788853607683

TL. Frank Baum - The Wonderful Wizard of Oz + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

YOUNG ELI READERS Stage 3 (300 headwords) A1.1 Movers
9788853622921

Aesop - The Town Mouse and the Country Mouse + Video Multi-ROM

Novità

€ 6,90

9788853622976

Cinderella + Video Multi-ROM

Novità

€ 6,90

9788853607690

Oscar Wilde - The Canterville Ghost + Video Multi-ROM

		

€ 6,90

9788853617385

Jane Cadwallader - Uncle Jack and the Amazon Rainforest		

€ 6,90

9788853604279

J. M. Barrie - Peter Pan + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

9788853604255

Jane Cadwallader - Uncle Jack and the Bakonzi Tree		

€ 6,90

9788853604262

Jane Cadwallader - Uncle Jack and the Emperor Penguins + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

9788853606273

Jane Cadwallader - Uncle Jack and the Meerkats + Video Multi-ROM 		

€ 6,90

www.eligradedreaders.com
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NARRATIVA

Audio disponibile
su CD audio
e in MP3 online

Gli studenti imparano
e si divertono sul tablet
con le App ELI Readers
• Animazioni che
si attivano toccando
lo schermo
• Funzione karaoke per
ascoltare l’audio del testo
• Esercizi interattivi
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Jojo

Corso di francese in 3 livelli
Autori: M. A. Apicella, H. Challier

LIBRO
DIGITALE

MULTIMEDIA

FRANCESE

Jojo è Il corso di francese ricco e completo di materiale audio, canzoni,
poster, cartes illustrées e livres actives. Con le avventure di Jojo e i
suoi amici, gli studenti sperimentano un viaggio entusiasmante alla
scoperta della lingua francese.
Per lo studente

• Coinvolgimento in senso globale degli studenti, chiamati a esprimersi
non solo verbalmente ma anche dal punto di vista grafico, musicale
e manipolativo.
• Anticipo graduale sia nei contenuti che nel metodo della tipologia di
esercizi che i ragazzi dovranno affrontare nella scuola secondaria.
• Ampi spazi alla civiltà, sia nelle unità, che in sezioni specifiche.
• CD Audio.

Cahier d’activitiés

• Numerose attività proposte in relazione ai volumi per gli studenti.

Livres actives

• Versione digitale del corso, utilizzabile sul computer e sulla LIM.

PER L’INSEGNANTE
Guide didattiche

• Significativa serie di proposte passo passo in un “viaggio creativo” al
tempo stesso estremamente flessibile e personalizzabile.

Jojo 1 (PER LA CLASSE TERZA)
9788853611406

Livre de l’élève 1 + CD Audio

€ 8,75

9788853611420

Cahier d’activités

€ 4,50

9788853611444

Guide pedagogique 1 + CD Audio

€ 15,75

9788853611468

Cartes illustrées 1 (64 flashcards)

9788853614438

Livre actif 1

€ 19,20

Jojo 2 (PER LA CLASSE QUARTA)
9788853611413

Livre de l’élève 2 + CD Audio

€ 8,75

9788853611437

Cahier d’activités

€ 4,50

9788853611451

Guide pedagogique 2 + CD Audio

€ 15,75

9788853611475

Cartes illustrées 2 (64 flashcards)

9788853614445

Livre actif 2

€ 19,20

Jojo 3 (PER LA CLASSE QUINTA)
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9788853613820

Livre de l’élève 3 + CD Audio

€ 8,75

9788853613837

Cahier d’activités

€ 4,50

9788853613844

Guide pedagogique 3 + CD Audio

€ 15,75

9788853614452

Livre actif 3

€ 19,20

www.elilaspigaedizioni.it/jojo

¡Vale!

Corso di spagnolo in 3 livelli
Autori: G. Gerngross, S. Peláez Santamaría, H. Puchta

MULTIMEDIA

SPAGNOLO

¡Vale! è un corso di spagnolo basato sui principi della psicologia
cognitiva e della Risposta Fisica Totale (TPR). Le attività proposte,
poi, spaziano dall’ambito logico-cognitivo, a quello motorio a quello
creativo per attivare ogni tipo di abilità.
Per lo studente

• Scansione in 10 unità monotematiche, associate a tre unità di
verifica e revisione e basate sui punti focali della vita degli studenti:
l’amicizia, la casa, la scuola…
• Pagine di verifica, commedie e un’appendice con parole, espressioni
e attività.

Quaderni degli esercizi

• Vasta gamma di esercizi, attività e giochi da svolgere in classe o a
casa.

PER L’INSEGNANTE
Guide didattiche

• Descrizione dell’approccio metodologico.
• Indicazioni e suggerimenti per utilizzare al meglio il corso, le
trascrizioni audio non presenti nel libro dello studente e le attività
supplementari.

CD Audio

• Esercizi di ascolto e di comprensione, presenta la versione cantata
delle canzoni e delle filastrocche del libro per lo studente.

DVD Video

• Animazioni delle “storie da mimare” che veicolano espressioni e
strutture importanti, utilizzando tutte le abilità motorie e cognitive
degli studenti.

¡VALE! 1 (per la classe terza)
9788853601995

Libro per lo studente

€ 8,75

9788853602015

Libro degli esercizi

€ 2,60

9788853602008

Guida per l’insegnante + CD Audio

€ 15,30

¡VALE! 2 (per la classe quarta)
9788853602909

Libro per lo studente

€ 8,75

9788853602916

Libro degli esercizi

€ 2,60

9788853602893

Guida per l’insegnante + CD Audio

€ 15,30

¡VALE! 3 (per la classe quinta)
9788853602947

Libro per lo studente

€ 8,75

9788853602954

Libro degli esercizi

€ 2,60

9788853602930

Guida per l’insegnante + CD Audio

€ 15,30

9788853603388

DVD durata: 40 minuti

€ 10,00

www.elilaspigaedizioni.it/vale
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Das Zauberbuch

Corso di tedesco in 4 livelli
Autori: M. Bertarini, A. Hallier, P. Iotti

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

TEDESCO

Il corso Das Zauberbuch si basa sulla nuova teoria psicolinguistica
delle macroaree, che racchiude in sé tutte le funzioni comunicative e
relazionali e le sviluppa attraverso un percorso socio-affettivo.
I volumi per gli studenti sono suddivisi in unità basate sulle esperienze
quotidiane della vita degli studenti e ambientate in un mondo reale
in cui Bert, il personaggio guida, permette divertenti e coinvolgenti
incursioni nel fantastico.

PER L’INSEGNANTE
Guide didattiche

La Guida didattica segue la struttura del libro per lo studente e
contiene: la spiegazione di ogni attività proposta, spunti didattici,
le trascrizioni degli esercizi audio, schede fotocopiabili di rinforzo
e consolidamento, attività extra e verifiche, giochi supplementari,
collegamenti interdisciplinari. Al docente è fornita la versione digitale
del volume, utilizzabile su qualunque computer e lavagna interattiva.

