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MATERIALI
MULTIMEDIALI

CLASSE 3

• Letture: 168 pagine + 96 pagine (Laboratorio di ital iano)

•  Sussidiario delle discipline (storia-geografia):  

144 pagine + 72 pagine (Laboratorio storia-geo)

•  Sussidiario delle discipline (matematica-scienze):  

144 pagine + 72 pagine (Laboratorio mate-scienze)

• Dentro la Fiaba - Hänsel e Gretel: 36 pagine

• Libro digitale scaricabile

CLASSE 2

• Letture: 168 pagine

• Libro delle discipline (storia-geografia-   
 matematica-scienze): 192 pagine

• Il Mio Laboratorio - Strumenti operativi:    
 (italiano-storia-geografia-matematica-   
 scienze): 144 pagine

• Dentro la Fiaba - Il Brutto Anatroccolo: 36 pagine

• Libro digitale scaricabile

• Metodo: 144 pagine

• Letture: 120 pagine

• Libro delle discipline (storia-geografia- 
 matematica-scienze): 144 pagine

• Il Mio Laboratorio - Strumenti operativi:  
 (italiano-storia-geografia-matematica- 
 scienze): 168 pagine

• Dentro la Fiaba - I Tre Porcellini: 36 pagine

• Libro digitale scaricabile

CLASSE 1

Metodo
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Didattica inclusiva
Gli itinerari di didattica 
inclusiva sono sviluppati 
in collaborazione con:

LIBRO LIQUIDO
Versione accessibile
ad alta leggibilità
per DSA e BES

• AUDIOLIBRI
• Libri sfogliabili con esercizi interattivi
• Esercizi interattivi extra per tutte le materie
• Simulazione di prove nazionali INVALSI
• Tracce audio
• Itinerari di DIDATTICA INCLUSIVA
•  VIDEO con la CORRETTA SCRITTURA delle lettere  

in stampato maiuscolo, in stampato minuscolo  
e in corsivo (classe prima)

Allegato a Giostra di Colori 1.
Non vendibile separatamente.

LA CORRETTA
GRAFIA

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 italiano, ar te e immagine, 

musica, scienze, affettività...

Gli itinerari di  didattica 
inclusiva sono sviluppati 
in collaborazione con:



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.

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 2016-2017, 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 2016, 
fino alla data di scadenza fissata dal Ministero: 
1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno   
 scolastico 2016-2017 con prezzo e codice ISBN a 13 cifre; 
2. operare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni   
 dei libri di testo.

Punta il tuo smartphone o il tuo 
tablet sui QRcode per visualizzare 
i contenuti multimediali

LE ICONE PRESENTI NEL CATALOGO

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.

Libro in chiaro
Il testo ha la sua carta d’identità.

VERSIONE
SCARICABILE

MULTIMEDIA

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

LIBRO
DIGITALE

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

ELImultimediaELIedizioni @ELI_Edizioni

Libro a norma di legge
Il testo è a norma di legge in 
materia di libro misto, in conformità 
con le ultime indicazioni e le 
normative vigenti.

LIBRO
A NORMA
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www.elilaspigaedizioni.itCrea un unico 
account su

Risorse didattiche
extra del volume

WebCLOUD 
Creazione online 
di album, blog e 
riviste di classe

Download del 
libro digitale tramite l’app 

ELI – La Spiga digitale

Didattica e pratica
Articoli e materiali

didattici

Estratti sfogliabili
del volume

Connettiti al mondo ELI

CARTA DIGITALE

CARTA DIGITALE

CARTA DIGITALE

CERCA QUESTO SIMBOLO NEL CATALOGO PER

UNA NUOVA
ESPERIENZA DIGITALE

DEMO DEL LIBRO DIGITALE,
ANTEPRIME DEL VOLUME E BOOKTRAILER

Scopri altri contenutiScarica l’app gratuita LAYAR Scannerizza la pagina

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

Didattica e pratica

WebCLOUD
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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
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aI nuovi libri di testo, oltre a essere sfogliabili e interattivi, si arricchiscono di moltissime funzioni multimediali 

rendendo l’apprendimento dinamico e coinvolgente.

I nuovi libri digitali

ALCUNE DELLE NUOVE FUNZIONALITÀ:

• Registrazioni vocali per esercitare pronuncia e lettura
• Inserimento di allegati: testo, audio e video
•  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

• Risorse integrative dedicate al corso
• Soluzioni di tutti gli esercizi attivi, disponibili solo 

nella versione docente
• Aggiornamento all’ultima versione del libro possibile 

online

COME AVERE IL LIBRO DIGITALE

•  DVD allegato al volume
•  App ELI – La Spiga Digitale:

- Docente: accede attraverso le credenziali 
scelte per la registrazione al sito;

- Studente: accede attraverso il codice allegato 
al DVD o presente in fondo al volume.

PER DOCENTI – STUDENTI – GENITORI 

Assistenza prodotti digitali
ELI - La Spiga
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

Tutte le informazioni su
www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali

LIBRO LIQUIDO PER ALUNNI DSA E BES
Quando trovi questa icona significa che il libro digitale dell’opera
ha una versione accessibile ad alta leggibilità per alunni 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



Italiano
Storia • Geografia

Matematica • Scienze 3
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Italiano
Storia • Geografia

Matematica • Scienze 3
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Italiano
Storia • Geografia

Matematica • Scienze 3
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Matematica
Scienze 5

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

44

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.

ITALIANO e MATEMATICA 1/2/3

MATEMATICA e SCIENZE 3/4/5STORIA e GEOGRAFIA 3/4/5

ITALIANO 4/5

Obiettivi
> 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.

> 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.
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itinerari per una didattica inclusiva

Italiano
Matematica 2

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

Milena Catucci

Italiano 5

Milena Catucci

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

Matematica
Scienze 4

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

Storia
Geografia 5

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

itinerari Classe 1
Discipline :
Italiano e Matematica • Inglese

itinerari Classe 2
Discipline :
Italiano Matematica • Inglese

itinerari Classe 3 • 4 • 5
Discipline :
Italiano • Matematica Scienze • Storia Geografia • Inglese

INGLESE 1/2/3/4/5

Inglese 5
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti

Inglese 4
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti

Inglese 3
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti

Storia
Geografia 4

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

itinerari Classe 1
Discipline :
Italiano e Matematica • Inglese

itinerari Classe 2
Discipline :
Italiano Matematica • Inglese

itinerari Classe 3 • 4 • 5
Discipline :
Italiano • Matematica Scienze • Storia Geografia • Inglese

Italiano 4

Milena Catucci

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

Inglese 2
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti

Italiano
Matematica

1

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

Milena Catucci

Itinerari. Rotte di didattica inclusiva
propone una 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.

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

Italiano 5

Milena Catucci

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

Italiano 4

Milena Catucci

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

Storia
Geografia 5

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

itinerari Classe 1
Discipline :
Italiano e Matematica • Inglese

itinerari Classe 2
Discipline :
Italiano Matematica • Inglese

itinerari Classe 3 • 4 • 5
Discipline :
Italiano • Matematica Scienze • Storia Geografia • Inglese

Storia
Geografia 4

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

itinerari Classe 1
Discipline :
Italiano e Matematica • Inglese

itinerari Classe 2
Discipline :
Italiano Matematica • Inglese

itinerari Classe 3 • 4 • 5
Discipline :
Italiano • Matematica Scienze • Storia Geografia • Inglese

Matematica
Scienze 5

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

Matematica
Scienze 4

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

Inglese 5
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti

Inglese 4
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti

Italiano IngleseMatematica e ScienzeStoria e Geografia
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Italiano
Matematica 2

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

Milena Catucci

Inglese 2
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti
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Italiano
Storia • Geografia

Matematica • Scienze 3
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Inglese 3
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti

Italiano, Storia, Geografia, 
Matematica, Scienze

Inglese
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Italiano
Matematica

1

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

Milena Catucci

1
Inglese Scritto con il metodo

THE SQUARE
di Santina Spiriti

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

Inglese

Inglese

Italiano e Matematica

Italiano e Matematica

cl
as
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1

ITINERARI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

ITALIANO-MATEMATICA 1

ISBN 999-99-999-9999-9

Prezzo di vendita
al pubblico

 e 7,50

Q
uesto volum

e sprovvisto del 
talloncino a fianco è da 
considerarsi cam

pione gratuito 
fuori com

m
ercio

1
Inglese

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

Santina Spiriti

ELEMENTARY ENGLISH

Prezzo di vendita
al pubblico

 e 6,50

Itinerari. Rotte di didattica inclusiva
propone una 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.

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

Italiano 5

Milena Catucci

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

Italiano 4

Milena Catucci

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

Storia
Geografia 5

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

itinerari Classe 1
Discipline :
Italiano e Matematica • Inglese

itinerari Classe 2
Discipline :
Italiano Matematica • Inglese

itinerari Classe 3 • 4 • 5
Discipline :
Italiano • Matematica Scienze • Storia Geografia • Inglese

Storia
Geografia 4

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

itinerari Classe 1
Discipline :
Italiano e Matematica • Inglese

itinerari Classe 2
Discipline :
Italiano Matematica • Inglese

itinerari Classe 3 • 4 • 5
Discipline :
Italiano • Matematica Scienze • Storia Geografia • Inglese

Matematica
Scienze 5

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

Matematica
Scienze 4

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

Inglese 5
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti

Inglese 4
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti

Italiano IngleseMatematica e ScienzeStoria e Geografia
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Italiano
Matematica 2

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

Milena Catucci

Inglese 2
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti
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Italiano
Storia • Geografia

Matematica • Scienze 3
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Inglese 3
Rotte nelle competenze per una scuola più felice ... e più facile

Scritto con il metodo
THE SQUARE

di Santina Spiriti

Italiano, Storia, Geografia, 
Matematica, Scienze

Inglese
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Italiano
Matematica

1

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

Milena Catucci

1
Inglese Scritto con il metodo

THE SQUARE
di Santina Spiriti

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

Inglese

Inglese

Italiano e Matematica

Italiano e Matematica

cl
as

se

1

ITINERARI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

INGLESE 1

ISBN 999-99-999-9999-9

Q
uesto volum

e sprovvisto del 
talloncino a fianco è da 
considerarsi cam

pione gratuito 
fuori com

m
ercio

per una scuola più facile e... più felice

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.

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

1 ISBN 9788846835451 e 6,50 3 ISBN 9788846835475 e 6,50 
5 ISBN 9788846835499 e 6,50 

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

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

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

2 ISBN 9788846835468 e 6,50 
4 ISBN 9788846835482 e 6,50 
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Giostra di Colori 1 - 2 - 3
Corso di letture
Autori: I. Pianca, G. Pianca, M. Zanichelli, E. Costa, L. Doniselli, A. Taino, M. Monari
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Scansiona questa pagina
Vedi pag. 1

www.elilaspigaedizioni.it/giostradicolori 
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COLORI
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COLORI

1

MATERIALI
MULTIMEDIALI

CLASSE 3

• Letture: 168 pagine + 96 pagine (Laboratorio di ital iano)

•  Sussidiario delle discipline (storia-geografia):  

144 pagine + 72 pagine (Laboratorio storia-geo)

•  Sussidiario delle discipline (matematica-scienze):  

144 pagine + 72 pagine (Laboratorio mate-scienze)

• Dentro la Fiaba - Hänsel e Gretel: 36 pagine

• Libro digitale scaricabile

CLASSE 2

• Letture: 168 pagine

• Libro delle discipline (storia-geografia-   
 matematica-scienze): 192 pagine

• Il Mio Laboratorio - Strumenti operativi:    
 (italiano-storia-geografia-matematica-   
 scienze): 144 pagine

• Dentro la Fiaba - Il Brutto Anatroccolo: 36 pagine

• Libro digitale scaricabile

• Metodo: 144 pagine

• Letture: 120 pagine

• Libro delle discipline (storia-geografia- 
 matematica-scienze): 144 pagine

• Il Mio Laboratorio - Strumenti operativi:  
 (italiano-storia-geografia-matematica- 
 scienze): 168 pagine

• Dentro la Fiaba - I Tre Porcellini: 36 pagine

• Libro digitale scaricabile

CLASSE 1

Metodo
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Didattica inclusiva
Gli itinerari di didattica 
inclusiva sono sviluppati 
in collaborazione con:

LIBRO LIQUIDO
Versione accessibile
ad alta leggibilità
per DSA e BES

• AUDIOLIBRI
• Libri sfogliabili con esercizi interattivi
• Esercizi interattivi extra per tutte le materie
• Simulazione di prove nazionali INVALSI
• Tracce audio
• Itinerari di DIDATTICA INCLUSIVA
•  VIDEO con la CORRETTA SCRITTURA delle lettere  

in stampato maiuscolo, in stampato minuscolo  
e in corsivo (classe prima)

Allegato a Giostra di Colori 1.
Non vendibile separatamente.

