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Milena Catucci è un’insegnante specializzata della scuola primaria che ha iniziato la sua carriera scolastica 

occupandosi di bambini con difficoltà di apprendimento. Ha cominciato quindi a creare materiale compensati-

vo e alternativo che potesse mettere ogni alunno in condizioni di poter apprendere nonostante le specifiche 

caratteristiche: sono nati così i primi Quadernini delle regole, seguiti da altre diverse pubblicazioni. Continua 

a sperimentare con successo nuove strategie metodologiche con l’intera classe, nell’ottica di una didattica 

inclusiva interdisciplinare, e si occupa tuttora di osservazioni, consulenze e formazione nell’ambito dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali, considerando comunque speciali tutti i bambini 

che ha modo di incontrare, nella propria classe e fuori. L’ultima specializzazione in Educazione e Rieducazione 

del gesto grafico l’ha spinta anche alla consapevolezza che tanto si può - e si deve fare - per rendere la scrit-

tura più agile e piacevole attraverso allenamenti specifici e corretti.

PER CONTATTARE L’AUTRICE: damilli@alice.it - www.ilquaderninodimilli.com

CONSULENZA SPECIALISTICA: Dr.ssa Maria Matera, Rieducatrice della scrittura, grafologa e counselor 

specializzata. www.lafaticadiscrivere.com

Il Quadernino contiene una raccolta di proposte mirate ad avviare, allenare e potenziare 

l’apprendimento della scrittura in stampato maiuscolo e in corsivo, attraverso spunti di 

attività creative interdisciplinari e di giochi di rilassamento, in un’ottica inclusiva: ognuno 

è speciale e tutti possono migliorare sempre più.

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

ANALISI GRAMMATIVALE 

ANALISI LOGICA                
        

ALLENAMENTI (cenni sulla sezione). 

TABELLE (cenni sulla sezione).

Il formato ad anelli permette di estrapolare e di utilizzare singole schede, aggiungerne 

altre, eliminare quelle già usate, inserire note e quant’altro possa rendere il Quadernino

più completo e personalizzato. Il Quadernino degli Allenamenti allegato può essere 

eventualmente sostituito con un altro nel tempo, se completato o se ci fosse l’esigenza 

di continuare gli esercizi mirati. 

IL  QUADERNINO DELLA GRAMMATICA OFFRE 

IMMEDIATE  E UTILI INDICAZIONI PER

L’INSEGNANTE, L’EDUCATORE,  IL GENITORE …

MA È SOPRATTUTTO UNO STRUMENTO CHE AIUTA IL BAMBINO 

 AD ALLENARSI A SCRIVERE SEMPRE MEGLIO 

IN MODO SEMPLICE ED EFFICACE.  

CONTENUTO del QUADERNINO
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Il Quadernino contiene una raccolta di proposte mirate ad avviare, allenare e potenziare l’appren-

dimento della scrittura in stampato maiuscolo e in corsivo, attraverso spunti di attività creative 

interdisciplinari e di giochi di rila
ssamento, in un’ottica inclusiva dove ognuno è speciale e tutti 

possono migliorare sempre più.

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

PRIMA DI SCRIVERE: matita, fogli, postura, impugnatura

PITTOGRAFIA E PREGRAFISMO: criteri e spunti artistici

AVVIO SCRITTURA: tracciati scivolati, fo
rme e lettere

QUADERNINO DEGLI ALLENAMENTI (stampato maiuscolo e corsivo)

Il formato ad anelli permette di estrapolare e di utilizzare singole schede, aggiungerne altre,

eliminare quelle già usate, inserire note e quant’altro possa rendere il Q
uadernino più completo

e personalizzato. Il Q
uadernino degli Allenamenti allegato può essere eventualmente sostituito 

con un altro nel tempo, se completato o se ci fosse l’esigenza di continuare gli esercizi mirati. 

IL QUADERNINO DELLA SCRITTURA OFFRE 

IMMEDIATE E UTILI INDICAZIONI

PER L’INSEGNANTE, L’EDUCATORE, IL GENITORE …

MA È SOPRATTUTTO UNO STRUMENTO CHE AIUTA IL BAMBINO 

 AD ALLENARSI A SCRIVERE SEMPRE MEGLIO 

IN MODO SEMPLICE ED EFFICACE.  

CONTENUTO del QUADERNINO

Prezzo di vendita

al pubblico i.i.v.