DAS Zauberbuch Starter (PER LE CLASSI PRIMA E SECONDA)
9788853605665

Libro per lo studente

€ 8,50

9788853605672

Libro degli esercizi

€ 2,90

9788853605689

Guida per l’insegnante + CD Audio + Peluche

€ 15,20

9788853620958

Libro digitale

€ 19,20

9788853605696

Storycards

€ 13,00

9788853605702

Flashcards

€ 6,50

9788853605719

CD-ROM

€ 7,00

DAS Zauberbuch 1 (PER LA CLASSE TERZA)
9788853613400

Libro per lo studente + Cd Audio

€ 8,75

9788853613417

Libro degli esercizi

€ 3,90

9788853613424

Guida per l’insegnante + CD Audio

€ 15,20

9788853614537

Libro digitale

€ 19,20

DAS Zauberbuch 2 (PER LA CLASSE QUARTA)
9788853613431

Libro per lo studente + Cd Audio

€ 8,75

9788853613448

Libro degli esercizi

€ 3,90

9788853613455

Guida per l’insegnante + CD Audio

€ 15,20

9788853614544

Libro digitale

€ 19,20

DAS Zauberbuch 3 (PER LA CLASSE QUINTA)
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9788853613462

Libro per lo studente + Cd Audio

€ 8,75

9788853613479

Libro degli esercizi

€ 3,90

9788853613486

Guida per l’insegnante + CD Audio

€ 15,20

9788853614551

Libro digitale

€ 19,20

www.elilaspigaedizioni.it/daszauberbuch

Ja Klar!

Corso di tedesco in 3 livelli
Autori: G. Gerngross, W. Krenn, H. Puchta

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

TEDESCO

Ja Klar! è un corso di tedesco basato sui principi della psicologia
della Risposta Fisica Totale (TPR). Una storia a fumetti introduce le
unità e numerose filastrocche, attività motorie, giochi di osservazione
e logici coinvolgono lo studente, attivando abilità diverse.
Per lo studente

• 10 unità monotematiche che affrontano temi della vita quotidiana dei
ragazzi, più tre unità di revisione e brevi storie da drammatizzare.
• Pagine di verifica a conclusione del volume.
• Appendice con espressioni linguistiche.

Quaderni degli esercizi

• Attività e giochi supplementari da fare come attività di classe o come
compiti a casa; ideale per ripasso, consolidamento e verifica.

PER L’INSEGNANTE
Guide didattiche

• Spiegazione della concezione metodologica di Ja Klar!; spunti per
lo svolgimento delle attività; indicazioni sull’introduzione dei nuovi
vocaboli; trascrizioni audio del volume dello studente.

CD Audio

• Versione cantata delle canzoni, dei rap e delle filastrocche del libro
per lo studente, con molteplici esercizi di ascolto e comprensione.

DVD

• Animazioni delle “storie da mimare” che veicolano espressioni e
strutture importanti, utilizzando tutte le abilità motorie e cognitive
degli studenti.

Ja klar! 1 (per la classe terza)
9788881489916

Libro per lo studente

€ 8,75

9788881489923

Libro degli esercizi

€ 2,60

9788853619150

Libro digitale

9788853600455

Guida per l’insegnante + CD Audio Durata circa 60 mn

€ 15,30

Ja klar! 2 (per la classe quarta)
9788881489947

Libro per lo studente

€ 8,75

9788881489954

Libro degli esercizi

€ 2,60

9788853619167

Libro digitale

9788853600462

Guida per l’insegnante + CD Audio Durata circa 60 mn

€ 15,30

Ja klar! 3 (per la classe quinta)
9788881489978

Libro per lo studente

€ 8,75

9788881489985

Libro degli esercizi

€ 2,60

9788853619174

Libro digitale

9788853600479

Guida per l’insegnante + CD Audio Durata circa 60 mn

€ 15,30

9788853600493

Gioco

€ 8,50

9788853600486

DVD Durata circa 40 mn

€ 10,00

www.elilaspigaedizioni.it/jaklar
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Flecks

Quaderni operativi di tedesco
Autrici: A. Hallier, S. Peri Steubing

MULTIMEDIA

TEDESCO

I 3 libri di attività offrono agli alunni la possibilità di giocare con
quanto via via appreso della lingua tedesca nel corso della scuola
primaria, di fissare così nella memoria lessico e strutture, in modo
da poterle utilizzare in eventuali situazioni comunicative coerenti con
la loro età.
Per lo studente

• I testi possono essere utilizzati sia per un’attività di ripasso durante
le vacanze che per un esercizio di fissazione e di approfondimento
durante l’anno scolastico.
• Un inserto staccabile al centro di ogni libro riporta i testi registrati e le
soluzioni di tutti i giochi e gli esercizi proposti.
• CD Audio allegato.

FLECKS
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9788853620514

Flecks 1 + CD audio

€ 6,60

9788853620521

Flecks 2 + CD audio

€ 6,60

9788853620538

Flecks 3 + CD audio

€ 6,60

www.elilaspigaedizioni.it/flecks

Magica Italia

Corso di italiano per stranieri in 3 livelli
Autori: M. A. Apicella, M. Madè

ITALIANO L2

Magica Italia è un corso di italiano per stranieri in 3 livelli rivolto a
studenti della scuola primaria. Il protagonista è Nicolò, un bambino
simpatico e pasticcione, dotato di poteri magici. Insieme a lui e ai
suoi amici gli studenti vivono un viaggio straordinario imparando la
lingua italiana, visitando luoghi e monumenti, meraviglie naturali e
artistiche, conoscendo feste, tradizioni, cibi e cultura dell’Italia.
Per lo studente

• Proposta di giochi, drammatizzazioni, canzoni, filastrocche e “fai da te”.
• Speciali pagine ripasso, civiltà e a simpatici lavoretti da realizzare.
• CD Audio.
• Quaderni degli esercizi.

PER L’INSEGNANTE
• Guide didattiche
• CD Audio
• Libri digitali
• Carte illustrate
• Poster

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

Per codici e prezzi vedi a pag. 65

Grandi amici

Corso di italiano per stranieri in 3 livelli
Autori: G. Gerngross, H. Puchta, G. Rettaroli
Grandi amici è un corso di italiano per stranieri in 3 livelli basato sui
principi dell’approccio multisensoriale e della psicologia cognitiva.
Ciascun livello per lo studente contiene 10 unità monotematiche con
storie a fumetti per contestualizzare, anche emotivamente, quanto
verrà presentato.
Per lo studente

• Temi ispirati alla vita reale degli studenti, con giochi di osservazione,
di logica e attività motorie per coinvolgere i diversi stili di apprendimento e le diverse abilità.
• Ricche pagine di civiltà per un proficuo confronto interculturale.
• Quaderni degli esercizi con ulteriori giochi ed attività.

PER L’INSEGNANTE

• Guide didattiche, CD Audio con le canzoni e gli esercizi di ascolto,
DVD con le animazioni delle “storie da mimare” di tutti i livelli.

MULTIMEDIA

Per codici e prezzi vedi a pag. 65
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Giochi didattici ELI

Dal livello elementare (A1) all’intermedio (B1)

Il regno animale
Livello: A1 - A2

GIOCHI

Gli animali sono i migliori amici dell’uomo! Con questo gioco si
facilitano l’apprendimento, il rinforzo e l’uso corretto di lessico e
strutture linguistiche relative agli animali.
La scatola contiene: un mazzo di 66 carte fotografiche, 36 cartelle
per il gioco della tombola e altri giochi di gruppo, una guida con le
istruzioni.

Il pianeta in gioco
Livello: A2 - B1
Giochiamo ad avere un mondo pulito? Scegli il contenitore corretto
per i rifiuti e rispondi alle domande. Giocando ci esercitiamo sul
lessico legato all’ambiente: raccolta differenziata, riciclaggio,
energie rinnovabili, agricoltura e alimentazione biologica.
La scatola contiene: un tabellone da gioco, un dado numerato, un
dado con le facce colorate, 132 carte da gioco divise in sei categorie,
una guida con le istruzioni.