LA CORRETTA
GRAFIA

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 italiano, ar te e immagine, 

musica, scienze, affettività...
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Didattica inclusiva

Gli itinerari di didattica 
inclusiva sono sviluppati 
in collaborazione con:

diGIOSTRA
COLORI

3LIBRO LIQUIDO
Versione accessibile
ad alta leggibilità
per DSA e BES

MATERIALI
MULTIMEDIALI

CLASSE 3

• Letture: 168 pagine + 96 pagine (Laboratorio di ital iano)•  Sussidiario delle discipline (storia-geografia):  144 pagine + 72 pagine (Laboratorio storia-geo)•   Sussidiario delle discipline (matematica-scienze):  144 pagine + 72 pagine (Laboratorio mate-scienze)• Dentro la Fiaba - Hänsel e Gretel: 36 pagine• Libro digitale scaricabile

CLASSE 2

• Letture: 168 pagine
• Libro delle discipline (storia-geografia-    matematica-scienze): 192 pagine
• Il Mio Laboratorio - Strumenti operativi:     (italiano-storia-geografia-matematica-    scienze): 144 pagine
• Dentro la Fiaba - Il Brutto Anatroccolo: 36 pagine• Libro digitale scaricabile

• Metodo: 144 pagine
• Letture: 120 pagine
• Libro delle discipline (storia-geografia-  matematica-scienze): 144 pagine
• Il Mio Laboratorio - Strumenti operativi:   (italiano-storia-geografia-matematica-  scienze): 168 pagine
• Dentro la Fiaba - I Tre Porcellini: 36 pagine• Libro digitale scaricabile

CLASSE 1

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

• Itinerari di DIDATTICA INCLUSIVA•  VIDEO con la CORRETTA SCRITTURA delle lettere  in stampato maiuscolo, in stampato minuscolo  e in corsivo (classe prima) Storia

Geografia

   E. Costa • L. Doniselli • A. Taino

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 italiano, ar te e immagine, 
musica, scienze, affettività...
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Allegato a Giostra di Colori 3.Non vendibile separatamente.

con Laboratorio di storia-geo

Il progetto Giostra di colori persegue 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.
I volumi di cui consta il progetto, pur essendo formalmente distinti, 
costituiscono tuttavia una proposta organica e unitaria, in quanto 
improntati ai criteri della continuità (nei contenuti significativi e 
nell’impostazione metodologica e formale) e dell’integrazione (con 
altri linguaggi espressivi, comunicativi, disciplinari). Senza che 
ciò vincoli tuttavia l’insegnante: la possibilità di un utilizzo diverso, 
più articolato dei contenuti didattici e delle proposte operative 
rappresenta infatti un’ulteriore opportunità di approfondimento e di 
sviluppo, anche per la progettazione elicoidale e in verticale.

Per lo studente
Per la classe prima:
• Metodo: impianto didattico fondato sul metodo fonematico-sillabico; 

ogni lettera presentata su 4 pagine con formazione delle lettere fatta 
dai bambini e percorso di affettività; laboratori linguistici per l’avvio 
graduale alla lettura e alla scrittura.

• Il Mio Laboratorio 1: volume rubricato suddiviso in sezioni: prerequisiti 
e  pregrafismo, passaggio dal maiuscolo, al minuscolo, al corsivo; 
attività supplementari di storia, geografia, matematica, scienze.

• Letture 1: dopo una prima unità dedicata alla traslitterazione dal  
maiuscolo al minuscolo, le unità successive sviluppano nuclei 
tematici vicini al mondo e ai vissuti del bambino attraverso testi di 
vario tipo e integrazioni sistematiche fra linguaggi comunicativi e 
contenuti interdisciplinari.

• Libro delle Discipline: il riferimento costante all’esperienza vissuta e 
all’ambiente di vita determinano la conoscenza di tempo e azioni, 
spazio ed elementi, numeri e primi rudimenti scientifici.

• Dentro la Fiaba - I Tre Porcellini: originali e diversificate attività 
trasversali inerenti arte, musica, manipolazione, scienze…, da poter 
svolgere in orari scolastici a scelta, per entrare negli aspetti meno 
conosciuti della fiaba classica e “apprendere divertendosi”.

• Libro digitale scaricabile con LIBRO LIQUIDO per DSA e BES: 
audiolibri; simulazione di prove nazionali INVALSI; tracce audio; 
VIDEO (per la classe prima)  con la guida alla corretta grafia delle 
lettere nei tre caratteri.

Per la classe seconda:
• Letture 2: letture suddivise per unità che prendono spunto di volta in 

volta da uno dei Diritti fondamentali dei bambini; percorso stagionale; 
laboratori di attività progettuali; sezione finale di riflessione linguistica.

• Libro delle discipline: per esercitarsi nelle varie materie.
• Dentro la Fiaba - Il Brutto Anatroccolo.
• Libro digitale scaricabile.
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3LIBRO LIQUIDO

Versione accessibile

ad alta leggibilità

per DSA e BES

MATERIALI
MULTIMEDIALI

CLASSE 3

• Letture: 168 pagine + 96 pagine (Laboratorio di ital iano)

•  Sussidiario delle discipline (storia-geografia):  

144 pagine + 72 pagine (Laboratorio storia-geo)

•   Sussidiario delle discipline (matematica-scienze):  

144 pagine + 72 pagine (Laboratorio mate-scienze)

• Dentro la Fiaba - Hänsel e Gretel: 36 pagine

• Libro digitale scaricabile

CLASSE 2

• Letture: 168 pagine

• Libro delle discipline (storia-geografia-   

 matematica-scienze): 192 pagine

• Il Mio Laboratorio - Strumenti operativi:    

 (italiano-storia-geografia-matematica-   

 scienze): 144 pagine

• Dentro la Fiaba - Il Brutto Anatroccolo: 36 pagine

• Libro digitale scaricabile

• Metodo: 144 pagine

• Letture: 120 pagine

• Libro delle discipline (storia-geografia- 

 matematica-scienze): 144 pagine

• Il Mio Laboratorio - Strumenti operativi:  

 (italiano-storia-geografia-matematica- 

 scienze): 168 pagine

• Dentro la Fiaba - I Tre Porcellini: 36 pagine

• Libro digitale scaricabile

CLASSE 1

• AUDIOLIBRI

• Libri sfogliabili con esercizi interattivi

• Esercizi interattivi extra per tutte le materie

• Simulazione di prove nazionali INVALSI

• Tracce audio

• Itinerari di DIDATTICA INCLUSIVA

•  VIDEO con la CORRETTA SCRITTURA delle lettere  

in stampato maiuscolo, in stampato minuscolo  

e in corsivo (classe prima)
Matematica

Scienze

   E. Costa • L. Doniselli • A. Taino

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 italiano, ar te e immagine, 

musica, scienze, affettività...

E. C
osta •  L. D

oniselli • A
. Taino

G
IO

S
TR

A
 diCOLO R I

3
M

atem
atica · S

cienze

Allegato a Giostra di Colori 3.

Non vendibile separatamente.

con Laboratorio 
di mate-scienze
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Per la classe terza:
• Letture 3: suddivisione per tipologie testuali; percorso sulle diverse 

modalità di lettura; percorso stagionale; sezione di riflessione linguistica.
• Libro di storia e geografia e Libro di matematica, scienze, tecnologia: 

importante e strutturato lavoro di avvio e consolidamento del 
metodo di studio; tabelle riassuntive delle conoscenze; verifiche delle 
competenze; sezioni finali di Laboratorio (a due colori) con attività 
supplementari ed esercizi con metodologia INVALSI.

• Atlante: brevi testi calati in un ricchissimo apparato iconografico per 
l’approfondimento dei contenuti di scienze, storia, geografia.

• Dentro la Fiaba - Hänsel e Gretel.
• Libro digitale scaricabile.

PER L’INSEGNANTE
Per le classe prima, seconda e terza:
• Guida con impianto metodologico, programmazione 

annuale, approfondimenti teorici, schede per attività 
supplementari, percorso sulla poesia (in Guida linguaggi).

• Percorsi facilitati: per ogni classe, un volume con percorsi 
facilitati per DSA-BES, strettamente riferiti al corso.

• 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.
• CD audio per la classe prima con canzoni.
• 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; tracce audio; percorsi facilitati DSA-BES; 
VIDEO con la corretta grafia delle lettere nei tre 
caratteri.

• Poster di tutte le ma-
terie: analisi gram-
maticale, numeri 
fino a 20, tabelline, 
operazioni, linea del 
tempo.

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 +  

Libro digitale Pr. Min.
9788846835253 Itinerari di didattica inclusiva Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze

Per le risorse dedicate al docente consultare pag. 64.

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; 
•  video tutorial dei costumi  

e degli oggetti di scena;
• Guida per l’insegnante.



I volumi del corso Il Filo delle Idee offrono, integrandosi a vicenda, la 
possibilità di costruire percorsi operativi didattici personalizzati per 
la classe, per il gruppo o per il singolo alunno. Il corso si prefigge 
di offrire a ciascun alunno risposte adeguate alle proprie esigenze 
formative in base alle sue attitudini e alle sue aspettative.
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.
Il corso si caratterizza anche per la forte operatività: la maggior parte 
delle attività possono essere svolte, infatti, direttamente sul libro e, 
soprattutto, ciascun volume è costituito da una parte laboratoriale a 
due colori con ulteriori schede di lavoro.
Costante e presente in tutti i volumi la verifica sistematica delle 
competenze acquisite, nella maggior parte dei casi proposta con 
metodologia INVALSI.

Per lo studente
Per la classe prima:
• Metodo: ampia parte riservata ai prerequisiti; impianto didattico 

fondato sul metodo fonematico-sillabico; ogni lettera presentata 
su 4 pagine; a chiusura di ogni sezione pagine per la verifica delle 
competenze, seguite da giochi per la creazione di manufatti o di 
gruppo; sezione finale di Laboratorio (a due colori) con attività di 
pregrafismo, di passaggio dallo stampato maiuscolo al minuscolo e 
di avvio al corsivo.

• Letture 1: le prime due unità sono dedicate a brevi letture per il 
passaggio dal maiuscolo al minuscolo e ai suoni difficili; le unità 
successive, partendo da esperienze significative, sviluppano varie 
tematiche vicine al mondo dell’alunno attraverso punti di vista diversi; 
sezione finale di Laboratorio (a due colori) con attività di ortografia, 
morfologia e sintassi.

• Libro di Storia e Geografia e Libro di Matematica, Tecnologia e 
Scienze: percorso di attività graduate per esercitarsi nelle diverse 
materie; sezione finale di Laboratorio (a due colori) con attività 
supplementari.

• Libro digitale scaricabile: audiolibri; libri sfogliabili con esercizi 
interattivi; esercizi interattivi extra per tutte le materie; simulazione di 
prove nazionali INVALSI; tracce audio.