18,00 €

Milena Catucci è un’insegnante specializzata della scuola primaria che ha iniziato la sua carriera scolastica occupandosi di 

bambini con difficoltà di apprendimento. Ha cominciato quindi a creare materiale compensativo e alternativo che potesse

mettere ogni alunno in condizioni di poter apprendere nonostante le specifiche caratteristiche: sono nati così i primi

Quadernini delle regole, seguiti da altre diverse pubblicazioni. Continua a sperimentare con successo nuove strategie 

metodologiche con l’intera classe, nell’ottica di una didattica inclusiva interdisciplinare, e si occupa tuttora di osservazioni, 

consulenze e formazione nell’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali, considerando 

comunque speciali tutti i b
ambini che ha modo di incontrare, nella propria classe e fuori. L’ultima specializzazione in 

Educazione e Rieducazione della scrittura l’ha spinta anche alla consapevolezza che tanto si può - e si deve fare - per rendere 

la scrittura più agile e piacevole attraverso allenamenti specifici e corretti.

www.ilquaderninodimilli.com

Consulenza specialistica: Dr.ssa Maria Matera, Rieducatrice della scrittura, grafologa e counselor specializzata in paratiche 

narrative. www.lafaticadiscrivere.com



Disporre di utili strumenti, giochi e materiali adatti per coinvolgere, 
divertire e educare i bambini è indispensabile per chi si occupa dei loro 
bisogni educativi, didattici o riabilitativi.

COME TROVI I NOSTRI PRODOTTI
- www.fabbricadeisegni.it oppure commerciale@fabbricadeisegni.it
- nelle migliori librerie in tutta Italia e anche nella tua! Chiedi a loro: noi 

spediamo GRATIS a tutti i negozianti.
- in tutte le librerie on-line

PROMO PROFESSIONISTI
SCONTO 15% su tutti i prodotti presenti a catalogo e spedizione 
gratuita per tutti gli ordini superiori a 50.00 e

Acquistando con fattura, fai il tuo ordine sul nostro sito e indica nel 
campo “CODICE DI SCONTO” la parola PROFESSIONISTA.
La promozione è valida fino al 31-12-2017.

I BAMBINI VOGLIONO
SEMPRE GIOCARE:

con i nostri giochi
SAI SEMPRE
COSA FARE ! 

Catalogo ragionato per insegnanti, educatori e pedagogisti;
per logopedisti, psicologi, psicomotricisti

e, soprattutto, per chi ha voglia di giocare!

Fabbrica dei Segni Cooperativa Sociale
Via Baranzate, 72/74

20026 Novate Milanese (MI)
Telefono fisso: 02.92.86.85.40 

Mobile: 329.279.56.78 • Fax: 02.89.95.95.14
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Un Editore speciale!

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

“Il social business non chiede profitto e non vuo-
le perdite. Ha obiettivi sociali. Tolte le spese 
reinveste ciò che guadagna. Non arricchisce nessuno 
ma crede nell’uomo e nella sua capacità creativa.”
                 
           Muhammad Yunus

Per questo ci siamo dotati di un logo etico 
che stampiamo su tutti i nostri prodotti:
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GIOCHI  

Stare insieme, giocare, divertirsi e imparare sono gli obiettivi di questa serie 
di giochi, ideati da specialisti dell’età evolutiva, da insegnanti e da genitori 
coinvolti nelle sfide che la crescita e l’apprendimento pongono ai loro figli. 

Vengono proposti ai terapisti e agli insegnanti per arricchire la gamma delle 
proposte terapeutiche, educative e didattiche o per offrire  nuove possibilità 
di esercizio di specifiche funzioni linguistiche, prassiche, logiche, espressive, 
immaginative e affettivo-relazionali.

La metodologia utilizzata per realizzarli è basata su:
– attenta valutazione delle funzioni mentali e pratiche coinvolte nel gioco
– lunga sperimentazione dei prototipi con i bambini della fascia d’età inte-

ressata, da parte di specialisti con diverse competenze
– dal più semplice al più complesso: procedure di gioco in progressione di 

difficoltà
– molti modi d’uso: possibilità di diversi impieghi di ogni gioco
– utilizzo di sistemi di autocorrezione perché il bambino si accorga da solo 

dell’errore per riprovare e trovare la soluzione 
– figure e forme semplici e ben definite, salvo i casi in cui si voglia stimolare 

l’ideazione visiva
– scelta prioritaria di materiali naturali: prevalentemente cartone resistente, 

legno, carta piuttosto che plastica, per favorire il contatto e la stimolazione  
manuale

I giochi sono allegati ad una pubblicazione che ne  precisa le finalità specifi-
che, le possibilità di utilizzo e i livelli di difficoltà, alla luce delle necessità dei 
bambini nella relativa fascia d’età. 