Come stai?
Livello: A2 - B1
Una sfida a suon di mimi, disegni e risposte corrette per conoscere
il corpo umano, i professionisti che lo curano e saperne di più circa
l’alimentazione e le sane abitudini quotidiane tra cui lo sport. Siete
pronti?
La scatola contiene: un tabellone da gioco, un dado numerato, un
dado con le facce colorate, 132 carte da gioco divise in sei categorie,
una guida con le istruzioni.

Roundtrip of the U.S.A.
Livello: A2 - B1 (disponibile solo in inglese)
Un emozionante giro per gli Stati Uniti per approfondire la conoscenza
di questa nazione e scoprire le città americane, la storia e la cultura
statunitense.
La scatola contiene: un tabellone con la cartina degli Stati Uniti, due
mazzi da 66 carte (livello A2 e B1) con domande su grammatica,
civiltà, geografia, espressioni idiomatiche e lessico, 2 dadi, una guida
con le istruzioni.

Tutti i giochi sono disponibili in lingua: inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana
Per codici e prezzi vedi pagina 65
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Prepara la valigia

Segui l’indizio

Livello: A1

Livello: A2

L’inventafrase

L’Isola delle
preposizioni

Livello: A2-B1

Livello: A1

Un gioco per facilitare l’apprendimento e il rinforzo dei
tempi verbali e ampliare il
bagaglio lessicale relativo
ai verbi di uso quotidiano.
Sviluppa la capacità di comprensione e produzione di
frasi con le locuzioni di tempo.

Tombola illustrata
Livello: A1

Il simpatico gioco della tombola per ripassare e memorizzare 100 parole del lessico di base.

Il gioco dei numeri

Impara le lingue e scopri i
luoghi in cui si parlano con
questo appassionante gioco
che propone luoghi, monumenti, personaggi, prodotti
tipici. Ogni carta ha cinque
indizi e ogni indizio ha un
punteggio; diventa il campione!

Attraverso questo gioco, gli
studenti sviluppano e potenziano le capacità di comprendere e comporre frasi,
utilizzando correttamente le
preposizioni di luogo e gli
articoli.

Bis
Livello: A1

Un modo divertente per imparare e memorizzare il lessico di base.

Il domino delle ore
Livello: A1

Livello: A1

Un gioco per ripassare i numeri, imparando a contare
fino a 100.

Attraverso questo gioco del
domino, si ripassano la lettura dell’orologio e le strutture
linguistiche per chiedere e
dire l’ora.

Tombola dei verbi

La lista della spesa

Livello: A1

Livello: A1 - A2

Un gioco per imparare e
ripassare i verbi, realizzando
molteplici associazioni: tra
immagini, tra parole o tra le
due.

GIOCHI

Un modo divertente per facilitare l’apprendimento, il
rinforzo e l’uso corretto di
strutture linguistiche e lessico relativi all’abbigliamento
presentandoli all’interno di
una situazione stimolante: il
viaggio.

Con questo gioco gli studenti
imparano e si esercitano sul
lessico inerente gli alimenti
e le bevande, utilizzando il
gioco anche come tombola.

Tutti i giochi sono disponibili in lingua: inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana
Per codici e prezzi vedi pagina 65
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Chi è?

Il gioco dei mestieri

Livello: A2

Livello: A2

Chi è il personaggio misterioso? Si formulando domande e si ripassano lessico
e strutture linguistiche relative alla descrizione fisica.

Il campionato di...

GIOCHI

Livello: A2 - B1

Chi sarà il campione? Il gioco permette di approfondire
le tematiche della cultura
straniera, scoprendo tradizioni, geografia, ambiente
e molto altro, ripassando e
arricchendo il lessico e esercitandosi nelle strutture basilari della lingua.

Con questo gioco si stimola
la memorizzazione e la capacità di associare correttamente le parole, le immagini
e le frasi relative ai mestieri,
arricchendo il proprio lessico.

Super Bis
Livello: A2

Ci si esercita nel formulare
domande e risposte, ripassando le forme verbali e il
lessico.

Domande a catena
Livello: A2 - B1

Il domino
della giornata
Livello: A2 - B1

Un domino che permette di
ripassare 48 verbi regolari e
irregolari al presente, passato e futuro.

Il grande
gioco dei verbi
Livello: A2 - B1

Un gioco divertente per ripassare ed esercitarsi nella
coniugazione dei verbi regolari e irregolari.

Domande e risposte
Livello: A2 - B1

Un gioco per ripassare i pronomi e gli avverbi interrogativi, divertendosi all’interno di
un luna park.

Ci si esercita su domande
e risposte relative alla vita
quotidiana, scegliendo il livello linguistico più adatto ai
giocatori grazie alla presenza di due mazzi: l’arancione
per il livello A2 e il blu per il
livello B1.

Viaggio in...
Livello: A2 B1

Lungo il percorso disegnato
nel tabellone si compie un
viaggio meraviglioso! Attraverso domande di storia,
geografia, civiltà ma anche
grammatica, lessico ed
espressioni idiomatiche, gli
studenti ripassano e approfondiscono la lingua, divertendosi.

Festeggiamo!
Livello: A2 - B1

Il gioco del domino che facilita l’apprendimento, il rinforzo e l’uso corretto delle
forme verbali al presente,
passato e futuro, avendo
come tema l’organizzazione
di una festa. Cosa c’è di più
divertente?

Tutti i giochi sono disponibili in lingua: inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana
Per codici e prezzi vedi pagina 65
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TITOLI DISPONIBILI A ESAURIMENTO
ITALIANO
Giostra di colori 1
9788846834867 Letture 1 + Metodo + Discipline + Il Mio Laboratorio
+ Il Tre Porcellini +Libro digitale
Pr. Min.
9788846835239 Itinerari di didattica inclusiva Italiano, Matematica
Giostra di colori 2
9788846834874 Letture 2 + Discipline + Il Mio Laboratorio + Il Brutto
Anatroccolo + Libro digitale
Pr. Min.
9788846835246 Itinerari di didattica inclusiva Italiano, Matematica
Giostra di colori 3
9788846834881	Letture 3 + Storia-geografia + Matematica-Scienze
+ Atlante + Hänsel e Gretel +
Pr. Min.
Libro digitale
9788846835253 Itinerari di didattica inclusiva Italiano, Storia,
Geografia, Matematica, Scienze
Giostra dei colori - docente
9788846834935 Guida dei linguaggi 1-2-3 + Percorsi facilitati 1-2-3
9788846834942 Guida di Storia 1-2-3
9788846834966 Guida di Geografia 1-2-3
9788846834973 Guida di Matematica 1-2-3
9788846835208 Guida di Scienze 1-2-3
Il Filo delle Idee 1
9788846834003 Letture 1 + Metodo + Storia-geografia +
Matematica-Tecnologia-Scienze +
Libro digitale
9788846834072 Guida dei linguaggi 1
9788846834102 Guida delle discipline 1
Il Filo delle Idee 2
9788846834034 Letture 2 + Storia-geografia +
Matematica-Tecnologia-Scienze +
Libro digitale
9788846834089 Guida dei linguaggi 2-3
9788846834119 Guida delle discipline 2-3

Pr. Min.

Pr. Min.