Per la classe seconda:
• Letture 2: letture graduate e principalmente legate al contesto di 

vita dell’alunno; sezione di riflessione linguistica; sezione finale di 
Laboratorio (a due colori) con attività di ortografia, morfologia e 
sintassi.

• Libro di Storia e Geografia e Libro di Matematica, Tecnologia 
e Scienze: per esercitarsi nelle varie materie; sezione finale di 
Laboratorio (a due colori) con attività supplementari.

• Libro digitale scaricabile.
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Il Filo delle Idee 1 - 2 - 3
Corso di letture
Autori: M. Cappelletti, A. De Gianni

Scansiona questa pagina
Vedi pag. 1
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Per la classe terza:
• Letture 3: trattazione delle diverse tipologie testuali attraverso specifici 

laboratori linguistici; sezione di riflessione linguistica; sezione finale di 
Laboratorio (a due colori) con attività di ortografia, morfologia e sintassi.

• Libro di storia e geografia e Libro di matematica, scienze, tecnologia: 
pagine speciali sulle grandi invenzioni; avventure nella storia, nella 
geografia e nelle scienze narrate a fumetto; cittadinanza attiva; sezioni 
finali di Laboratorio (a due colori) con attività supplementari.

• Atlante: brevi testi calati in un apparato iconografico ricchissimo per il 
ripasso e, soprattutto, l’approfondimento dei contenuti.

• Libro digitale scaricabile.

PER L’INSEGNANTE
Per la classe prima:
• Guida dei Linguaggi e Guida delle Discipline: suggerimenti per 

la programmazione, approfondimenti teorici, schede per attività 
supplementari, schede di laboratorio, schede ricapitolative e di verifica 
delle competenze, laboratori multiculturali, percorsi didattici facilitati 
per alunni stranieri e DSA-BES.

• Percorsi facilitati: un fascicolo con percorsi facilitati per DSA-BES, 
disponibile su richiesta.

• BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizata 
e personalizata.

• Alfabetiere murale con lettere, numeri e tavole interdisciplinari.
• Alfabetiere sillabico per il riconoscimento delle sillabe.
• CD audio con le storie del Metodo e delle Letture; canzoni.
• Libro digitale sia scaricabile sia su DVD: audiolibri; libri sfogliabili 

con esercizi interattivi; esercizi interattivi extra per tutte le materie; 
simulazione di prove nazionali INVALSI; tracce audio; percorsi facilitati 
DSA-BES.

Per le classi seconda e terza:
• Guida dei Linguaggi 2-3: programmazione, spunti didattici e 

metodologici, schede per attività supplementari, letture e attività 
supplementari inerenti le diverse tipologie testuali, percorsi didattici 
facilitati per alunni stranieri e DSA-BES.

• Guida delle Discipline 2-3: programmazione, pagine di approfondimenti 
teorici, schede supplementari, schede di laboratorio; pagine di verifica 
delle competenze, pagine gioco, attività di approfondimento sulle 
grandi invenzioni, strumenti per percorsi didattici facilitati.

• Percorsi facilitati: per ogni classe, un fascicolo con percorsi facilitati per 
DSA-BES, disponibile su richiesta.

• CD audio.
• Libri digitali sia scaricabili sia su DVD.
• Poster di tutte le materie: analisi grammaticale, numeri fino a 20, 

tabelline, operazioni, linea del tempo.
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IL FILO DELLE IDEE 1 

9788846834003 Letture 1 + Metodo + Storia-geografia + Matematica-Tecnologia-Scienze + Libro digitale Pr. Min.
9788846834072 Guida dei linguaggi 1
9788846834102 Guida delle discipline 1
9788846834126 BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata 

IL FILO DELLE IDEE 2 

9788846834034 Letture 2 + Storia-geografia + Matematica-Tecnologia-Scienze + Libro digitale  Pr. Min.
9788846834089 Guida dei linguaggi 2-3 
9788846834119 Guida delle discipline 2-3 

IL FILO DELLE IDEE 3 

9788846834041 Letture 3 + Storia-geografia + Matematica-Tecnologia-Scienze +  Atlante + Libro digitale Pr. Min.

www.elilaspigaedizioni.it/ilfilodelleidee
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I vari e ricchi elementi del corso FantaParole, rigoroso nel metodo 
ma flessibile e facilmente fruibile nell’uso, accompagnano 
l’alunno nella sua personale scoperta dei mondi della lettura e 
della scrittura e nell’avvio allo studio delle discipline attraverso 
una didattica per percorsi specifici atti allo sviluppo delle 
competenze linguistiche e interdisciplinari a partire dal saper 
leggere. Nell’ottica di un percorso graduale e integrato, ai 
Libri delle Letture sono strettamente correlati i vari Allegati.  
Le dettagliate Guide e gli utilissimi strumenti didattici arricchiscono 
FantaParole e facilitano il compito dell’insegnante nel suo lavoro 
quotidiano.

Per lo studente

Per la classe prima:
• Metodo: impianto didattico fondato sul metodo fonematico-sillabico; 

ogni lettera presentata in 4 pagine con un passaggio graduale dal 
fonema-grafema alla sillaba alla parola alla frase; tante letture in 
stampato maiuscolo.

• Letture 1: con sezione iniziale di passaggio dallo stampato maiuscolo 
allo stampato minuscolo.

• Libro delle Discipline: numerose e graduate attività per esercitarsi in 
storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia.

• Quaderno del Corsivo: pregrafismo; scrittura guidata di fonemi, sillabe 
dirette e inverse, parole, frasi; lettura e comprensione di brevi testi.

• Quaderno dei Numeri: avvio alla matematica, per imparare a contare 
con i regoli, la linea dei numeri, gli insiemi e la progressione verticale.

• Libro digitale scaricabile: audiolibri; libri sfogliabili con esercizi 
interattivi; esercizi interattivi extra per tutte le materie; simulazione di 
prove nazionali INVALSI; tracce audio.

Per la classe seconda:
• Letture 2: letture graduate e raccolte per argomento.
• Laboratorio di Italiano 2: avvio al riassunto, produzione, grammatica.
• Libro delle Discipline: per imparare a esercitarsi nelle varie discipline.
• Libro digitale scaricabile.

Per la classe terza:
• Letture 3: letture raccolte per argomenti, ognuno dei quali trattato 

attraverso differenti tipologie testuali.
• Laboratorio di Italiano 3: analisi delle tipologie testuali, comprensione, 

riassunto, produzione, grammatica.
• Libro di Storia e Geografia e Libro di Matematica, Scienze, 

Tecnologia: pagine speciali sulle grandi invenzioni; avventure nella 
storia, nella geografia e nelle scienze narrate a fumetto; cittadinanza 
attiva; forte operatività nell’apposita sezione finale a due colori di 
ciascun volume.

• Atlante: brevi testi calati in un apparato iconografico ricchissimo.
• Libro digitale scaricabile.

10 www.elilaspigaedizioni.it/fantaparole123 

FantaParole 1 - 2 - 3
Corso di letture
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino, M. Cappelletti, A. De Gianni

Scansiona questa pagina
Vedi pag. 1

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
A NORMA



TE
ST

I M
IN

IS
TE

RI
AL

I

PER L’INSEGNANTE
Per la classe prima:
• Guida dei Linguaggi e Guida delle Discipline: programmazione, spunti 

didattici e metodologici, schede supplementari, strumenti per percorsi 
didattici facilitati.

• Percorsi facilitati: un fascicolo con percorsi facilitati per DSA-BES, 
disponibile su richiesta.

• Flip Poster: raccolta di mini-poster con le illustrazioni delle sequenze 
delle storie che presentano le lettere.

• Guida al Flip Poster: le storie da leggere o da fare ascoltare ai bambini 
e le relative attività da proporre.

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

• Alfabetiere murale con lettere, numeri e tavole interdisciplinari.
• Alfabetiere sillabico per il riconoscimento delle sillabe.
• CD audio con le storie del Flip Poster; canzoni; brevi storie.
• Libro digitale sia scaricabile sia su DVD: audiolibri; libri sfogliabili 

con esercizi interattivi; esercizi interattivi extra per tutte le materie; 
simulazione di prove nazionali INVALSI; tracce audio; percorsi facilitati 
DSA-BES.

Per le classi seconda e terza:
• Guida dei Linguaggi 2-3: programmazione, spunti didattici e 

metodologici, dettati graduati, schede per la comprensione, il riassunto 
e la produzione scritta, strumenti per percorsi didattici facilitati.

• Guida delle Discipline 2-3: programmazione, spunti didattici e 
metodologici, griglie di valutazione, schede supplementari, attività 
di approfondimento sulle grandi invenzioni, strumenti per percorsi 
didattici facilitati.

• Percorsi facilitati: per ogni classe, un fascicolo con percorsi facilitati per 
DSA-BES, disponibile su richiesta.

• CD audio.
• Libri digitali sia scaricabili sia su DVD.
• Poster di tutte le materie: analisi grammaticale,
 numeri fino a 20, tabelline, operazioni, linea del tempo.

11www.elilaspigaedizioni.it/fantaparole123 

FANTAPAROLE 1 

 Letture 1 + Metodo + Quaderno del Corsivo + Quaderno dei Numeri +
 Libro delle Discipline + Libro digitale 
9788846832955 Guida dei Linguaggi 1
9788846832986 Guida delle Discipline 1
9788846834126 BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata 

FANTAPAROLE 2 

9788846832900 Letture 2 + Laboratorio di Italiano + Libro delle Discipline + Libro digitale  Pr. Min.
9788846832962 Guida dei Linguaggi 2-3 
9788846832993 Guida delle Discipline 2-3 

FANTAPAROLE 3 

 Letture 3 + Laboratorio di Italiano + Libro di Storia, Geografia + Libro di Matematica,  
 Scienze, Tecnologia + Atlante + Libro digitale 
9788846832917 Pr. Min. 

9788846832863   Pr. Min.
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Letture Arcobaleno 4 - 5 
Corso di letture
Autori: I. Pianca, M. Monari, G. Gaudenzi

Scansiona questa pagina
Vedi pag. 1

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.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
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• 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.

LETTURE ARCOBALENO 4

9788846834898
  Letture 4 + Riflessione Linguistica + Laboratorio di Scrittura + Laboratori Espressivi +  

Il Libro della Giungla + Libro digitale 
Pr. Min.

9788846834959 Guida dei Linguaggi 4-5 + Percorsi facilitati 4-5
9788846835260 Itinerari di didattica inclusiva Italiano 

LETTURE ARCOBALENO 5 

9788846834904 Letture 5 + Peter Pan + Libro digitale Pr. Min.

9788846835277 Itinerari di didattica inclusiva Italiano 

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; 
•  video tutorial dei costumi  

e degli oggetti di scena;
• Guida per l’insegnante.
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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.

www.elilaspigaedizioni.it/ilfilodelleidee45 

IL FILO DELLE IDEE 4

9788846834058 Letture 4 + Riflessione Linguistica + Laboratori Espressivi + La Mia Prima Antologia + Libro digitale Pr. Min
9788846834096 Guida dei Linguaggi 4-5

9788846834126 BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata

IL FILO DELLE IDEE 5

9788846834065 Letture 5 + Riflessione Linguistica + Libro digitale Pr. Min 

Il Filo delle Idee 4 - 5
Corso di letture
Autori: M. Cappelletti, A. De Gianni

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
A NORMA



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
• Letture 4, Letture 5: letture raccolte per argomenti, ognuno dei quali 

trattato attraverso differenti tipologie testuali; esercitazioni varie 
e progressive per comprendere, fare inferenze, parlare, scrivere, 
riassumere, arricchire il lessico, leggere bene, analizzare il testo.

• Laboratorio di Italiano 4, Laboratorio di italiano 5: libri operativi 
per l’analisi delle tipologie testuali (con mappe riassuntive), la 
comprensione e il riassunto, l’ortografia, la morfologia, la sintassi.