Il raggruppamento in categorie (giochi per il linguaggio, giochi di logico-ma-
tematica, giochi di immaginazione …) è puramente funzionale alla costru-
zione di un catalogo, ma ciascun prodotto può essere utilizzato anche per 
funzioni diverse dalla principale per la quale è stato pensato in maniera spe-
cifica e scientifica.
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ELENCO RAGIONATO
dei giochi in catalogo,
in ordine alfabetico

pag età

Immaginazione e
affettività

Attività 
manuali, 

espressive
e artistiche.

Attenzione
visiva,

concentrazione
e memoria

Organizzazione 
spaziale
e prassie

Logica e 
matematica

Linguistica

Fonetica e 
fonologia

Sillabe Lessico Ortografia
e DSA

ACCHIAPPA-FIGURE 10 5+

ALINA e una casa da sistemare 22 4+

ALINA e un cane da accudire 22 4+

ARTE-AVVENTURA 23 6+

BISTRIS spezzalaparola - trovalaparola 11 7+

CHEWIN’ GAME – x chi mastica parole 12 12+

COLOR BLUFF 19 4+

CUCCIOLI e FAMIGLIE 24 3+

FARESUONGIOCANDO 25 5+

G.A.M. Giochiamo Ai Mestieri 13 6+

IL GIOCO delle DOPPIE 14 6+

INDOVINA CHI SUONA 15 3+

INVENTA FIABA 26 6+

LIELÀ – un tablet manuale 27 4+

Gli ORRORI nell’ORTO 14 7+

RIME…MORY 15 5+

RI…TOMBOLA 15 5+

SILLABE IN PISTA 16 6+

SUDOKIAMO - il sudoku degli animali 18 5+

TROVA la COPPIA 21 3+

TROVAPAROLE 17 6+

TROVAPAROLE DADI 17 6+

TUTTI AMICI del 10 21 5+

La vera TOMBOLA DELLE TABELLINE 20 7+

  gioco da tavolo in carta e cartone o mazzo di carte  (con o senza dado)                       
  puzzle  con dado colore
  con supporto e tessere magnetiche
  libro-gioco
  gioco da tavolo con molto materiale da manipolare     

LO TROVI 
QUI

DA CHE 

ETÀ?
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GIOCHI PER IL LINGUAGGIO E LA LETTO-SCRITTURA.
Fonetica e fonologia - sillabe - lessico - ortografia e DSA

Acchiappa-figure
Di L. Illing - C.Quattropani

23,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-6111-311-4
F.to 19x28 cm - 320 Pagine - Peso 600 gr.

Chi sarà il primo a prendere tutte le carte-acchiappami? Se l’oggetto raffigurato sulla carta-trovami (o la 
parola o la lettera) si trova sulla carta-acchiappami, posso... acchiapparla! I livelli di gioco sono almeno 

cinque, a seconda delle capacità e degli interessi dei giocatori. Le autrici hanno cercato parole con suoni 
simili (coppie minime) per rendere più avvincente la sfida.

CONTIENE:
• 100 Carte TROVAMI (figure, parole, lettere iniziali e 

intermedie)
• 60 Carte ACCHIAPPAMI
• Guida al gioco con istruzioni dettagliate

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Stimola la capacità di analisi visiva e uditiva
• Arrichisce il lessico e sviluppa le competenze linguistiche
• Rinforza le abilità di lettura
• Potenzia il conteggio e il confronto tra quantità.

È indicato per bambini e adulti
e ha importanti funzioni educative.

ABPSI onlus è una cooperativa 
sociale che offre alle famiglie 
servizi di:
• logopedia • neuropsicologia

• psicomotricità • psicologia-psicoterapia • pedagogia
• corsi per bambini • prevenzione del disagio e formazione.
ABPSI onlus coop. soc. • via S. Pellico, 14 • Bollate (MI)
tel. 02.33.30.15.59 • www.abpsi.it • info@abpsi.it

IL MELOGRANO EDITORE • via Baranzate, 72/74
20026 Novate Milanese (MI) • tel. 02 33.26.04.63 
www.ilmelograno.net • editoria@ilmelograno.net

FunzionalitàFunzionalità

POTENZIA le CAPACITÀ VISIVE e LINGUISTICHE del BAMBINO!