9788846832955
9788846832986
FantaParole 2
9788846832900
9788846832962
9788846832993
FantaParole 3
9788846832917

FantaParole 4
9788846832924
9788846832979
FantaParole 5
9788846832931

Letture 1 + Metodo + Quaderno del Corsivo +
Quaderno dei Numeri + Libro delle Discipline +
Libro digitale
Pr. Min.
Guida dei Linguaggi 1
Guida delle Discipline 1
Letture 2 + Laboratorio di Italiano + Libro delle
Discipline + Libro digitale
Pr. Min.
Guida dei Linguaggi 2-3
Guida delle Discipline 2-3
Letture 3 + Laboratorio di Italiano + Libro di Storia,
Geografia + Libro di Matematica, Scienze,
Tecnologia + Atlante + Libro digitale
Pr. Min.
Letture 4 + Laboratorio di Italiano + Laboratori
Espressivi + Quaderno dei Miei Testi +
Libro digitale
Pr. Min.
Guida dei Linguaggi 4-5
Letture 5 + Laboratorio di Italiano +
Libro digitale

LA GRANDE AVVENTURA 4
9788846832627 Sussidiario Storia, Geografia 4 + Quaderno
operativo + Atlante + Libro digitale
Pr. Min.
9788846832634 Sussidiario Scienze, Matematica 4 + Quaderno
operativo + Atlante + Libro digitale
Pr. Min.
9788846832665 Guida di Storia, Geografia 4 e 5
9788846832672 Guida di Scienze, Matematica 4 e 5
LA GRANDE AVVENTURA 5
9788846832641 Sussidiario Storia, Geografia 5 + Quaderno
operativo + Libro digitale
Pr. Min.
9788846832658 Sussidiario Scienze, Matematica 5 + Quaderno
operativo + Libro digitale
Pr. Min.
€ 8,00
9788846832689 Atlante
INGLESE
The Magic Book
9788853609878 Student’s Book 1 +
Pr. Min.
Magic Digital Book 1-2-3 + Activity Book 1
9788853609922 My Special Book 1 + Audio CD 1
€ 4,50
9788853609885 Student’s Book 2 +
Pr. Min.
Activity Book 2 + Portfolio 2
9788853609939 My Special Book 2 + Audio CD 2
€ 4,50
9788853609892 Student’s Book 3 +
Pr. Min.
Activity Book 3 + Portfolio 3
€ 4,50
9788853609946 My Special Book 3 + Audio CD 3
9788853609908 Student’s Book 4 +
Pr. Min.
Magic Digital Book 4-5 + Activity Book 4
9788853609953 My Special Book 4 + Audio CD 4
€ 4,50
9788853609915 Student’s Book 5 +
Pr. Min.
Activity Book 5 + Portfolio 5
9788853609960 My Special Book 5 + Audio CD 5
€ 4,50
Merry Team
9788853612809
9788853612816

Il Filo delle Idee 3
9788846834041 Letture 3 + Storia-geografia + MatematicaTecnologia-Scienze + Atlante +
Libro digitale
Pr. Min.
FantaParole 1
9788846832863

LA GRANDE AVVENTURA Volume unico
9788846833341 Sussidiario delle discipline 4 + Libro digitale Pr. Min.
9788846833358 Sussidiario delle discipline 5 + Libro digitale Pr. Min.

9788853612823
9788853603548
9788853603579
9788853603036
9788853603043
9788853603050
9788853604521
9788853604538

TITOLI DISPONIBILI

TESTI MINISTERIALI

Merry Team 1: Student’s Book 1 +
DVD + Activity Book 1
Pr. Min.
Merry Team 2: Student’s Book 2 +
Activity Book 2
Pr. Min.
Merry Team 3: Student’s Book 3 +
Activity Book 3 + Audio CD
Pr. Min.
Merry Team 4: Student’s Book 4 +
DVD + Audio CD + Activity Book 4
Pr. Min.
Merry Team 5: Student’s Book 5 +
Audio CD + Activity Book 5
Pr. Min.
Teacher’s Guide 1 + Audio CD +
Flashcards + DVD (livelli 1, 2, 3) +
Rocky Puppet
Teacher’s Guide 2 + Audio CD +
Flashcards + Rocky Puppet
Teacher’s Guide 3 + 2 Audio CDs +
Flashcards + Rocky Puppet + Posters
Teacher’s Guide 4 + 2 Audio CDs +
Flashcards + DVD (livelli 4, 5) + Posters
Teacher’s Guide 5 + 2 Audio CDs + Posters

RELIGIONE
Il Sentiero della Gioia
9788846832771 Volume + Quaderno operativo + Libro
digitale (Classi 1, 2, 3) con Bibbia digitale
9788846832788 Volume + Quaderno operativo + Libro
digitale (Classi 4, 5) con Bibbia digitale
9788846832795 Guida per l’insegnante 1, 2, 3
9788846832801 Guida per l’insegnante 4, 5
I Valori della Vita
9788846830173 I valori della Vita A + CD
9788846830180 I valori della Vita B + CD

Pr. Min.
Pr. Min.

€ 5,50
€ 5,50

LIBRI VACANZE
Pr. Min.

Give Me 5
9788853613530

Give Me 5 + CD Audio

€ 7,70
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TITOLI DISPONIBILI/CODICI

QUADERNI OPERATIVI
Quaderno di Italiano
9788846831026 Quaderno di Italiano 1
9788846831033 Quaderno di Italiano 2
9788846831040 Quaderno di Italiano 3
9788846831057 Quaderno di Italiano 4
9788846831064 Quaderno di Italiano 5

€ 4,90
€ 4,90
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

Quaderno di Mate-Scienze
9788846831071 Quaderno di Mate-Scienze 1
9788846831088 Quaderno di Mate-Scienze 2
9788846831095 Quaderno di Mate-Scienze 3
9788846831101 Quaderno di Mate-Scienze 4
9788846831118 Quaderno di Mate-Scienze 5

€ 4,90
€ 4,90
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

Cittadinanza e Costituzione
9788846827548 Cittadinanza e Costituzione 1
9788846827555 Cittadinanza e Costituzione 2
9788846827562 Cittadinanza e Costituzione 3
9788846827579 Cittadinanza e Costituzione 4
9788846827586 Cittadinanza e Costituzione 5

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Regole e formule
9788846829276 Regole e formule 1
9788846829290 Regole e formule 2
9788846829313 Regole e formule 3
9788846829337 Regole e formule 4
9788846829351 Regole e formule 5

€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90

Easy English
9788853604385
9788853604392
9788853604408
9788853604415
9788853604422

Easy English Vol. 1 + CD Audio
Easy English Vol. 2 + CD Audio
Easy English Vol. 3 + CD Audio
Easy English Vol. 4 + CD Audio
Easy English Vol. 5 + CD Audio

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Play with Benjy
9788853604347
9788853604354

Play with Benjy 1 + DVD
Play with Benjy 2 + DVD

Merry English on DVD
9788853604361 Merry English on DVD 1 + DVD
9788853604378 Merry English on DVD 2 + DVD
Hands on Language
9788853602589 Green English - Raccolta Schede A
9788853602596 Green English - Raccolta Schede B
9788853602602 Green English Guida per l’insegnante + CD Audio
9788853602619 Cook for Fun - Raccolta Schede A
9788853602626 Cook for Fun - Raccolta Schede B
9788853602633 Cook for Fun Guida per l’insegnante + CD Audio
9788853602640 Watch Out! - Raccolta Schede A
9788853602657 Watch Out! - Raccolta Schede B
9788853602664 Watch Out! Guida per l’insegnante + CD Audio

€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 6,90
€ 6,90
€ 9,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 9,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 9,90