• Quaderno dei Miei Testi 4-5: percorso guidato che parte dalla 
coesione e dalla coerenza per arrivare alla produzione autonoma di 
testi. La copertina del Quaderno è costituita di bandelle su cui sono 
riprodotte le tabelle delle tre coniugazioni dei verbi sia in forma attiva 
sia in forma passiva.

• Laboratori Espressivi 4-5: teoria e attività per conoscere l’arte, il 
teatro, il cinema, la musica.

• 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; schede per la 

comprensione, il riassunto e l’approfondimento delle tipologie 
testuali; antologia; strumenti per percorsi didattici 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 e produzione.
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FantaParole 4 - 5 
Corso di letture
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

15www.elilaspigaedizioni.it/fantaparole 

FANTAPAROLE 4

9788846832924 Letture 4 + Laboratorio di Italiano + Laboratori Espressivi + Quaderno dei Miei Testi + Libro digitale Pr. Min
9788846832979 Guida dei Linguaggi 4-5

9788846834126 BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata

FANTAPAROLE 5

9788846832931 Letture 5 + Laboratorio di Italiano + Libro digitale Pr. Min

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
A NORMA
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Lo sapevi che...? 4 - 5 
Sussidiari delle discipline
Autori: L. Allevi, M. Cappelletti, A. De Gianni

Scansiona questa pagina
Vedi pag. 1

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.

Il progetto 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
•  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.

•  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 
utili prima di affrontare le verifiche finali: esercizi guidati, che 
accompagnano l’alunno nello svolgimento e nella risoluzione 
dell’attività, e numerose attività in pagina (Mi esercito).

•  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…

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE
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• 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.

• Nelle rubriche interdisciplinari Le grandi invenzioni si propongono 
approfondimenti legati alla tecnologia e al miglioramento della vita 
dell’uomo attraverso le scoperte e il perfezionamento di strumenti.

• La verifica delle competenze è fatta essenzialmente attraverso i 
compiti di realtà, costruiti in forma di sfide, con possibilità risolutive 
aperte, vicine all’esperienza quotidiana, personale, scolastica, da 
risolvere mettendo in gioco tutto il bagaglio culturale, di conoscenze. 
Con il fine di valutare la capacità con la quale i ragazzi danno senso a 
problemi di vita quotidiana e risolvono problematiche reali utilizzando le 
conoscenze che posseggono.

• A corredo del progetto vi sono: i Quaderni operativi, da utilizzare per i 
compiti a casa, contenenti numerosissime proposte di attività e mappe 
(anche di sintesi); i Quaderni delle Verifiche, da utilizzare in classe, 
contenenti verifiche di primo livello (più semplici) e di secondo livello 
(più strutturate) e compiti di realtà; l’Atlante con approfondimenti di 
scienze, storia, geografia e pagine apribili.

• Un nuovo e ricco ambiente di apprendimento multimediale all’interno del 
libro digitale. Si tratta di un parco giochi tematico, denominato Villa 
Saperi, in cui le competenze disciplinari possono essere sperimentate 
sotto forma di giochi e attività.

BENVENUTI A !
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.
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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   
Pr. Min

9788846835062
  Sussidiario Scienze, Matematica 5 + Quaderno delle verifiche Scienze, Matematica +  

Quaderno operativo Scienze, Matematica + Libro digitale 
Pr. Min

9788846835079 Atlante €  8,00

Per lo studente
• Sussidiario di Storia, Geografia, Scienze e Matematica 4
• Sussidiario di Storia, Geografia, Scienze e Matematica 5
• Quaderno operativo di Storia e Geografia 4
• Quaderno operativo di Scienze e Matematica 4
• Quaderno operativo di Storia e Geografia 5
• Quaderno operativo di Scienze e Matematica 5
• Quaderno delle verifiche di Storia, Geografia, Scienze e Matematica 4
• Quaderno delle verifiche di Storia, Geografia, Scienze e Matematica 5
• Atlante di Scienze, Storia e Geografia 4-5
•  Libri digitali scaricabili con LIBRO LIQUIDO per DSA e BES: audiolibri; 

libri sfogliabili con esercizi interattivi; esercizi interattivi extra per tutte le 
materie; attivazione dell’Atlante; simulazione di prove nazionali INVALSI; 
ambiente multimediale Villa Saperi.

Disponibile anche la versione in 2 TOMI, con rispettivi Quaderni delle 
verifiche SEPARATI per ambiti

PER L’INSEGNANTE
• Guida di Storia 4-5
• Guida di Geografia 4-5
• Guida di Matematica 4-5
• Guida di Scienze 4-5
• Percorsi facilitati: per ogni disciplina, un volume per le classi quarta e 

quinta 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): Storia e Geografia 4, Storia e Geografia 5, 
Scienze e Matematica 4, Scienze e Matematica 5.

• 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.

• Libri digitali sia scaricabili sia su DVD: audiolibri; libri sfogliabili 
con esercizi interattivi; esercizi interattivi extra per tutte le materie; 
attivazione dell’Atlante; simulazione di prove nazionali INVALSI; 
ambiente multimediale Villa Saperi; percorsi facilitati DSA-BES.



La Grande Avventura 
Sussidiari delle discipline
Autori: L. Allevi, M. Cappelletti, A. De Gianni
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La Grande Avventura propone tutti gli strumenti necessari perché gli 
alunni diventino protagonisti attivi del processo di apprendimento.
Le pagine iniziali dedicate al metodo di studio forniscono preziose 
strategie per l’organizzazione dei concetti, per la memorizzazione, per 
una corretta esposizione orale.
Attività ricorrenti, denominate “io storico”, “io geografo”, “io scienziato”, 
“io matematico”, coinvolgono gli alunni avvicinandoli ai concetti 
fondamentali di ciascuna materia nonché ai metodi di lavoro e agli 
strumenti usati dagli addetti ai settori. 
I Quaderni operativi forniscono un ricchissimo apparato di attività 
supplementari, verifiche per livelli, mappe, schede per il passaggio alla 
scuola secondaria (classe quinta). 
Per lo studente
• Sussidiario di Storia e Geografia.
• Sussidiario di Scienze e Matematica.
• Quaderno operativo di Storia e Geografia.
• Quaderno operativo di Scienze e Matematica.
• Atlante di Scienze, Storia e Geografia 4-5.
• Libri digitali e audiolibri scaricabili.

PER L’INSEGNANTE
• Guida di Storia e Geografia 4-5 e di Scienze e Matematica.
• Percorsi facilitati: per ogni classe disponibile su richiesta.
• BES e inclusività (vedi pag. 4).
• Poster murali di tutte le materie.
• Libri digitali sia scaricabili sia su DVD.

www.elilaspigaedizioni.it/lagrandeavventura

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

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
9788846834126    BES e inclusività - Metodi e strumenti per una didattica individualizzata e personalizzata

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
9788846832689 Atlante €  8,00

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
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Now I Can
Corso di lingua inglese
Autori: M. Bertarini, M. Huber, P. Iotti

Scansiona questa pagina
Vedi pag. 1

www.elilaspigaedizioni.it/nowican

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.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE
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PER L’INSEGNANTE
• 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.

NOW I CAN 1 2 3 4 5 
 

 9788853620545 9788853620590 9788853620644 9788853620675 9788853620705 Pr. Min

Teacher’s Pack 9788853620576 9788853620620 9788853620651 9788853620682 9788853620712  
 
 9788846834126  
BES e inclusività - Metodi e 
strumenti per una didattica 
individualizzata e personalizzata

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

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.
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Happy Kids
Corso di lingua inglese
Autori: M. Bertarini, P. Iotti

Scansiona questa pagina
Vedi pag. 1

www.elilaspigaedizioni.it/happykids

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!

INTEGRAZIONI
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PER L’INSEGNANTE
• 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.

HAPPY KIDS 1 2 3 4 5 

 9788853618368 9788853618399 9788853618429 9788853618443 9788853618467 Pr. Min

Happy Kids Plus 9788853619426 9788853619433 9788853619440 9788853619457 9788853619464 €  3,50 
Teacher’s Pack 9788853618382 9788853618412 9788853618436 9788853618450 9788853618474
 
 9788846834126  

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

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

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.
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www.elilaspigaedizioni.it/conocchinuovi

Con occhi nuovi 
Corso di Religione cattolica
Autori: G. Gaudenzi, G. Baroni, A. Billi  

Scansiona questa pagina
Vedi pag. 1

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.
• Compiti di realtà.
• Stampato maiuscolo per la classe prima e passaggio graduale al 

corsivo.
• Box che rimandano al libro digitale per contenuti extra come audio e 

video.
• Chiari rimandi nel testo a Il mio quaderno di Religione e all’Atlante 

biblico.
• Quaderno operativo consueto, oltre al Quaderno citato, ricco di 

operatività.
• Laboratori di ritaglio nel quaderno operativo per le classi prime, 

seconde e terze.
• 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.

• 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.

24
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Stampato maiuscolo in classe prima

CON OCCHI NUOVI

9788846835109 Volume + Quaderno operativo + Il mio quaderno di Religione + Atlante biblico +
 Libro digitale scaricabile con Bibbia multimediale (Classi 1, 2, 3) Pr. Min
9788846835116 Volume + Quaderno operativo + Il mio quaderno di Religione + Libro digitale scaricabile con 
 Bibbia multimediale (Classi 4, 5) Pr. Min

9788846835130 Guida per l’insegnante + Libro digitale + 4 poster (Classi 1, 2, 3)

9788846835147 Guida per l’insegnante + Libro digitale (Classi 4, 5)

Interconnessione con le altre discipline

Chiare indicazioni relative
al Quaderno di Religione

Laboratorio di ritaglio

Supporto scientifico 
dell’Atlante biblico
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Prove Nazionali
Preparazione alle prove INVALSI per le classi seconda e quinta 
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

Con un approccio sistematico, graduale e completo, questi Quaderni 
rappresentano una novità assoluta, in quanto sono i primi fondati sul 
Quadro di Riferimento INVALSI, nel quale vengono elencati:
• precisi processi cognitivi per quanto riguarda la matematica;
•  precisi ambiti per l’acquisizione di competenze nella comprensione 

per quanto riguarda l’italiano.
Questo è il primo e unico progetto che presenta, oltre alle prove 
strutturate come le prove INVALSI, anche esercizi specifici e 
propedeutici relativi a ogni singolo processo cognitivo della 
matematica e a ogni aspetto della comprensione del testo.

Prima di affrontare le prove INVALSI, ciascun libro propone (su 
pagine evidenziate da fondini colorati) un PERCORSO funzionale ai 
processi e agli ambiti:
•  esercizi preliminari per acquisire i processi cognitivi  (matematica);
•  esercizi preliminari per analizzare gli ambiti della competenza di 

comprensione (italiano);
• prova guidata (nel Fascicolo allegato).

Tutti i processi e tutti gli ambiti sono presenti in ogni prova.
L’insegnante può lavorare in maniera che l’alunno si eserciti in modo 
mirato, specifico, approfondito su ogni processo/ambito.

Nelle prove sono evidenziati i processi e gli ambiti in modo che 
l’insegnante, se vuole, può costruire esercizi analoghi.

L’insegnante può prendere spunto:
•  per un percorso didattico per competenze;
•  per la programmazione annuale per competenze.

Le prove sono graduate per difficoltà, per cui la loro somministrazione 
può essere distribuita nel corso di tutto l’anno scolastico, secondo i 
tempi indicati nell’introduzione di ogni libro.