REGOLE del GIOCO e FUNZIONALITÀ

• Stimola la capacità di analisi visiva
• Arricchisce il lessico
• Migliora le abilità di analisi uditiva
• Sviluppa le competenze linguistiche
• Rinforza le abilità di lettura
• Potenzia il conteggio 
 e il onfronto tra quantità

un Gioco che : 

ABPSI rigrazia: Flavia per i suoi preziosi consigli, Luca per aver
ideato il nome di questo gioco e Paola per i suoi utili suggerimenti

ELENCO dei NOMI  

©  Carta-Jolly

CARTA-TROVAMI ¢

che si possono attribuire
agli oggetti raffigurati nelle carte
[PICCOLE e GRANDI]

La scelta dei nomi e la loro
associazione è stata dettata 
dall’idea di porre attenzione
ai suoni omologhi, cioè simili
e perciò spesso facilmente
confondibili. 
Si è scelto anche di evidenziare 
quei fonemi, cioè suoni, che
risultano, per i bambini,
più difficili da pronunciare.

NOTA BENE
Alcuni nomi sono ripetuti più volte: tutto 
ciò è voluto perché si possono accoppia-
re con diversi altri nomi, a seconda del 
proprio scopo.

Esempio:
CANE è accoppiabile con CANNE (se 
poniamo l’attenzione sulla presenza della 
doppia) o con PANE (se poniamo l’atten-
zione sull’iniziale della parola). 

NOTA BENE
È bene accettare qualsiasi produzione
lessicale del bambino insegnandogli però 
ad accrescere il suo vocabolario.

Esempio:
Alla visione di QUESTA CARTA

il bambino quasi sicuramente dirà 
DITO. Il giocatore adulto avrà allora 
il compito di far notare il cerchiettino 
sulla figura e fornire al bambino il ter-
mine migliore, ossia CALLO. 

© CARTA-TROVAMI

L’ACCHIAPPA
 FIGURE !

PANDA-BANDA

PENTOLA-PENDOLA

CALLO-GALLO

FOTO-VOTO

MONTE-PONTE

FIUME-PIUME

PACCO -PARCO

SUORA-SUOLA

FINOCCHIO-PINOCCHIO

ROTTO-ROSSO

OTTO-OSSO-ORSO 

CANE-PANE
[PALE] 

TACCO-SACCO
[PACCO]

TAVOLO-CAVOLO

TUBI-CUBI

DOCCIA-GOCCIA

DONNA-GONNA

FETTE-SETTE

LANA-RANA

MANO-NANO 

PALLA-PANNA

BROCCA-BOCCA

BRUCO-BUCO

TROMBA-TOMBA

CARNE-CANNE 
[CANE]

FALCO-PALCO
[PARCO]

2 3
Potendo giocare in tutte le diverse mo-
dalità (con figure, parole, lettere e mi-
sta), si stimolano, anche in questo caso, 
tutte le funzionalità precedentemente 
descritte.
In più il bambino viene aiutato ad au-
mentare la VELOCITÀ dei vari processi 
attuati e quindi la loro AUTOMATIZ-
ZAZIONE.

Potendo giocare in tutte le diverse mo-
dalità (con figure, parole, lettere e mi-
sta), si stimolano tutte le funzionalità del-
le versioni di gioco precedenti. Inoltre
si potenziano nel bambino alcune abili-
tà matematiche di base, il CONTEGGIO 
e il CONFRONTO DI QUANTITÀ: inco-
raggiate il vostro bambino a scegliere la 
CARTA-TROVAMI più vantaggiosa, ossia 
quella che gli permette di prendere più 
CARTE-ACCHIAPPAMI !