DIZIONARI
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Il mio primo dizionario illustrato
9788881488315 Inglese My first English picture - School
€ 7,00
9788881488261 Inglese My first English picture - At home € 7,00
9788881488414 Inglese My first English picture - Holiday
€ 7,00
9788881488360 Inglese My first English picture - In town
€ 7,00
9788881488377 Francese Mon premier dictionnaire - La ville € 7,00
9788881488278 Francese Mon premier dictionnaire - Maison € 7,00
9788881488421 Francese Mon premier dictionnaire - Vacances € 7,00
9788881488322 Francese Mon premier dictionnaire - Ecole € 7,00
9788881488339 Tedesco Mein erstes deutsches - Schule € 7,00
9788881488384 Tedesco Mein erstes deutsches - In stadt € 7,00
9788881488438 Tedesco Mein erstes deutsches - Urlaub € 7,00
9788881488285 Tedesco Mein erstes deutsches - Zu hause € 7,00
9788881488391 Spagnolo Mi primer diccionario - Ciudad € 7,00
9788881488346 Spagnolo Mi primer diccionario - Colegio € 7,00
9788881488292 Spagnolo Mi primer diccionario - La casa € 7,00
9788881488445 Spagnolo Mi primer diccionario - Vacaciones € 7,00
9788881488452 Italiano Il mio primo dizionario - Vacanza
€ 7,00
9788881488308 Italiano Il mio primo dizionario - Casa
€ 7,00
€ 7,00
9788881488407 Italiano Il mio primo dizionario - Città
9788881488353 Italiano Il mio primo dizionario - Scuola
€ 7,00

ELI Vocabolario Illustrato - Junior
9788881484331 Inglese ELI Picture Junior
9788881485956 Inglese ELI Picture Junior +
Quaderno Attività
9788881484348 ELI Dictionnaire Junior Francese
9788881485963 ELI Dictionnaire Junior +
Quad. Attività Francese
9788881484355 ELI Bildworterbuch Junior Tedesco
9788881485970 ELI Bildworterbuch Junior +
Quad. Attività Tedesco
9788881484362 ELI Diccionario Junior Spagnolo
9788881485987 ELI Diccionario Junior +
Quad. Attività Spagnolo
9788881484379 ELI Vocabolario Junior Italiano
9788881485994 ELI Dizionario Junior +
Quaderno Attività Italiano
ELI Vocabolario illustrato - con CD-ROM
9788853611178 ELI Picture Dictionary - Inglese
9788853611604 ELI Dictionnaire illustré - Francese
9788853611611 ELI Bildworterbuch - Tedesco
9788853611628 ELI Diccionario ilustrado - Spagnolo
9788853611635 ELI Vocabolario illustrato - Italiano

€ 13,90
€ 17,50
€ 13,90
€ 17,50
€ 13,90
€ 17,50
€ 13,90
€ 17,50
€ 13,90
€ 17,50

€ 17,90
€ 17,90
€ 17,90
€ 17,90
€ 17,90

INGLESE
Extra and Friends
9788853611888 Extra and Friends 1 - Pupil’s Book + Funbook
9788853611949 Extra and Friends 2 - Pupil’s Book + Funbook
9788853612014 Extra and Friends 3 - Pupil’s Book + Funbook
9788853612052 Extra and Friends 4 - Pupil’s Book + Funbook
9788853612113 Extra and Friends 5 - Pupil’s Book + Funbook

Pr. Min.
Pr. Min.
Pr. Min.
Pr. Min.
Pr. Min.

Melidor and Friends
9788849304565 Melidor and Friends 1
9788849304572 Melidor and Friends 2
9788849304589 Melidor and Friends 3
9788849304596 Melidor and Friends 4
9788849304602 Melidor and Friends 5

Pr. Min.
Pr. Min.
Pr. Min.
Pr. Min.
Pr. Min.

English from A to Z
9788853611185 English from A to Z + CD Audio

€ 17,90

Theatrino
9788849304794
9788849304787
9788849304800
9788849304770
9788849304817

Little Red Riding Hood + DVD
Pinocchio + DVD
The Wizard of Oz + DVD
Robin Hood + DVD
Excalibur + DVD

€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00

Theatrino Drama Lab
9788846824868 Little Red Riding Hood + DVD
9788846824851 Little Red Riding Hood
9788846824882 Pinocchio + DVD
9788846824875 Pinocchio
9788846824905 The Wizard of Oz + DVD
9788846824899 The Wizard of Oz
9788846824929 Robin Hood + DVD
9788846824912 Robin Hood
9788846824943 Excalibur + DVD
9788846824936 Excalibur

€ 8,00
€ 3,10
€ 8,00
€ 3,10
€ 8,00
€ 3,10
€ 8,00
€ 3,10
€ 8,00
€ 3,10

Dizionario
9788853602831

Passport Junior + CD-ROM

€ 19,90

CODICI
PROVE NAZIONALI INVALSI
Prepariamoci alle prove nazionali
9788846830395 Italiano-Classe terza
€ 4,90
9788846830401 Matematica-Classe terza
€ 4,90
9788846830432 Guida per l’insegnante Italiano - Classe terza
9788846830449 Guida per l’insegnante Matematica
Classe terza
9788846830418 Italiano-Classe quarta
€ 5,90
9788846830425 Matematica-Classe quarta
€ 5,90
9788846830456 Guida per l’insegnante Italiano - Classe quarta
9788846830463 Guida per l’insegnante Matematica
Classe quarta

La storia

La casa editrice ELI - La Spiga Edizioni è da oltre trent’anni
protagonista nel campo dell’editoria scolastica nazionale
e internazionale. Le sue pubblicazioni per la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria
e l’Università l’hanno fatta conoscere ovunque come
azienda affidabile e creativa.

ELI S.r.l

Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)
Tel. 071 750 701
Fax 071 977 851
info@elilaspigaedizioni.it

Visita il sito

www.elilaspigaedizioni.it

ELIedizioni @ELI_Edizioni ELImultimedia

Copie saggio
Per richiedere delle copie saggio, contattare direttamente
l’agente di zona alla voce RETE COMMERCIALE sul sito
www.elilaspigaedizioni.it
L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno
scolastico 2017-2018, a uso delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, il sito internet www.adozioniaie.it per la
compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati. Collegandosi al
sito sopracitato sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2017,
fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:
1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno 		
scolastico 2017-2018 con prezzo e codice ISBN a 13 cifre;
2. operare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni 		
dei libri di testo.

LE ICONE PRESENTI NEL CATALOGO
Libro liquido
L’intero corso in versione
accessibile ad alta leggibilità per
alunni con DSA e BES. (Vedi pag. 3)

LIBRO
DIGITALE

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

Libro digitale con contenuti integrativi
L’intero corso è fruibile in versione digitale
interattiva con la LIM o il computer (WIN/
MAC): audio/video, esercizi, ricerche,
annotazioni, salvataggi e molti altri strumenti.

Contenuti digitali integrativi online
Materiali digitali integrativi fruibili online sul
sito internet dell’editore o su siti web dedicati
ai titoli dei testi.

Materiali multimediali per LIM e PC/MAC
Materiali fruibili su LIM e computer, offline o
con link. Supporti disponibili: CD audio, DVD,
CD-ROM, Multi-ROM ovvero CD con parte
audio e parte multimediale.

Versione interamente scaricabile
L’intero testo in versione digitale scaricabile
per tablet, PC e MAC.