In chiusura di ogni volume è presente la prova ministeriale ufficiale.

www.elilaspigaedizioni.it/matitaprovenazionali

SPECIALE INVALSI DIGITALEINTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE
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PROVE NAZIONALI VOLUME UNICO

9788846834522 Italiano e matematica - Classe seconda      € 8,00 
9788846834560 Guida italiano - Classe seconda
9788846834577 Guida matematica - Classe seconda
9788846834539 Italiano e matematica - Classe quinta     € 9,00 
9788846834584 Guida italiano - Classe quinta
9788846834591 Guida matematica - Classe quinta

PROVE NAZIONALI CLASSE SECONDA

9788846834447 Italiano      € 5,00 
9788846834454 Matematica      € 5,00 
9788846834485 Guida Italiano 
9788846834492 Guida Matematica 

PROVE NAZIONALI CLASSE QUINTA

9788846834461 Italiano      € 6,00 
9788846834478 Matematica      € 6,00 
9788846834508 Guida Italiano 
9788846834515 Guida Matematica 

La collana continua con i volumi “Prepariamoci alle prove nazionali” per le classi terza e quarta. Per codici e prezzi vedi pag. 63.

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.

Le Guide (quattro in tutto: una per ogni anno e per ogni materia) 
forniscono la spiegazione di come somministrare e di come valutare 
le prove, le griglie di correzione, di valutazione analitica e riassuntive, 
nonché le tabelle di valutazione.

Per lo studente
• 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.

• Esercitazioni propedeutiche mirate (su pagine con fondino colorato) 
su ogni processo cognitivo della matematica e su ogni aspetto della 
comprensione del testo.

• Prove graduate che ricalcano le proposte ministeriali.
• Prova ministeriale ufficiale in fondo a ogni volume.
• Una prova guidata su ogni Fascicolo.
• Audiolibro scaricabile.
• Prove digitali.

PER L’INSEGNANTE
• Otto Guide: una per ogni anno e per ogni materia.
• Spiegazione di come somministrare e di come valutare le prove.
• Griglie di correzione, di valutazione analitica e riassuntive.
• Tabelle di valutazione utili anche per le valutazioni quadrimestrali.
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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 metodologico-
didattiche. 

• 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.

Le Discipline di Unica
Guida didattica
Autori: R. Careri, D. Molino, L.M e S.Murru, E. Ponticelli



Italiano

Matematica

Storia e geografia

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

CLASSE PRIMA

€  27,50
9788846833136

€  22,50
9788846833143

€  15,50
9788846833150

€  21,50
9788846833167

CLASSE SECONDA

€  29,50
9788846833174

€  25,50
9788846833181

€  21,50
9788846833198

€  22,50
9788846833204

CLASSE QUARTA

€  29,50
9788846833259

€  29,50
9788846833266

€  27,50
9788846833273

€  25,50
9788846833280

CLASSE TERZA

€  28,50
9788846833211

€  28,50
9788846833228

€  23,50
9788846833235

€  25,50
9788846833242

CLASSE QUINTA

€  29,50

9788846833297

€  29,50
9788846833303

€  27,50
9788846833310

€  27,50
9788846833327

www.elilaspigaedizioni.it/disciplinediunica
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 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 e 
da un CD audio. 
Struttura ricorrente
• Parte introduttiva teorica.
• Tabelle di programmazione.
• Suggerimenti di lavoro.
• Schede operative supplementari fotocopiabili.
• Schede teoriche per il docente.
• Verifiche finali e griglie di valutazione.

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 € 40,00
Area linguistica - classi 4-5 
9788846831682 Logica linguistica 2 + Poesia 4-5 
 + Italiano per stranieri 2 
 + Ortografia 4-5 
 Valutazione 4 + Valutazione 5 € 35,00
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  € 35,00
Area scientifica - classi 4-5 
9788846831705 Esperienze scienze 4 
 + Esperienze scienze 5 
 + Logica matematica 2 
 Geometria 4-5 + Problemi 4-5 € 35,00
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 € 40,00
Area storico-geografica - classi 4-5 
9788846831729 Cittadinanza e Costituzione 4 
 + Cittadinanza e Costituzione 5 
 Geografia 4 + Geografia 5 
 + Storia 4 + Storia 5 € 40,00

Le Monografie Spiga area linguistica
9788846829153 Logica linguistica 1° livello € 11,90
9788846829160 Logica linguistica 2° livello € 11,90
9788846827777 Italiano per stranieri 1° livello € 11,90
9788846827784 Italiano per stranieri 2° livello € 11,90
9788846827753 Poesia 1-2-3 € 10,50
9788846827760 Poesia 4-5 € 10,50
9788846827739 Ortografia 1-2-3 € 10,50
9788846827746 Ortografia 4-5 € 10,50

Le Monografie Spiga area matematicoscientifica
9788846830333 Esperienze di scienze 1-2 € 10,50
9788846830340 Esperienze di scienze 3 € 10,50
9788846830357 Esperienze di scienze 4 € 10,50
9788846830364 Esperienze di scienze 5 € 10,50
9788846829177 Logica matematica 1° livello € 11,90
9788846829184 Logica matematica 2° livello € 11,90
9788846827715 Geometria 1-2-3 € 10,50
9788846827722 Geometria 4-5 € 10,50
9788846827692 Problemi 1-2-3 € 10,50
9788846827708 Problemi 4-5 € 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 € 11,90
9788846827821 Musica e movimento 4-5 
 + CD Audio € 11,90

Le Monografie Spiga di Religione
9788846830371 Religione 1-2-3 + CD Audio € 12,50
9788846830388 Religione 4-5 + CD Audio € 12,50

30 www.elilaspigaedizioni.it
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Coding e Pensiero computazionale
Materiali per l’insegnante
Autori: M. Giordano, M. Lodi, C. Moscetti

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.
 
• 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. 

• Il volume è accompagnato da un libro digitale e da materiali 
integrativi online con progetti rielaborabili via via da parte 
dell’insegnante.

CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

9788846835505 Guida insegnante + Libro digitale                    € 18,90

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE



M
AN

UA
LI

 P
ER

 L
O 

ST
UD

EN
TE

 

32

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.

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.

Manuale di matematica per i cinque anni
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

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

Matematica 

Grammatica italiana

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MATEMATICA

9788846832818 Manuale + CD-ROM € 12,50

GRAMMATICA ITALIANA

9788846830197 Grammatica italiana + CD-ROM € 12,50
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 Grammatica inglese Junior
Grammatica della lingua inglese
Autori: M. Bertarini, P. Iotti

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. 
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 33
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FantaVacanze

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.

Per il ripasso estivo e il consolidamento
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

FANTAVACANZE

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

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE



FantaSecondaria

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).

Per prepararsi alla scuola secondaria
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

FANTASECONDARIA

9788846835512 FantaSecondaria + Prontuario di italiano, matematica, inglese + Narrativa “Mitica Grecia” € 7,90
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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
Per il ripasso estivo e il consolidamento
Autrice: M. Bertarini

HAPPY SUMMER

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
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FUN BRIDGE

9788853621757 Fun Bridge + Fun Grammar + CD audio                    €   6,90
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Fun Bridge
Quaderno operativo per il passaggio alla scuola secondaria 
Autrice: M. Bertarini

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.

MULTIMEDIA



QU
AD

ER
NI

 O
PE

RA
TI

VI

38

Quaderno dei numeri
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 € 7,50

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

QUADERNO DEL CORSIVO

9788846832870  Quaderno del corsivo € 5,00
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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 (Il viaggio, Confini, 
Happiness, Forever young, Be different) da altrettanti Festival di 
Giffoni 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
Per un percorso creativo, interdisciplinare e valoriale
Autrice: G. Gaudenzi

Quaderno dei miei testi
Avvio alla produzione autonoma di testi
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.

LABORATORI ESPRESSIVI

9788846834287  Laboratori espressivi € 7,50

QUADERNO DEI MIEI TESTI

9788846832948  Quaderno dei miei testi € 5,00

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

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.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA
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Per lo studente
• 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 € 7,50
9788846834386 LibroQuaderno PERCORSI DI ITALIANO 5 + CD-ROM € 7,50

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 € 7,50
9788846834430 LibroQuaderno PERCORSI DI MATEMATICA 5 + CD-ROM € 7,50



Lettura e Scrittura
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.

I Quaderni di Italiano e di Mate-Scienze offrono un percorso graduato 
e completo attraverso attività di verifica e di rinforzo delle competenze 
sia nell’ambito linguistico (ortografia, morfologia, sintassi; lettura, 
comprensione, sintesi, produzione) sia nell’ambito scientifico 
(numeri, spazio e figure, misure, relazioni, dati e previsioni; scienze).

Quaderno di Italiano e Mate-Scienze
Quaderni operativi di italiano, matematica e scienze
Autori: E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

QUADERNO DI ITALIANO

9788846831026 Quaderno di Italiano 1 € 4,90
9788846831033 Quaderno di Italiano 2 € 4,90
9788846831040 Quaderno di Italiano 3 € 5,50
9788846831057 Quaderno di Italiano 4 € 5,50
9788846831064 Quaderno di Italiano 5 € 5,50

QUADERNO DI MATE-SCIENZE

9788846831071 Quaderno di Mate-Scienze 1 € 4,90
9788846831088 Quaderno di Mate-Scienze 2 € 4,90
9788846831095 Quaderno di Mate-Scienze 3 € 5,50
9788846831101 Quaderno di Mate-Scienze 4 € 5,50
9788846831118 Quaderno di Mate-Scienze 5 € 5,50
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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
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Cittadinanza e Costituzione
Quaderni operativi di cittadinanza e intercultura
Autrice: L. Russo

La serie Cittadinanza e Costituzione rilegge e amplifica il concetto di 
cittadinanza al fine di sensibilizzare l’alunno.

Per lo studente
• Operatività vera e propria con numerosi esercizi su ogni pagina.
• Suddivisione in 4 sezioni specifiche: cittadinanza, educazione 

ambientale, educazione alimentare e alla salute, educazione stradale.

Guide per l’insegnante

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

9788846827548    Cittadinanza e Costituzione 1  € 6,50
9788846827555    Cittadinanza e Costituzione 2  € 6,50
9788846827562    Cittadinanza e Costituzione 3 € 6,50
9788846827579    Cittadinanza e Costituzione 4  € 6,50
9788846827586    Cittadinanza e Costituzione 5  € 6,50

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

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

MULTIMEDIA
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INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE

L’Albero dei Libri
Collana di narrativa

MULTIMEDIA

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.

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.

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
• CD Audio per i titoli segnalati.
• DVD in collaborazione con Giffoni Film Festival.

SERIE VERDE

SERIE GIALLA

www.alberodeilibri.com

Scansiona questa pagina
Vedi pag. 1

SERIE ARANCIO

SERIE ORO SERIE ROSSA

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

SERIE VERDE

9788846834607 Il topino che voleva leggere       NOVITÀ      € 5,50
9788846834614 Voglio un cane!       NOVITÀ      € 5,50
9788846833495 Un tipo speciale             € 5,50
9788846833501 Una tartaruga extra large        € 5,50
9788846832108 Hansel e Gretel                         € 5,50
9788846832115  Buon Natale!                         € 5,50
9788846831132 Strady + CD Audio  € 6,50
9788846831002 Super Ugo  € 5,50
9788846831149 Magicalia e Fantalucio     € 5,50
9788846830067 I musicanti di Brema + CD Audio  € 6,50
9788846830050 Lo Scacciapaura  € 5,50
9788846830074 Mistero alla fattoria Giallogirasole • € 5,50
9788846828903 Tommy il pesce ciclista  € 5,50
9788846828897 Alizé contro Perfidia  € 5,50
9788846828927 Carletto rock + CD Audio  € 6,50
9788846828941 Derby giurassico  € 5,50
9788846828934 Re e regine  € 5,50
9788846828910 Rosso rosso • Clic!  € 5,50

SERIE GIALLA

9788846834621 Torno Topodomani                      NOVITÀ € 6,00
9788846834638 Robin Hood                      NOVITÀ € 6,00
9788846834645 Storie Sconclusionate                     NOVITÀ € 6,00
9788846833518 Emergenza lombrichi                       € 6,00
9788846833525 Fiabe al rovescio                           € 6,00
9788846833532 Ma quanto sei cresciuto?                € 6,00
9788846832122 Gulliver a Lilliput •  € 6,00
9788846832139 Il giornalino di Luca  € 6,00
9788846831156 Il risveglio della mummia •  € 6,00
9788846831163 Storie dalla preistoria  € 6,00
9788846831170 Il libro della giungla  € 6,00
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
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 ARANCIO