L’ACCHIAPPA-FIGURE !
versione  VELOCE

L’ACCHIAPPA-FIGURE !
versione  ESPERTO

SCOPO DEL GIOCO • fare il maggior numero di punti, ACCHIAPPANDO più veloce-
mente possibile le CARTE-ACCHIAPPAMI prima degli altri.
PREPARAZIONE :
• Disporre in tavola  8  CARTE-ACCHIAPPAMI a faccia in su al centro dell’area di
 gioco.
• Impilare le CARTE-TROVAMI a faccia in giù in un’unica pila centrale e a portata di
  mano per tutti.
• Studiare gli oggetti contenuti nelle CARTE-ACCHIAPPAMI.
COME SI GIOCA • scegliere il giocatore che comincia e continuare il turno verso
sinistra. Al proprio turno, ogni giocatore gira la prima CARTA-TROVAMI della pila
centrale. I giocatori devono cercare tra le CARTE-ACCHIAPPAMI disposte sul tavolo quelle
che contengono l’oggetto raffigurato nella CARTA-TROVAMI. Chi è il più veloce ad
ACCHIAPPARLE le metterà nella propria PILA degli ACCHIAPPATI vicino a sé. Ogni
CARTA-ACCHIAPPAMI ACCHIAPPATA deve essere rimpiazzata con un’altra in modo 
che sul tavolo ce ne siano sempre 8.
Quando la pila delle CARTE-TROVAMI è esaurita, rigirarla faccia in giù e continuare il 
gioco fino all’esaurimento delle CARTE-ACCHIAPPAMI.
Carte-Jolly • le CARTE-ACCHIAPPAMI che contengono la figura di PINOCCHIO
valgono 2 PUNTI; quando possibile prova ad ACCHIAPPARLE! 
COME SI VINCE • il punteggio è determinato dal numero di CARTE-ACCHIAPPAMI
ACCHIAPPATE: • 2 punti per le Carte-Jolly
  • 1 punto per tutte le altre CARTE-ACCHIAPPAMI
Il giocatore col punteggio più alto vince.
In caso di parità, vince il giocatore con il maggior numero di Carte-Jolly!

SCOPO DEL GIOCO • fare il maggior numero di punti, ASSOCIANDO le proprie
CARTE-TROVAMI a più CARTE-ACCHIAPPAMI.
PREPARAZIONE :
• Disporre in tavola  9  CARTE-ACCHIAPPAMI a faccia in su per formare una griglia 3x3
 nel mezzo dell’area di gioco. Impilare le rimanenti carte a faccia in giù.
• Distribuire le  CARTE-TROVAMI tra tutti i giocatori in parti uguali, che le impileranno
  a faccia in giù. Le rimanenti riporle al loro posto nella scatola.
• Ciascun giocatore dispone 6 delle proprie CARTE-TROVAMI a faccia in su, in modo
  che siano visibili da tutti i giocatori.
• Studiare gli oggetti contenuti nelle 9 CARTE-ACCHIAPPAMI e cercare gli oggetti
  contenuti tra le proprie 6 CARTE-TROVAMI già girate.
COME SI GIOCA • scegliere il giocatore che comincia e continuare il turno verso 
sinistra. Al proprio turno, ogni giocatore sceglie una tra le proprie CARTA-TROVAMI
girate che contenga un oggetto presente in una o più delle CARTE-ACCHIAPPAMI al cen-
tro. Il giocatore nomina l’oggetto scelto e quindi ACCHIAPPA le CARTE-ACCHIAPPAMI
contenenti quell’oggetto e le metterà nella propria PILA degli ACCHIAPPATI.
Prima di iniziare il turno successivo, il giocatore deve rimpiazzare la propria CARTA-
TROVAMI e le CARTE-ACCHIAPPAMI ACCHIAPPATE. Il gioco procede a sinistra.
Carte-Jolly • le CARTE-ACCHIAPPAMI che contengono la figura di PINOCCHIO
valgono 2 PUNTI; quando possibile prova ad ACCHIAPPARLE! 
COME SI VINCE • il punteggio è determinato dal numero di CARTE-ACCHIAPPAMI
ACCHIAPPATE: • 2 punti per le Carte-Jolly
  • 1 punto per tutte le altre CARTE-ACCHIAPPAMI
Il giocatore col punteggio più alto vince.
In caso di parità, vince il giocatore con il maggior numero di Carte-Jolly!

NOTA BENE
1. Ogni giocatore deve prendere le

CARTE-ACCHIAPPAMI, se può fare un AC-
COPPIAMENTO. Altrimenti, passa il turno 
al compagno a sinistra.
2. Ricorda che puoi scegliere solo una delle 
tue CARTE-TROVAMI per ACCHIAPPARE le 
CARTE-ACCHIAPPAMI al centro.