Inglese
9788853622815
9788853622761
9788853622860
9788853622907
9788853619310
9788853619266
9788853616746
9788853613677
9788853613622
9788853613721
9788853604637
9788853604682
9788853604736
9788853611659
9788853611758
9788853611703
9788885148284
9788885148314
9788881483051
9788881480746
9788881480791
9788881480845
9788881483006

The Animal Kingdom
How are you?
Play for the Planet
Roundtrip of the U.S.A.
English Paperchase
Pack your Bag
Sentence Maker!
My Shopping List
Preposition Island
English Championship
Roundtrip of Britain and Ireland
Question Chain
Let’s Party!
Questions and Answers
Verb Bingo
Who’s Who?
Bis
Super Bis
Picture Bingo
The Number Game
Time for Dominoes
Just the Job
The Busy Day Dominoes

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Inglese - Versione digitale
9788853613875 Picture Bingo - A1
9788853613899 Bis - A1
9788853613912 The Number Game - A1
9788853613936 Time for Dominoes - A1
9788853613950 Verb Bingo - A1
9788853613974 Super Bis - A2
9788853613998 Who’s Who? - A2
9788853614018 Just the Job - A2
9788853614056 Questions Chain - A2-B1
9788853614070 The Busy Day Dominoes - A2-B1
9788853614094 Let’s Party - A2-B1
9788853614117 Roundtrip of Britain and Ireland - A2-B1
9788853614131 The Great Verb Game - A2-B1

€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90
€ 19,90

Francese
9788853622822
9788853622877
9788853622778
9788853619273
9788853619327
9788853616753
9788853613684
9788853613639
9788853613738
9788853604644
9788853604699
9788853604743
9788853611666
9788853611765
9788853611710
9788881480722
9788881480968
9788881483068
9788881480753
9788881480807
9788881480852
9788881483013

Le monde animal
La planète en jeu
Comment ça va ?
Faisons la valise
Piste à suivre
Inventons des phrases !
Faisons les courses !
L’Île aux prépositions
Championnat de français
Voyage en France
Questions à la chaîne
Faisons la fête !
Questions et Réponses
Bingo verbes
Qui est-ce ?
Bis
Super Bis
Bingo images
Le jeu de nombres
Les dominos des heures
Le jeu de métiers
Les dominos de la journée

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Italiano
9788853622808
9788853622853
9788853622754
9788853619358
9788853619303
9788853616784
9788853613660
9788853613615
9788853613714
9788853604651
9788853604705
9788853604750
9788853611697
9788853611796
9788853611741
9788881481750
9788881480999
9788881483099
9788881480784

Il regno animale
Il pianeta in gioco
Come stai?
Segui l’indizio
Prepara la valigia
L’inventafrase
La lista della spesa
L’isola della preposizioni
Campionato di italiano
Viaggio in Italia
Domande a catena
Festeggiamo!
Domande e risposte
Tombola dei verbi
Chi è?
Bis
Super Bis
Tombola illustrata
Il gioco dei numeri

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

9788881480838
9788881480883
9788881483044
9788881483143

Il domino delle ore
Il gioco dei mestieri
Il domino della giornata
Il grande gioco dei verbi

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Spagnolo
9788853622846
9788853622891
9788853622792
9788853619297
9788853619341
9788853616777
9788853613707
9788853613653
9788853613752
9788853604668
9788853604712
9788853604767
9788853611680
9788853611789
9788853611734
9788881481743
9788881480982
9788881483082
9788881480777
9788881480821
9788881480876
9788881483037

El reino de los animales
El planeta en juego
¿Qué tal estás?
¡Haz la maleta!
Sigue la pista
Con tus palabras
¡Vamos al mercado!
La isla de las preposiciones
Campeonato de español
Viaje por España
Preguntas encadenadas
¡Todos de fiesta!
Preguntas y respuestas
Bingo de los verbos
¿Quien es?
Bis
Super Bis
Bingo ilustrado
El juego de los números
El dominó de las horas
El juego de los oficios
El dominó de cada día

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Tedesco
9788853622839
9788853622884
9788853622785
9788853619280
9788853619334
9788853616760
9788853613691
9788853613646
9788853613745
9788853604675
9788853604729
9788853604774
9788853611673
9788853611772
9788853611727
9788881480739
9788881480975
9788881483075
9788881480760
9788881480814
9788881480869
9788881483020

Die Welt der Tiere
Der Planet steht auf dem Spiel
Wie geht’s?
Wir packen unseren Koffer
Schnitzeljagd Deutsch
Bau den Satz!
Lasst uns einkaufen!
Die Insel der Präpositionen
Deutsch-Meisterschaft
Die Rundreise
Kettenfragen
Lasst uns feiern!
Fragen und Antworten
Verben-Bingo
Wer ist das?
Bis
Super Bis
Bilderbingo
Das Zahlenspiel
Das Uhrzeit-Domino
Das Spiel der Berufe
Das TagesablaufDomino

€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

Libro per lo studente livello 1 + CD Audio
Quaderno operativo
Guida insegnante + CD Audio
Flashcards
Libro digitale 1
Libro per lo studente livello 2 + CD Audio
Quaderno operativo
Guida insegnante + CD Audio
Flashcards
Libro digitale 2
Libro per lo studente livello 3 + CD Audio
Quaderno operativo
Guida insegnante + 2 CD Audio
Libro digitale 3

€ 8,75
€ 4,50
€ 15,75

Libro per lo studente
Libro degli esercizi
Guida per l’insegnante + CD Audio
durata circa 60 minuti
Libro per lo studente
Libro degli esercizi
Guida per l’insegnante + CD Audio
durata circa 60 minuti
Libro per lo studente
Libro degli esercizi
Guida per l’insegnante + CD Audio
durata circa 60 minuti
DVD durata circa 50 minuti

€ 8,75
€ 2,60

ITALIANO L2
Magica Italia
9788853614834
9788853614841
9788853614858
9788853614865
9788853614872
9788853614889
9788853614896
9788853614902
9788853614919
9788853614926
9788853614933
9788853614940
9788853614957
9788853614964
GRANDI AMICI
9788853601483
9788853601490
9788853601476
9788853601537
9788853601544
9788853601520
9788853601575
9788853601582
9788853601568
9788853603371

€ 19,20
€ 8,75
€ 4,50
€ 15,75
€ 19,20
€ 8,75
€ 4,50
€ 15,75
€ 19,20

€ 15,30
€ 8,75
€ 2,60
€ 15,30
€ 8,75
€ 2,60
€ 15,30
€ 10,00

CODICI

GIOCHI DIDATTICI

Gli AMICI
di MILO

E. COSTA
L. DONISELLI
A. TAINO

•
•

•
•
•

•

'ARTE
OFFICINA D

Avventure fantastiche e realistiche
per ragazzi che già leggono da soli.
Libri per scoprire il piacere di viaggiare
con la mente seguendo un filo d’inchiostro.
Romanzi e storie per lettori esperti.
Libri per esplorare per filo e per sogno
il mondo dentro e intorno a noi.
A ciascun colore corrisponde un livello di difficoltà sia
linguistica che tematica. Ogni libro accompagna i ragazzi
lungo un progressivo apprendimento delle tecniche di
lettura attraverso argomenti che rispondono al loro
gusto.
Storie per crescere
Storie che nascono da argomenti quotidiani e raccontano
in modo fantastico o reale i problemi dei ragazzi di oggi.
La macchina del tempo
Vicende ambientate nel passato, per vivere avventure a
contatto con la nostra storia.