9788846834652 Il corsaro nero NOVITÀ € 7,00
9788846834669 Canto di Natale NOVITÀ € 7,00
9788846834676 Il furioso Achille NOVITÀ € 7,00
9788846834683 Il diario di Anna Frank NOVITÀ  € 7,00
9788846835123 Vacanze toscane NOVITÀ € 7,00
9788846833549 Renzo e Lucia  € 7,00
9788846833556 Il tesoro del castello  € 7,00
9788846833563 Che bello un mondo diritto!  € 7,00
9788846833570 L’avventuroso Enea  € 7,00
9788846832146 Tutti a bordo!                         € 7,00
9788846832153 Il segreto del mantello blu  € 7,00
9788846832160 Le frittelle di Pericle  € 7,00
9788846831187 Il segreto di Nicola  € 7,00
9788846831194 Il mistero del tortellino mannaro € 7,00
9788846831200 Zanna Bianca  € 7,00
9788846831125 Mai più!  € 7,00
9788846831217 A tutto sport!  € 7,00
9788846831224 Tre spie per un imperatore + DVD € 7,50
9788846830135 Alè oò - la vittoria più bella + DVD € 7,50
9788846830159 I viaggi di Ulisse  € 7,00
9788846830128 L’isola del tesoro  € 7,00
9788846830142 TomTom e i predoni Vichinghi  € 7,00
9788846829061 Amore e Psiche + CD Audio  € 7,50
9788846829030 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

SERIE ORO

9788846831231 Abbasso lo spreco!  € 7,00
9788846829887 150 candeline!  € 7,00
9788846830579 Il mondo a cinque cerchi  € 7,00

SERIE ROSSA

9788846834553 20.000 leghe sotto i mari NOVITÀ € 7,00

Stampato maiuscolo

Caratteri ad alta leggibilità Recita di classe con copione 
e basi musicali
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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 
internaionali.

• L’apprendimento dell’inglese diventa interattivo grazie ai 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.
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Young ELI Readers
Collana di letture in diversi livelli di apprendimento

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

VERSIONE
SCARICABILE

YOUNG ELI READERS STAGE 1 (100 HEADWORDS) BELOW A1

9788853613233 Granny Fixit and the Monkey - Jane Cadwallader   € 6,90
9788853604200  Sophie’s Dream - Dominique Guillemant   € 6,90+Multi-ROM

9788853604217  Granny Fixit and the Ball - Jane Cadwallader   € 6,90
9788853604224  Granny Fixit and the Pirate - Jane Cadwallader   € 6,90
9788853606181  Hooray for the Holidays! - Dominique Guillemant   € 6,90+Multi-ROM

9788853606211  Granny Fixit and Yellow String - Jane Cadwallader   € 6,90+Multi-ROM

9788853607676  Aladdin and the Magic Lamp - Anonymous   € 6,90+Multi-ROM

YOUNG ELI READERS STAGE 2 (200 HEADWORDS) A1 STARTERS

9788853618672  The Selfish Giant - Oscar Wilde  NOVITÀ € 6,90
9788853620095  PB3 Recycles - Jane Cadwallader   € 6,90
9788853615749  PB3 and the Helping Hands - Jane Cadwallader   € 6,90+Multi-ROM

9788853604231  PB3 and the Vegetables - Jane Cadwallader   € 6,90+Multi-ROM

9788853604248  PB3 and the Jacket - Jane Cadwallader   € 6,90
9788853606242  PB3 and Coco the Clown - Jane Cadwallader   € 6,90
9788853607683  The Wonderful Wizard of Oz - L. Frank Baum   € 6,90+Multi-ROM

YOUNG ELI READERS STAGE 3 (300 HEADWORDS) A1.1 MOVERS

9788853617385 Uncle Jack and the Amazon Rainforest - Jane Cadwallader   € 6,90
9788853604279  Peter Pan - J. M. Barrie   € 6,90+Multi-ROM

9788853604255  Uncle Jack and the Bakonzi Tree - Jane Cadwallader   € 6,90
9788853604262  Uncle Jack and the Emperor Penguins - Jane Cadwallader   € 6,90
9788853606273  Uncle Jack and the Meerkats - Jane Cadwallader   € 6,90+Multi-ROM

www.eligradedreaders.com
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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

Audio disponibile 
su CD audio
e in MP3 online



Practise and Pass
Prove per la certificazione Cambridge English: Young Learners
Autori: C. Pelteret, V. Lambert
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MULTIMEDIA

Trinity essential Book
Quaderno operativo per la preparazione all’esame Trinity Initial Stage
Autori: AA.VV.

TRINITY ESSENTIAL BOOK 

9788849303179     Trinity essential Book + CD Audio                                  € 5,00

MULTIMEDIA

Questo volume è stato concepito per la preparazione dei giovani 
studenti che intendono sostenere l’esame ESOL Trinity Initial Stage 
Exam (Grades 1, 2, 3).
 
Per lo studente
• Basato sul recente e aggiornato Syllabus Trinity.
• Contiene attività mirate a sviluppare e consolidare le abilità orali 

(comprensione, produzione, interazione).

CD Audio
• Materiale letto da speaker madrelingua.

Practice and Pass prepara gli studenti alla certificazione Cambridge 
English: Young Learners. Le prove sono pensate per rendere 
l’apprendimento divertente e per incoraggiare i ragazzi, perché, pur 
non fornendo una valutazione che distingua tra promossi e respinti, 
viene comunque offerto un riconoscimento dell’impegno dimostrato.
 
Per lo studente
• Tre livelli particolarmente utili per gli alunni che si preparano per i test 

Cambridge English: YLE in un lasso di tempo relativamente breve; 
ogni livello prevede da 20 a 30 ore di materiale.

 
PER L’INSEGNANTE
Guida didattica
• Informazioni sulla tipologia del test.
• Note sulla preparazione degli alunni e strategie di soluzione. 
CD Audio
• Trascrizioni audio e soluzioni.

Pupil’s Book
Teacher’s Book

STARTERS

9781905085361
9781905085378

MOVERS

9781905085392
9781905085408

FLYERS

9781905085422
9781905085439

€ 9,50
€ 13,50



-

Francese - Spagnolo
Tedesco - Italiano

FRANCESE
Jojo ________________________________________ 50

SPAGNOLO
¡Vale! _______________________________________ 51

TEDESCO
Das Zauberbuch _____________________________ 53
Ja Klar! _____________________________________ 53
Flecks  _____________________________________ 54

ITALIANO L2
Magica Italia _________________________________ 55
Grandi amici _________________________________ 55

DIZIONARI
Il mio primo dizionario illustrato _________________ 56
ELI Vocabolario illustrato-Junior ________________ 56
ELI Vocabolario illustrato ______________________ 56

GIOCHI
Giochi didattici ELI ___________________________ 57



50

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

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

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.

www.elilaspigaedizioni.it/jojo

MULTIMEDIA
LIBRO

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

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

www.elilaspigaedizioni.it/daszauberbuch

DAS ZAUBERBUCH STARTER (PER LE CLASSI PRIMA E SECONDA)

9788853605665  Libro per lo studente €   7,50
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)

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

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE
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Ja Klar!
Corso di tedesco in 3 livelli
Autori: G. Gerngross, W. Krenn, H. Puchta

 T
ED

ES
CO

 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.

www.elilaspigaedizioni.it/jaklar

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

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA
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Flecks
Quaderni operativi di tedesco 
Autrici: A. Hallier, S. Peri Steubing Madè

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.

www.elilaspigaedizioni.it/flecks

FLECKS

9788853620514 Flecks 1 + CD audio                    €   6,60
9788853620521 Flecks 2 + CD audio                    €   6,60
9788853620538 Flecks 3 + CD audio                    €   6,60

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

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

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 apprendi-
mento 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.

INTEGRAZIONI
DIGITALI ONLINE MULTIMEDIA

LIBRO
DIGITALE

LIBRO
A NORMA

MULTIMEDIA

Per codici e prezzi vedi a pag. 64

Per codici e prezzi vedi a pag. 64
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Il dizionario permette di giocare con le prime parole della lingua di 
studio al fine di memorizzarle efficacemente e riutilizzarle in contesti 
comunicativi. Le pagine illustrate sono da completare con adesivi 
di immagini e parole. Ognuna ha, inoltre, una piccola attività di 
osservazione o è da completare colorando.

Dizionari
La scuola • La casa • La città • Le vacanze

Disponibili in lingua:
inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana

Il mio primo dizionario illustrato
Collana di 4 dizionari monotematici per principianti e di livello elementare

Il dizionario permette di arricchire le proprie conoscenze lessicali 
con oltre 1000 parole.

• 43 illustrazioni a doppia pagina organizzate tematicamente;
• temi come casa, famiglia, scuola, lavoro, attualità, ecologia e

astronomia.

CD-ROM
Tutte le parole illustrate sono registrate da speakers madrelingua per la 
comprensione audio e la pratica della pronuncia.

Disponibili in lingua:
inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana

ELI Vocabolario illustrato
Dizionario illustrato di livello elementare

Più di 1000 parole relative ai vari aspetti della vita quotidiana 
degli studenti sono presentate in 36 grandi illustrazioni tematiche, 
ciascuna delle quali presenta una struttura linguistica molto 
semplice. È disponibile un libro di attività con esercizi e giochi per 
la memorizzazione e il consolidamento del lessico. Le soluzioni dei 
giochi lo rendono ideale per l’autoverifica.

Disponibili in lingua:
inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana

ELI Vocabolario illustrato - Junior
Dizionario per principianti e di livello elementare

DI
ZI

ON
AR

I

MULTIMEDIA

Per codici e prezzi vedi a pag. 63

Per codici e prezzi vedi a pag. 63

Per codici e prezzi vedi a pag. 63
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Giochi didattici ELI
Dal livello elementare (A1) all’intermedio (B1)

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.

Il gioco comprende: un mazzo di 66 carte, 36 liste degli oggetti da 
mettere in valigia con cartella per la tombola sul retro.

I giocatori dovranno ottenere per primi tutti gli indumenti e gli accessori 
che compaiono nella loro lista.

Prepara la valigia
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.

Il gioco comprende: un tabellone, un mazzo da 66 carte, un dado 
numerato, un dado con i pronomi personali, un dado con le tipologie 
delle frasi, pedine, una guida.

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! 

Il gioco comprende: un mazzo di 66 carte fotografiche, una guida.

L’inventafrase
Livello: A2-B1

Segui l’indizio
Livello: A2

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

Il gioco comprende un tabellone, un mazzo di 66 carte, 60 dobloni e 
una guida.

I giocatori pescano una carta che rappresenta un personaggio e 
devono formulare una frase con la preposizione di luogo giusta.

L’Isola delle preposizioni
Livello: A1

Tutti i giochi sono disponibili in lingua: inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana
Per codici e prezzi vedi pagina 64
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Il simpatico gioco della tombola per ripassare e memorizzare 100 
parole del lessico di base.

Il gioco comprende un mazzo di 100 carte, 32 cartelle e una guida.

Si estraggono le carte con le immagini o i nomi degli oggetti e i 
giocatori coprono la casella corrispondente nelle loro cartelle. Si può 
giocare secondo l’abbinamento immagine-immagine, parola-parola o 
immagine-parola.

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

Il gioco comprende due mazzi di 60 carte e una guida.

Dopo aver mescolato i due mazzi, ogni giocatore avrà in mano una 
serie di carte sia con le illustrazioni che con le parole. A turno, ogni 
giocatore dà al vicino una carta non utile per lui. Vince chi riesce a 
creare più coppie rimanendo senza carte in mano.