Anche L’ACCHIAPPA-FIGURE ESPERTO si può giocare nelle 4 diverse versioni: 
1. con FIGURE  •  2. con  PAROLE  •  3. con  LETTERE  •  4. MISTA 

Anche L’ACCHIAPPA-FIGURE VELOCE si può giocare nelle 4 diverse versioni: 
1. con FIGURE  •  2. con  PAROLE  •  3. con  LETTERE  •  4. MISTA 

Età: 6 anni e +
Giocatori: 2-4L’ACCHIAPPA-FIGURE ! versione  ESPERTO Età: 6 anni e +

Giocatori: 2-6L’ACCHIAPPA-FIGURE ! versione  VELOCE
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USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ
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In allegato il gioco

in scatola BISTRIS

BISTRIS

SPEZZALAPAROLA     TROVALAPAROLA

Prezzo di vendita al pubblico 45,00 E i.i.v.

Quando giocare è una scuola di parole

Anna Maria Rinaldini
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SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°1 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

ALLA CASELLA N°6 TI SPOSTERAI

VELOCEMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

MI DISPIACE PER TE,

ANDRAI ALLA CASELLA N° 3.

7
SE

 A 
2 Q

UES
ITI

 

DEL
 G

IO
CO

 N
°1

 RI
SP

ONDER
AI

 

CO
RR

ET
TA

M
EN

TE
,

AL
LA

 CA
SE

LL
A N

°1
2 T

I S
PO

ST
ER

AI

BE
LL

AM
EN

TE
;

SE
 FA

LL
IRA

I L
A P

RO
VA

, IN
VE

CE
,

ST
AR

AI
 FE

RM
O PE

R U
N G

IRO
, 

M
EN

TR
E I

O, B
IST

RIS
,

DORM
IRÒ

 CO
M

E U
N G

HIRO
.

SE
 AD 1 QUESIT

O 

DEL G
IOCO N°2

RISP
ONDERAI C

ORRETTA
-

MENTE, A
LLA

 CASE
LLA

 N°13

TI S
POST

ERAI C
ELERMENTE;

SE
 FA

LLI
RAI LA

 PROVA, IN
VECE,

FA
RAI FA

GOTTO
 ED ANDRAI

ALLA
 CASE

LLA
 N° 8

.
11

14

16

SE A 2 QUESITI 

DEL G
IOCO N°2 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

ALLA
 CASELLA

 N°19 TI SPOSTERAI

SUPERBAMENTE;

SE FA
LLI

RAI LA
 PROVA, IN

VECE, 

QUESTA SÌ C
HE È BELLA

,

TORNERAI IN
DIETRO DI U

NA CASELLA
.

       
       

    SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°3 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE, AVANZERAI

DI 2 CASELLE FLEMMAMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, IN
VECE, 

TORNERAI IN
DIETRO DI UNA 

MENTRE IO, BISTRIS, 

CONTEMPLERÒ LA LUNA.18

SE
 A 2 Q

UES
ITI 

DEL G
IO

CO N°3 RISP
ONDERAI 

CORRETTA
MENTE,

RADDOPPIERAI IL
 TIRO 

PRONTA
MENTE;

SE
 FA

LLI
RAI L

A PROVA, IN
VEC

E, 

QUI N
ON CI P

IO
VE, 

ANDRAI A
LLA

 CASE
LLA

 N°9.

20
AHI, AHI, QUI SI SOSTA
E, AHIMÈ, SO QUANTO
TI COSTA!
SI SOSTA PER UN GIRO,
E NEL FRATTEMPO IO,
BISTRIS,
MI GIRO E MI RIGIRO.

21
SE AD 

1 QUESITO 

DEL GIOCO N°4 RI-

SPONDERAI 
CORRETTA-

MENTE, AVANZERAI DI 

4 CASELLE
, IMMANTI-

NENTE; INVECE, SE 

LA PROVA FALLIRAI, 

DI 4 CASELLE RE-

TROCEDERAI.
25

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°5 RISPONDE-

RAI CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

GIOIOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

DI 2 CASELLE TORNERAI

INDIETRO, MENTRE IO,

BISTRIS, AVANZERÒ DI

QUALCHE METRO.

26
PURTROPPO QUESTO 

IO, BISTRIS,TI DEVO DIRE:

PER UN GIRO DA QUI

NON PUOI USCIRE.

30
SE A 2 QUESITI 

DEL GIOCO N°5 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

ELEGANTEMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, PARAPAPÀ, PEREPEPÈ, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°23.

34 
     

     
   S

E AD 1 QUESIT
O

DEL G
IOCO N°6 RISP

ONDERAI 

CORRETTA
MENTE,

AVANZERAI  D
I 4

 CASE
LLE

 

RAPIDAMENTE;

SE
 FA

LLI
RAI LA

 PROVA, IN
VECE, 

RETROCEDERAI D
I Q

UATTRO,

MENTRE QUALC
UNO RIDERÀ

COME UN M
ATTO

.