CON I
CARTONI
ANIMATI DI MATI
E DADA

Classici
Avventure sempreverdi che contribuiscono alla crescita
culturale e individuale di ogni ragazzo.
Cartoline
Avventure in cui il paesaggio diventa uno dei protagonisti
per stimolare i ragazzi a conoscere il mondo in cui
viviamo.
Artè
Storie che hanno come filo conduttore l’arte in tutte le
sue manifestazioni, dalla pittura alla musica al teatro.

Maria Luisa Maggi - Alessandra Valenti

Classici

L’ISOLA DI

Classici

Autore
Claudio Riva
Illustratore
Gustavo Mazali
128 pagine

Inghilterra, 1758: il giovane Jim
Hawkins trova la mappa che indica
l’isola deserta dove il pirata Flint ha
nascosto l’immenso tesoro accumulato
in tanti sanguinosi saccheggi. Il
viaggio verso l’isola del tesoro si
compie a bordo dell’Hispaniola, sulla
quale si è riunito in gran segreto un
equipaggio di bucanieri al comando
del misterioso Long John Silver. Jim
affronterà con coraggio tradimenti,
insidie e pericoli, in un susseguirsi di
colpi di scena, con duelli mozzafiato e
violente sparatorie fino alla scoperta
del favoloso tesoro, solo
apparentemente dileguatosi nel nulla.

Claudio Riva

Il famoso romanzo di Robert Louis Stevenson racconta del giovane Jim
Hawkins che si ritrova fra le mani la mappa del tesoro del pirata Flint.
Da quel momento per il ragazzo incomincia la Grande Avventura sulle
tracce del favoloso tesoro dei pirati. Al suo fianco c’è Long John Silver,
un uomo misterioso che durante il corso degli avvenimenti getterà la
maschera rivelando la sua vera identità.
Riuscirà Jim a trovare il tesoro del Capitano Flint?

Gustavo Mazali
Vive a Buenos Aires, in
Argentina. Disegna da
sempre, fin da quando era
bambino e viveva senza
televisione. Si diverte a
inserire immagini di se stesso
e dei suoi figli nelle
illustrazioni che crea.

Avventure fantastiche e realistiche
per ragazzi che già leggono da soli.
Libri per scoprire il piacere di viaggiare
con la mente seguendo un filo d’inchiostro.

• esercizi interattivi extra per tutte le materie
• attivazione dell’Atlante
• simulazione di prove nazionali INVALSI

SAPERI!

VILLA SAPERI è un ambiente di apprendimento interattivo per ragazzi della Scuola Primaria.
Un parco giochi tematico in cui tutto può essere sperimentato sotto forma di gioco e attività.
Per l’insegnante è un valido strumento multimediale per la verifica delle competenze dei propri alunni.
Realizzato in grafica cartoon e con le più moderne tecnologie informatiche, Villa Saperi offre tanti oggetti digitali didattici,
esperimenti e mini giochi di storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia.

LETTURE

Miss Velonosa , Madame Plum Cake , Erudito De Sapientis , Clara e Tobia accompagneranno i ragazzi negli ambienti tematici
che compongono la villa: dal parco alla bio-area, in un tour educativo ricco di esperienze, divertimento e conoscenze.

ISBN 978-88-468-3654-0

ibiscus edizioni

Questo volume sprovvisto del talloncino a fianco
è da considerarsi campione gratuito fuori commercio.

Gli itinerari di didattica
inclusiva sono sviluppati
in collaborazione con:

Ambiente
multimediale

it PREZZO MINISTERIALE

SCUOLA PRIMARIA

Un’estat
e con Mil
Mino,
Asso e
ù,
simpat
icissimi tanti altri
person
Letture,
aggi
giochi,
e attiv
esercizi
per la ità di ripasso
Scuola
Primaria

Classici
Avventure sempreverdi che contribuiscono alla crescita
culturale e individuale di ogni ragazzo.
Cartoline
Avventure in cui il paesaggio diventa uno dei protagonisti
per stimolare i ragazzi a conoscere il mondo in cui
viviamo.

!

Artè
Storie che hanno come filo conduttore l’arte in tutte le
sue manifestazioni, dalla pittura alla musica al teatro.

6,50

www.alberodeilibri.com

Mauro Martini Raccasi

Mauro Martini Raccasi

Un professore, un maggiordomo e un fiociniere si ritrovano prigionieri
in un fantascientifico sottomarino. Per i tre inizia una serie di avventure
mirabolanti che li porterà a conoscere il geniale e misterioso
capitano Nemo e ad attraversare i mari e gli oceani del pianeta tra mille
ostacoli e pericoli. Il loro intento, però, fin dall’inizio è uno solo: fuggire!
Riusciranno i tre amici a compiere la loro impresa?
Uno dei grandi classici di Jules Verne riscritto per portare
i ragazzi nel meraviglioso mondo sottomarino in cui è ambientata
una delle più fantastiche avventure di tutti i tempi.

ISBN 978-88-468-3455-3

Per tutti i titoli della
collana vai al sito:
www.alberodeilibri.com

7,00

MAURO MARTINI RACCASI VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI

Ventimila leghe sotto i mari

Ventimila
leghe sotto
i mari

LIBRO
LI Q UIDO

2017

La macchina del tempo
Vicende ambientate nel passato, per vivere avventure a
contatto con la nostra storia.

ISBN 978-88-468-3012-8

Didattica inclusiva AUDIOLIBRO

CATALOGO

Storie per crescere
Storie che nascono da argomenti quotidiani e raccontano
in modo fantastico o reale i problemi dei ragazzi di oggi.

Classici

www.eligradedreaders.com
www.alberodeilibri.com

ITA ografia
Ge
Storia lese
Ing
e
immagin
Arte e za attiva
an
Cittadin

A ciascun colore corrisponde un livello di difficoltà sia
linguistica che tematica. Ogni libro accompagna i ragazzi
lungo un progressivo apprendimento delle tecniche di
lettura attraverso argomenti che rispondono al loro
gusto.

1

www.elilaspigaedizioni.it

LIANO

Romanzi e storie per lettori esperti.
Libri per esplorare per filo e per sogno
il mondo dentro e intorno a noi.

Classici

ELI S.r.l.
La Spiga Edizioni
Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)
Tel. 071 750 701
Fax 071 977 851
info@elilaspigaedizioni.it

Milù 1

Racconti e fiabe in stampato maiuscolo o
minuscolo per imparare a leggere da soli.
Storie per scoprire il piacere di un
avvincente gioco lungo un libro.

L’avventurosa ricerca del tesoro nascosto su un’isola deserta
rappresenta per Jim Hawkins la conquista di una imprevista
ricchezza, ma anche un’importante esperienza di crescita. Infatti,
superando con intelligenza, coraggio e astuzia le difficili prove
che lo attendono, il ragazzo diventa via via sempre più
maturo e consapevole.

Benvenuti a VILLA

!

Casa editrice
La Spiga

L’isola del tesoro

La collana L’albero dei libri vuole proporre ai ragazzi
della Scuola Primaria racconti e romanzi che rispettino
i loro gusti e la loro graduale capacità di leggere e
comprendere una storia, sia dal punto di vista linguistico
che dal punto di vista tematico.

CLAUDIO RIVA L’ISOLA DEL TESORO

Titolo
L’isola del tesoro

1

Claudio Riva

10

Claudio Riva
È autore di libri per bambini
e ragazzi, scrive di fumetti e
lavora come redattore
nell’editoria scolastica.
Insieme alla scrittura, la sua
grande passione è il teatro:
ama raccontare storie anche
su un palcoscenico, come
attore e regista.