Tombola illustrata
Livello: A1

Bis
Livello: A1

Tutti i giochi sono disponibili in lingua: inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana
Per codici e prezzi vedi pagina 64

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

Il gioco comprende un mazzo di 100 carte, 32 cartelle e una guida.

A turno si pesca dal mazzo una carta, si dice a voce alta il numero e 
la si mostra ai compagni. I giocatori devono coprire il numero presente 
nella loro cartella, fino a coprirli tutti. È possibile giocare secondo 
diverse associazioni: tra immagini, tra parole o tra le due.

Il gioco dei numeri
Livello: A1

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

Il gioco comprende 48 tessere e una guida.

Ogni tessera presenta il disegno di un orologio che segna un’ora e un 
orario scritto. Il giocatore deve abbinare correttamente l’orario scritto 
con l’immagine corretta dell’orario, rimanendo senza più tessere in 
mano. Sono possibili più livelli di difficoltà: scegliendo solo le ore intere, 
le mezz’ore o i quarti d’ora.

Il domino delle ore
Livello: A1

Versione inglese anche in formato digitale

Versione inglese anche in formato digitale

Versione inglese anche in formato digitale

Versione inglese anche in formato digitale
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Tutti i giochi sono disponibili in lingua: inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana
Per codici e prezzi vedi pagina 64

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

Il gioco comprende un mazzo di 100 carte, 32 cartelle e una guida.

A turno si pesca dal mazzo una carta, si dice a voce alta il verbo e la si 
mostra ai compagni. I giocatori devono coprire il verbo presente nella 
loro cartella, fino a fare tombola!

Tombola dei verbi
Livello: A1

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

Il gioco comprende un mazzo di 66 carte fotografiche, 36 liste della 
spesa con immagini sul retro per la tombola e una guida.

I giocatori dovranno cercare di acquistare per primi tutti gli alimenti che 
compaiono nella loro lista della spesa. La guida fornita, oltre alle istruzioni 
di gioco, contiene suggerimenti per ulteriori attività, quiz gastronomici, 
ricette e modi di dire legati ai cibi.

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

Il gioco comprende due mazzi di 33 carte e una guida.

Si pesca una carta verde a testa e a turno si formulano delle domande 
sull’aspetto fisico del personaggio altrui da indovinare. È possibile 
rispondere solo con un sì o con un no.

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.

Il gioco comprende tre mazzi di 40 carte e una guida.

Lo scopo del gioco è di formare il numero più grande di associazioni 
immagine-nome-descrizione. Il giocatore pesca una carta dal mazzo e 
scarta la carta che non gli serve per creare le associazioni.

La lista della spesa
Livello: A1-A2

Chi è?
Livello: A2

Il gioco dei mestieri
Livello: A2

Versione inglese anche in formato digitale

Versione inglese anche in formato digitale

Versione inglese anche in formato digitale
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Tutti i giochi sono disponibili in lingua: inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana
Per codici e prezzi vedi pagina 64

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

Il gioco comprende due mazzi di 60 carte e una guida.

Ogni giocatore deve abbinare correttamente le immagini con le frasi, 
creando più coppie possibili e rimanendo quindi senza più carte in 
mano.

Super Bis
Livello: A2

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.

Il gioco comprende un tabellone, due mazzi di 66 carte, 60 bollini 
colorati, un dado e una guida.

I giocatori dovranno seguire il percorso disegnato sul tabellone, durante 
il quale si imbatteranno nelle indicazioni presenti nelle carte, scelte dal 
mazzo utilizzato in base al livello della lingua. Una sfida avvincente che 
arricchisce il bagaglio culturale dei giocatori.

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. 

Il gioco comprende due mazzi di 66 carte ognuno e una guida.

I giocatori dovranno trovare la risposta alla domanda che viene posta 
dal compagno, leggendo poi a loro volta una domanda. Si inizia così 
un coinvolgente gioco di domande a catena.

Il campionato di...
Livello: A2-B1

Domande a catena
Livello: A2-B1

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

Il gioco comprende 48 tessere e una guida.

Ogni tessera contiene un’azione disegnata e una descritta. Il giocatore 
deve abbinare la forma scritta con l’immagine in maniera corretta, 
rimanendo senza tessere.

Il domino della giornata
Livello: A2-B1

Versione inglese anche in formato digitale

Versione inglese anche in formato digitale

Versione inglese anche in formato digitale
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Tutti i giochi sono disponibili in lingua: inglese - francese - tedesca - spagnola - italiana
Per codici e prezzi vedi pagina 64

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

Il gioco comprende un mazzo di 100 carte, tre dadi (con tempi verbali, 
pronomi personali e tipo di frase) e una guida.

Il giocatore pesca una carta, lancia i tre dadi che indicano il pronome, 
la forma e i complementi di tempo da utilizzare e con le indicazioni 
ottenute formula la frase.

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.

Il gioco comprende un tabellone, un dado colorato e uno con i numeri, 
due mazzi di 66 carte e una guida.

Il giocatore lancia il dado colorato che seleziona il tema su cui sarà 
interrogato e se risponde correttamente può proseguire il suo viaggio. 
Nella guida si trovano informazioni aggiuntive sulle città presenti nel 
tabellone e un elenco di siti web per approfondimenti.

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

Il gioco comprende un tabellone, un dado, un mazzo di 66 carte e una 
guida.

Sul tabellone è raffigurato un coloratissimo luna park e in ogni lato 
del dado si trovano i vari pronomi interrogativi. Il giocatore sceglie una 
carta e l’avversario deve indovinarne il soggetto, formulando domande 
con i pronomi interrogativi indicati dal dado.

Il grande gioco dei verbi
Livello: A2-B1

Viaggio in...
Livello: A2-B1

Domande e risposte
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?

Il gioco comprende 48 tessere e una guida.

I giocatori dovranno associare le situazioni descritte a quelle illustrate, 
coniugare il verbo dato all’infinito al tempo e forma corretti e ricostruire 
lo svolgimento della festa. Il giocatore che rimane senza tessere in 
mano vince.

Festeggiamo!
Livello: A2-B1

Versione inglese anche in formato digitale

Versione inglese anche in formato digitale

Versione inglese anche in formato digitale
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TESTI MINISTERIALI

ITALIANO

Magicamente Insieme 1
9788846826169 Primi Passi + Linguaggi + Metodo +
 Matematica - Scienze - Informatica +
 Storia - Geografia + Alfabetiere Pr. Min.
9788846826190 Guida 1

Magicamente Insieme 2
9788846826176 Linguaggi + Matematica - Scienze -
 Informatica + Storia - Geografia Pr. Min.

Magicamente Insieme 3
9788846826183 Linguaggi + Matematica - Scienze -
 Informatica + Storia - Geografia Pr. Min. 
9788846826206 Guida dei linguaggi 2 - 3
9788846826985 Guida delle discipline 2 - 3

Magicamente 4
9788846825599 Linguaggi + Riflessione linguistica + Laboratori 
 espressivi + Laboratorio di grammatica Pr. Min. 

Magicamente 5
9788846825605 Linguaggi Pr. Min. 
9788846825698 Guida per l’insegnante 4 - 5

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
9788853609946   My Special Book 3 + Audio CD 3 € 4,50
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   Merry Team 1: Student’s Book 1 +
 DVD + Activity Book 1  Pr. Min.
9788853612816   Merry Team 2: Student’s Book 2 +
 Activity Book 2 Pr. Min.
9788853612823   Merry Team 3: Student’s Book 3 +
 Activity Book 3 + Audio CD Pr. Min.
9788853603548   Merry Team 4: Student’s Book 4 +
 DVD + Audio CD + Activity Book 4 Pr. Min.
9788853603579   Merry Team 5: Student’s Book 5 +
 Audio CD + Activity Book 5 Pr. Min.
9788853603036   Teacher’s Guide 1 + Audio CD +
 Flashcards + DVD (livelli 1, 2, 3) +
 Rocky Puppet
9788853603043   Teacher’s Guide 2 + Audio CD +
 Flashcards + Rocky Puppet
9788853603050 Teacher’s Guide 3 + 2 Audio CDs +
 Flashcards + Rocky Puppet + Posters
9788853604521 Teacher’s Guide 4 + 2 Audio CDs +
 Flashcards + DVD (livelli 4, 5) + Posters
9788853604538 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 Pr. Min
9788846832788 Volume + Quaderno operativo + Libro
 digitale (Classi 4, 5) con Bibbia digitale Pr. Min

9788846832795 Guida per l’insegnante 1, 2, 3
9788846832801 Guida per l’insegnante  4, 5
9788846834126 BES e inclusività - Metodi e strumenti per una 
 didattica individualizzata e personalizzata

Nella Luce
9788846829191 Nella Luce classi 1-2-3 + Eserciziari +
 Quad. valoriali Pr. Min
9788846829207 Nella Luce classi 4-5 + Eserciziari +
 Quad. valoriali Pr. Min
9788846829214 Guida per l’insegnante classi 1-2-3 +
 CD-ROM “Percorsi religiosi” + CD Audio
9788846829221 Guida l’insegnante classi 4-5 + CD-ROM
 “Percorsi religiosi” + CD Audio

I Valori della Vita
9788846830173  I valori della Vita A + CD  € 5,50
9788846830180  I valori della Vita B + CD  € 5,50

RISORSE PER I DOCENTI
Unica
9788896509012 Unica classe 1ª + CD-ROM  € 75,00
9788896509043 Unica classe 2ª + CD-ROM  € 75,00
9788896509067 Unica classe 3ª + CD-ROM  € 75,00
9788896509081 Unica classe 4ª + CD-ROM € 75,00
9788896509104 Unica classe 5ª + CD-ROM € 75,00

Il mio Quadernone Unico
9788896509029 Il mio Quadernone Unico classe 1ª € 12,00
9788896509050 Il mio Quadernone Unico classe 2ª € 12,00
9788896509074 Il mio Quadernone Unico classe 3ª € 12,00
9788896509098 Il mio Quadernone Unico classe 4ª € 12,00
9788896509111 Il mio Quadernone Unico classe 5ª € 12,00

LIBRI VACANZE

Give Me 5
9788853613530 Give Me 5 + CD Audio € 7,70

Sole d’estate
9788846830203 Sole d’estate 1 + La lampada di Aladino  € 7,50
9788846830210 Sole d’estate 2 + Il Mago di Oz € 7,50
9788846830227 Sole d’estate 3 + Il Mosè Principe d’Egitto € 7,50
9788846830234 Sole d’estate 4 + Il cavallo di Troia € 7,50
9788846830241 Sole d’estate 5 - Passaporto per la scuola
 secondaria + Spartaco il gladiatore € 7,80

Magicamente estate
9788846827647   Magicamente estate 1 +
 Quaderno-narrativa + CD Audio  € 7,70
9788846827654   Magicamente estate 2 +
 Quaderno-narrativa + CD Audio  € 7,70
9788846827661   Magicamente estate 3 +
 Quaderno-narrativa + CD Audio   € 7,70
9788846827678   Magicamente estate 4 +
 Quaderno-narrativa + CD Audio  € 7,70
9788846827685   Magicamente estate - Passaporto
 magico + Quaderno-narrativa + CD Audio    € 7,90

QUADERNI OPERATIVI

Giocare con la Logica e la Matematica
9788846829894  Giocare con la Logica e la Matematica 1  € 5,50
9788846829948  Guida per l’insegnante 1
9788846829900  Giocare con la Logica e la Matematica 2  € 5,50
9788846829955  Guida per l’insegnante 2
9788846829917  Giocare con la Logica e la Matematica 3  € 5,50
9788846829962  Guida per l’insegnante 3
9788846829924  Giocare con la Logica e la Matematica 4  € 5,50
9788846829979  Guida per l’insegnante 4
9788846829931  Giocare con la Logica e la Matematica 5  € 5,50
9788846829986  Guida per l’insegnante 5
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Mat•ita + Regole e formule
9788846829269 Mat•Ita 1 + Regole e formule 1 € 8,50
9788846829283 Mat•Ita 2 + Regole e formule 2 € 8,50
9788846829306 Mat•Ita 3 + Regole e formule 3 € 8,50
9788846829320 Mat•Ita 4 + Regole e formule 4 € 8,50
9788846829344 Mat•Ita 5 + Regole e formule 5 € 8,50