37
       

       
   SE A  2 QUESITI

DEL GIOCO N°7 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

CERTAMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

È PRESTO DETTO, È PRESTO FATTO,

ANDRAI ALLA CASELLA N°24.

40              SE AD 1 QUESITO
DEL GIOCO N°8 RISPONDERAI 
CORRETTAMENTE,
AVANZERAI DI 4 CASELLE 
BALDANZOSAMENTE;
SE FALLIRAI LA PROVA, INVE-
CE, ZITTO, ZITTO, QUATTO, 
QUATTO, RETROCEDERAI DI 
QUATTRO.43

SE
 AD 1 QUESIT

O

DEL G
IOCO N°9 RISP

ONDERAI 

CORRETTA
MENTE,

AVANZERAI D
I 4

 CASE
LLE

 

BRILL
ANTEMENTE;

SE
 FA

LLI
RAI LA

 PROVA,

INVECE, C
ARO AMATO

BIM
BETTO

, S
TA

RAI F
ERMO 

PER UN GIRETTO
.

SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°10 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO

TRANQUILLAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

MIO CARO BENE, 

ALLA CASELLA N°39 IO, BISTRIS,

TI PORTERO’ IN… CATENE.

46

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°11 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

INDUBBIAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, IN
VECE, 

È PRESTO FATTO, È PRESTO DETTO, 

STARAI FERMO PER UN GIRETTO.

50

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°12 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 4 CASELLE 

ALLEGRAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

DISPIACE ANCHE A ME, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°43.

53

56
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°13 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 7 CASELLE 

SPEDITAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

MI DISPIACE PROPRIO TANTO, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°45

BAGNATO DI PIANTO.

60

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°14 RISPONDE-

RAI  CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 3 CASELLE 

ALACREMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, TIENTELO PER TE,

ANDRAI ALLA CASELLA 

N°53.

64

QUI SI 

SOSTA, QUI SI TACE,

E SI DORME IN SANTA 

PACE, QUI SI SOSTA PER 

UN GIRO,  PRIMA DI

RIFARE… UN TIRO.

65

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°15

RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 3 CASELLE 

FELICEMENTE,

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, SENZA FARE UN

MOTTO, ANDRAI ALLA

CASELLA N°58.

70
SE AD 1 QUE-

SITO DEL GIOCO N°16 

RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 5 CASELLE 

RADIOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, IN
VECE,

AHIMÈ, AIHMÈ, AHIMÈ,

ANDRAI IN
DIETRO DI TRE!

73
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°17 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 2 CASELLE 

AFFANNOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, IN
VECE,

STARAI FERMO PER UN GIRO, 

MENTRE PENSERAI 

AL TUO PROSSIMO TIRO.

77
SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°18 RISPONDERAI

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI  FINO ALLA CASEL-

LA N°80 SUPERVELOCISSIMA-

MENTE; SE FALLIRAI LA PROVA, 

INVECE, AIUTO, AIUTO, AIUTO,

ANDRAI ALLA CASELLA N°70

ED IO, BISTRIS, TI SALUTO.
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La valigia di BisTris contiene due giochi, che hanno come obiettivo quello di aiutare i bambini con DSA ad 
affrontare le problematiche riguardanti lettura e scrittura, in particolar modo la suddivisione in sillabe. 

Attraverso due meccanismi di gioco conosciutissimi e divertenti, la tombola e il gioco dell’oca, i bambini avranno 
la possibilità di cimentarsi in attività che prevedono l’aggiunta, l’omissione, la sostituzione e lo spostamento di 
sillabe o singoli segni (fonemi/grafemi), escludendo tutte le difficoltà ortografiche. Indispensabile per scuole e 
insegnanti, utile e divertente per genitori e bambini. 

Bis Tris spezzalaparola – trovalaparola
Allegato al volume “Bis Tris Spezzalaparola - Trovalaparola” - A.M. Rinaldini 

45,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9843-845-7
F.to 25x35-10 cm - Peso 1500 gr.

CONTIENE:
• 1 Volume di 64 pagine di spiegazione
• 1 Tabellone dei giochi
• 6 Ovetti-pedine
• 5 Scatole gioco con tessere per 16 giochi
• 1 Lavagnetta magnetica
• 40 Sillabe magnetiche
• 16 Fogli A4 di sillabe fustellate per 16 giochi
• 6 Cartelle per la tombola
• 1Libretto Istruzioni
• 1 Valigetta in cartone con maniglia

È indicato per bambini e adulti - consigliato per bambini con DSA.