RIA DELL'ARTE

CORSO DI STO

!

www.alberodeilibri.com

IL MIO PRIMO

Racconti e fiabe in stampato maiuscolo o
minuscolo per imparare a leggere da soli.
Storie per scoprire il piacere di un
avvincente gioco lungo un libro.

6,00

Libri digitali con all’interno:
• libro liquido (versione accessibile dei volumi
per alunni con BES e DSA)
• AU D I O L I B R I
• volumi sfogliabili con esercizi interattivi

ANTONELLA MAZZARA

La collana L’albero dei libri vuole proporre ai ragazzi
della Scuola Primaria racconti e romanzi che rispettino
i loro gusti e la loro graduale capacità di leggere e
comprendere una storia, sia dal punto di vista linguistico
che dal punto di vista tematico.

ISBN 978-88-468-3353-2

MATERIALI MULTIMEDIALI

scienze matematica

!

Maurizia Rubino
...per tutti Mauri.
Vive e lavora a Milano
dove si occupa di
illustrazioni per ragazzi,
dalla narrativa alla
scolastica. Mauri
ha illustrato anche
Mistero alla fattoria
Giallogirasole.

PREZZO MINISTERIALE

scienze
storia
geografia

scienze-matematica 5

geografia

L’evoluzione come metafora della crescita, in una storia d’amore,
amicizia e avventura che attraversa tutto il Mesozoico.
Un viaggio nel quale incontreremo molte delle creature
che sono vissute nella preistoria, da quelle più pacifiche...
fino al terribile tirannosauro!

Pip vive con il padre e trascorre le giornate
a giocare con la sua amica Lulù e con Rudy.
Un giorno, però, Lulù è costretta a partire
e Pip, deciso a ritrovarla, convince Rudy
a seguirlo nella ricerca. I due partono verso
zone sconosciute, dove incontrano e
si scontrano con dinosauri e altri animali
che non hanno mai visto prima. Ma alla
fine ritrovano Lulù e nuovi simpatici amici.

per DSA e BES

• Atlante 4-5

storia-geografia 5
• Quaderno operativo

scienze-matematica 4

DISCIPLI

storia

112 pagine

LIBRO LIQUIDO

LIBRO INCLUSIVO
Versione accessibile
ad alta leggibilità

• Quaderno operativo

storia-geografia 4
• Quaderno operativo

FantastichNeE 4

BN

Illustratrice
Maurizia Rubino
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Collana di fiabe e racconti classici riscritti in chiave
moderna e realizzati secondo un inedito format,
studiato per fornire tutti gli strumenti necessari
per mettere in scena un musical o uno spettacolo
teatrale: copione/sceneggiatura, canzoni/basi
musicali, recitato con attori professionisti,
fondali scenografici digitalizzati in alta risoluzione
proiettabili, video tutorial per danza, costumi
e oggetti di scena.
Il progetto è abbinato ai volumi Dentro la Fiaba:
a par tire dal tema della fiaba classica vengono
proposte originali e stimolanti attività trasversali
inerenti a italiano, ar te e immagine, musica,
scienze, affettività...
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Letture: 168 pagine + 96 pagine
(Laboratorio di Italiano)
Sussidiario delle discipline
(Matematica-Scienze): 144 pagine
+ 72 pagine (Laboratorio)
Sussidiario delle discipline
(Storia-Geografia): 144 pagine
+ 72 pagine (Laboratorio)
Libro digitale scaricabile
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Ma quanto sei cresciuto?
Anche gli animali preistorici avevano i loro problemi: trovare il cibo,
un posto sicuro dove rintanarsi, dei compagni con cui vivere. Pip deve
affrontarli tutti, lottando per la propria sopravvivenza, per ritrovare
Lulù, la sua amica lontana. Insieme al suo compagno di viaggio Rudy,
Pip si inoltra in territori sconosciuti solo per rivederla. La strada
è lunga e molto pericolosa, con animali sconosciuti in agguato dietro
ogni albero. Riusciranno i due a ritrovare Lulù?

Libro digitale scaricabile
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ANDREA ANTONAZZO • FRANCESCO MATTEUZZI MA QUANTO SEI CRESCIUTO?

Francesco Matteuzzi
Ha scritto molte storie
a fumetti ed è giornalista
e traduttore.
Il suo dinosauro preferito
è il triceratopo.
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Casa editrice
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Discipline (Storia-Geografia-Scienze):
96 pagine + 48 pagine (Laboratorio)
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Matematica: 96 pagine
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CLASSE 2ª

Guida dei Linguaggi 1-2-3
Guida Matematica 1-2-3
Guida Storia 1-2-3
Guida Geografia 1-2-3
Guida Scienze 1-2-3
Alfabetiere Murale Fonetico classe 1 a
Alfabetiere Murale Sillabico classe 1 a
Poster murali di analisi grammaticale,
numeri fino a 20, tabelline, operazioni,
linea del tempo
CD-Audio classe 1 a
DVD Fiabe in Musical
Libro digitale in DVD e scaricabile
Percorsi facilitati DSA-BES
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VIDEO ANIMATI
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VIDEO PER LA CORRETTA
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Titolo
Ma quanto sei cresciuto?

Metodo: 144 pagine
Letture: 120 pagine
Quaderno di Italiano: 96 pagine
Matematica: 96 pagine
Quaderno di Matematica: 64 pagine
Discipline (Storia-Geografia-Scienze):
56 pagine + 28 pagine (Laboratorio)
Libro digitale scaricabile

CLASSE 3ª

La macchina
del tempo

Andrea Antonazzo
A volte giornalista, a volte
scrittore, sempre sognatore.
Vorrebbe uno pterodattilo
tutto suo con cui volare.
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con Audio CD

Per tutti i titoli della
collana vai al sito:
www.alberodeilibri.com
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ISBN 978-88-468-2892-7

Libri sfogliabili con esercizi interattivi
Esercizi interattivi extra per tutte le materie
Simulazione di prove nazionali INVALSI
Tracce audio
Strumenti compensativi DSA-BES
Video con la corretta scrittura delle lettere
in stampato maiuscolo, in stampato minuscolo
e in corsivo (classe prima)
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Gruppo Ricerca
e Sperimentazione
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Metodo

Metodo

Carletto rock è una storia da leggere, ascoltare, guardare
e cantare. È un copione per giocare al gioco del teatro e mettere
in scena un musical per gli amici o per le mamme e i papà.
È un bosco di emozioni da esplorare con i sensi e con
i sentimenti per non aver paura di cambiare
e diventare grandi.

NUVOLA
DIDATTICA

Letture

L’albero Carletto vuole diventare un cantante rock e canta
tutto il giorno a squarciagola. Un brutto giorno, però, scopre
che la vita nel bosco è piena di insidie e di pericoli.
Riuscirà Carletto a difendere i suoi amici e a realizzare
il suo desiderio?

MARIAGRAZIA BERTARINI CARLETTO ROCK

Mariagrazia Bertarini

Gruppo Ricerca
e Sperimentazione

Fantastiche

E. COSTA • L. DONISELLI • A. TAINO

Artè

Carletto rock

1

E. COSTA
L. DONISELLI
A. TAINO

L. Allevi , M. Cappelletti , A. De Gianni

Mariagrazia Bertarini

E. COSTA • L. DONISELLI • A. TAINO

con
Audio CD

Ines Pianca

4

Artè

IL PIACERE DI APPRENDERE!

LIBRO
DIGITALE

storia
geografia
scienze
matematica