Regole e formule
9788846829276 Regole e formule 1 € 3,90
9788846829290 Regole e formule 2 € 3,90
9788846829313 Regole e formule 3 € 3,90
9788846829337 Regole e formule 4 € 3,90
9788846829351 Regole e formule 5 € 3,90

Easy English
9788853604385 Easy English Vol. 1 + CD Audio € 6,50
9788853604392 Easy English Vol. 2 + CD Audio € 6,50
9788853604408 Easy English Vol. 3 + CD Audio € 6,50
9788853604415 Easy English Vol. 4 + CD Audio € 6,50
9788853604422 Easy English Vol. 5 + CD Audio € 6,50

Play with Benjy
9788853604347 Play with Benjy 1 + DVD € 13,50
9788853604354 Play with Benjy 2 + DVD € 13,50

Merry English on DVD
9788853604361 Merry English on DVD 1 + DVD € 13,50
9788853604378 Merry English on DVD 2 + DVD € 13,50

Hands on Language
9788853602589  Green English - Raccolta Schede A  € 6,90
9788853602596  Green English - Raccolta Schede B € 6,90
9788853602268  Green English -  € 9,90
                            Guida per l’insegnante + CD Audio 
9788853602619  Cook for Fun - Raccolta Schede A  € 6,90
9788853602626  Cook for Fun - Raccolta Schede B  € 6,90
9788853602633  Cook for Fun - € 9,90
                            Guida per l’insegnante + CD Audio
9788853602640  Watch Out! - Raccolta Schede A  € 6,90
9788853602657  Watch Out! - Raccolta Schede B  € 6,90
9788853602664  Watch Out! - € 9,90
                            Guida per l’insegnante + CD Audio

INGLESE

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

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

English from A to Z 
9788853611185 English from A to Z + CD Audio € 17,90

Theatrino
9788849304794  Little Red Riding Hood + DVD  € 13,00
9788849304787  Pinocchio + DVD € 13,00
9788849304800 The Wizard of Oz + DVD € 13,00
9788849304770  Robin Hood + DVD € 13,00
9788849304817  Excalibur + DVD € 13,00

Theatrino Drama Lab
9788846824868  Little Red Riding Hood + DVD  € 8,00
9788846824851  Little Red Riding Hood  € 3,10
9788846824882  Pinocchio + DVD € 8,00
9788846824875  Pinocchio  € 3,10
9788846824905  The Wizard of Oz + DVD € 8,00
9788846824899  The Wizard of Oz  € 3,10
9788846824929  Robin Hood + DVD € 8,00
9788846824912  Robin Hood  € 3,10
9788846824943  Excalibur + DVD € 8,00
9788846824936  Excalibur  € 3,10

Dizionario
9788853602831    Passport Junior + CD-ROM  € 19,90

CODICI
TESTI MINISTERIALI

Giostra dei colori
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

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

DIZIONARI
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
9788881488407  Italiano Il mio primo dizionario - Città  € 7,00
9788881488353  Italiano Il mio primo dizionario - Scuola  € 7,00

ELI Vocabolario Illustrato - Junior
9788881484331  Inglese ELI Picture Junior  € 13,90
9788881485956 Inglese ELI Picture Junior +  € 17,50
 Quaderno Attività
9788881484348  ELI Dictionnaire Junior Francese  € 13,90
9788881485963  ELI Dictionnaire Junior +  € 17,50
 Quad. Attività Francese
9788881484355  ELI Bildworterbuch Junior Tedesco  € 13,90
9788881485970  ELI Bildworterbuch Junior +  € 17,50
 Quad. Attività Tedesco 
9788881484362  ELI Diccionario Junior Spagnolo  € 13,90
9788881485987  ELI Diccionario Junior +  € 17,50
 Quad. Attività Spagnolo 
9788881484379  ELI Vocabolario Junior Italiano  € 13,90
9788881485994  ELI Dizionario Junior +  € 17,50
 Quaderno Attività Italiano

ELI Vocabolario illustrato - con CD-ROM
9788853611178  ELI Picture Dictionary - Inglese  € 17,90
9788853611604  ELI Dictionnaire illustré - Francese  € 17,90
9788853611611  ELI Bildworterbuch - Tedesco  € 17,90
9788853611628  ELI Diccionario ilustrado - Spagnolo  € 17,90
9788853611635  ELI Vocabolario illustrato - Italiano  € 17,90
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Inglese
9788853619310  English Paperchase  € 14,50
9788853619266  Pack your Bag   € 14,50
9788853616746  Sentence Maker!  € 14,50
9788853613677  My Shopping List  € 14,50
9788853613622  Preposition Island  € 14,50
9788853613721  English Championship  € 14,50
9788853604637  Roundtrip of Britain and Ireland  € 14,50
9788853604682  Question Chain  € 14,50
9788853604736  Let’s Party!  € 14,50
9788853611659  Questions and Answers  € 14,50
9788853611758  Verb Bingo  € 14,50
9788853611703  Who’s Who?  € 14,50
9788885148284  Bis  € 14,50
9788885148314  Super Bis  € 14,50
9788881483051  Picture Bingo  € 14,50
9788881480746 The Number Game  € 14,50
9788881480791  Time for Dominoes  € 14,50
9788881480845  Just the Job  € 14,50
9788881483006  The Busy Day Dominoes  € 14,50

Inglese - Versione digitale
9788853613875 Picture Bingo - A1 € 19,90
9788853613899 Bis - A1 € 19,90
9788853613912 The Number Game - A1 € 19,90
9788853613936 Time for Dominoes - A1 € 19,90
9788853613950 Verb Bingo - A1 € 19,90
9788853613974 Super Bis - A2 € 19,90
9788853613998 Who’s Who? - A2 € 19,90
9788853614018 Just the Job - A2 € 19,90
9788853614056 Questions Chain - A2-B1 € 19,90
9788853614070 The Busy Day Dominoes - A2-B1 € 19,90
9788853614094  Let’s Party - A2-B1 € 19,90
9788853614117 Roundtrip of Britain and Ireland - A2-B1 € 19,90
9788853614131 The Great Verb Game - A2-B1 € 19,90

Francese
9788853619273  Faisons la valise  € 14,50
9788853619327  Piste à suivre  € 14,50
9788853616753  Inventons des phrases !  € 14,50
9788853613684  Faisons les courses !  € 14,50
9788853613639  L’Île aux prépositions  € 14,50
9788853613738  Championnat de français  € 14,50
9788853604644  Voyage en France  € 14,50
9788853604699  Questions à la chaîne  € 14,50
9788853604743  Faisons la fête !  € 14,50
9788853611666  Questions et Réponses  € 14,50
9788853611765  Bingo verbes  € 14,50
9788853611710  Qui est-ce ?  € 14,50
9788881480722  Bis  € 14,50
9788881480968  Super Bis  € 14,50
9788881483068  Bingo images  € 14,50
9788881480753  Le jeu de nombres  € 14,50
9788881480807  Les dominos des heures  € 14,50
9788881480852  Le jeu de métiers  € 14,50
9788881483013  Les dominos de la journée  € 14,50

Italiano
9788853619358  Segui l’indizio  € 14,50
9788853619303  Prepara la valigia  € 14,50
9788853616784  L’inventafrase  € 14,50
9788853613660  La lista della spesa  € 14,50
9788853613615  L’isola della preposizioni  € 14,50
9788853613714  Campionato di italiano  € 14,50
9788853604651  Viaggio in Italia  € 14,50
9788853604705  Domande a catena € 14,50
9788853604750  Festeggiamo!   € 14,50
9788853611697  Domande e risposte  € 14,50
9788853611796  Tombola dei verbi  € 14,50
9788853611741  Chi è?  € 14,50
9788881481750  Bis  € 14,50
9788881480999  Super Bis  € 14,50
9788881483099  Tombola illustrata  € 14,50
9788881480784  Il gioco dei numeri  € 14,50
9788881480838  Il domino delle ore  € 14,50
9788881480883  Il gioco dei mestieri  € 14,50
9788881483044  Il domino della giornata  € 14,50
9788881483143  Il grande gioco dei verbi  € 14,50

Spagnolo
9788853619297  ¡Haz la maleta!  € 14,50
9788853619341  Sigue la pista  € 14,50
9788853616777  Con tus palabras  € 14,50
9788853613707 ¡Vamos al mercado!  € 14,50
9788853613653  La isla de las preposiciones  € 14,50
9788853613752  Campeonato de español  € 14,50
9788853604668  Viaje por España  € 14,50
9788853604712  Preguntas encadenadas  € 14,50
9788853604767  ¡Todos de fiesta!  € 14,50
9788853611680  Preguntas y respuestas  € 14,50
9788853611789  Bingo de los verbos  € 14,50
9788853611734  ¿Quien es?  € 14,50
9788881481743  Bis € 14,50
9788881480982  Super Bis  € 14,50
9788881483082  Bingo ilustrado  € 14,50
9788881480777  El juego de los números  € 14,50
9788881480821  El dominó de las horas  € 14,50
9788881480876  El juego de los oficios  € 14,50
9788881483037  El dominó de cada día  € 14,50

Tedesco
9788853619280  Wir packen unseren Koffer  € 14,50
9788853619334  Schnitzeljagd Deutsch  € 14,50
9788853616760  Bau den Satz!  € 14,50
9788853613691  Lasst uns einkaufen!  € 14,50
9788853613646  Die Insel der Präpositionen  € 14,50
9788853613745  Deutsch-Meisterschaft  € 14,50
9788853604675  Die Rundreise  € 14,50
9788853604729  Kettenfragen  € 14,50
9788853604774  Lasst uns feiern!  € 14,50
9788853611673  Fragen und Antworten  € 14,50
9788853611772  Verben-Bingo  € 14,50
9788853611727  Wer ist das?  € 14,50
9788881480739  Bis  € 14,50
9788881480975  Super Bis  € 14,50
9788881483075  Bilderbingo  € 14,50
9788881480760  Das Zahlenspiel  € 14,50
9788881480814  Das Uhrzeit-Domino  € 14,50
9788881480869  Das Spiel der Berufe  € 14,50
9788881483020  Das TagesablaufDomino  € 14,50

ITALIANO L2
Magica Italia
9788853614834  Libro per lo studente livello 1 + CD Audio  €  8,75   
9788853614841 Quaderno operativo €  4,50   
9788853614858 Guida insegnante + CD Audio € 15,75
9788853614865 Flashcards
9788853614872 Libro digitale 1 € 19,20
9788853614889 Libro per lo studente livello 2 + CD Audio  € 8,75
9788853614896 Quaderno operativo € 4,50
9788853614902 Guida insegnante + CD Audio € 15,75
9788853614919 Flashcards
9788853614926 Libro digitale 2 € 19,20
9788853614933 Libro per lo studente livello 3 + CD Audio € 8,75
9788853614940 Quaderno operativo € 4,50
9788853614957 Guida insegnante + 2 CD Audio € 15,75
9788853614964 Libro digitale 3 € 19,20

GRANDI AMICI
9788853601483 Libro per lo studente € 8,75
9788853601490 Libro degli esercizi € 2,60
9788853601476  Guida per l’insegnante + CD Audio
 durata circa 60 minuti  € 15,30
9788853601537  Libro per lo studente  € 8,75
9788853601544  Libro degli esercizi € 2,60
9788853601520  Guida per l’insegnante + CD Audio
 durata circa 60 minuti € 15,30
9788853601575  Libro per lo studente € 8,75
9788853601582  Libro degli esercizi € 2,60
9788853601568  Guida per l’insegnante + CD Audio
 durata circa 60 minuti € 15,30
9788853603371 DVD durata circa 50 minuti € 10,00
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