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Costituisce sussidio didattico
• Aiuta le prime fasi della letto-scrittura
• Sviluppa competenze fonologiche e meta-fonologiche
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SE AD 1 QUESITO 
DEL GIOCO N°1 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,
ALLA CASELLA N°6 TI SPOSTERAI

VELOCEMENTE; 
SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

MI DISPIACE PER TE,

ANDRAI ALLA CASELLA N° 3.

7
SE A 2 QUESITI 

DEL GIOCO N°1 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

ALLA CASELLA N°12 TI SPOSTERAI

BELLAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

STARAI FERMO PER UN GIRO, 

MENTRE IO, BISTRIS,

DORMIRÒ COME UN GHIRO.

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°2

RISPONDERAI CORRETTA-

MENTE, ALLA CASELLA N°13

TI SPOSTERAI CELERMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

FARAI FAGOTTO ED ANDRAI

ALLA CASELLA N° 8.

11

14

16

SE A 2 QUESITI 

DEL GIOCO N°2 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

ALLA CASELLA N°19 TI SPOSTERAI

SUPERBAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

QUESTA SÌ CHE È BELLA,

TORNERAI INDIETRO DI UNA CASELLA.
                  SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°3 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE, AVANZERAI

DI 2 CASELLE FLEMMAMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

TORNERAI INDIETRO DI UNA 

MENTRE IO, BISTRIS, 

CONTEMPLERÒ LA LUNA.

18
SE A 2 QUESITI 

DEL GIOCO N°3 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

PRONTAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

QUI NON CI PIOVE, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°9.

20AHI, AHI, QUI SI SOSTA

E, AHIMÈ, SO QUANTO

TI COSTA!SI SOSTA PER UN GIRO,

E NEL FRATTEMPO IO,

BISTRIS,MI GIRO E MI RIGIRO.

21
SE AD 

1 QUESITO 

DEL GIOCO N°4 RI-

SPONDERAI CORRETTA-

MENTE, AVANZERAI DI 

4 CASELLE, IMMANTI-

NENTE; INVECE, SE 

LA PROVA FALLIRAI, 

DI 4 CASELLE RE-

TROCEDERAI.

25SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°5 RISPONDE-

RAI CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

GIOIOSAMENTE;
SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

DI 2 CASELLE TORNERAI

INDIETRO, MENTRE IO,

BISTRIS, AVANZERÒ DI

QUALCHE METRO.

26
PURTROPPO QUESTO 
IO, BISTRIS,TI DEVO DIRE:
PER UN GIRO DA QUI
NON PUOI USCIRE.

30
SE A 2 QUESITI DEL GIOCO N°5 RISPONDERAI CORRETTAMENTE,RADDOPPIERAI IL TIRO ELEGANTEMENTE;SE FALLIRAI LA PROVA,INVECE, PARAPAPÀ, PEREPEPÈ, ANDRAI ALLA CASELLA N°23.

34          
    SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°6 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI  DI 4 CASELLE 

RAPIDAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

RETROCEDERAI DI QUATTRO,

MENTRE QUALCUNO RIDERÀ

COME UN MATTO.

37                 SE A  2 QUESITI
DEL GIOCO N°7 RISPONDERAI 
CORRETTAMENTE,
RADDOPPIERAI IL TIRO 
CERTAMENTE; 
SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 
È PRESTO DETTO, È PRESTO FATTO,
ANDRAI ALLA CASELLA N°24.

40              SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°8 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 4 CASELLE 

BALDANZOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVE-

CE, ZITTO, ZITTO, QUATTO, 

QUATTO, RETROCEDERAI DI 

QUATTRO.

43
SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°9 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 4 CASELLE 

BRILLANTEMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, CARO AMATO

BIMBETTO, STARAI FERMO 

PER UN GIRETTO.

SE AD 1 QUESITO
DEL GIOCO N°10 RISPONDERAI CORRETTAMENTE,RADDOPPIERAI IL TIROTRANQUILLAMENTE;SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, MIO CARO BENE, ALLA CASELLA N°39 IO, BISTRIS,TI PORTERO’ IN… CATENE.

46

SE AD 1 QUESITO 
DEL GIOCO N°11 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,
RADDOPPIERAI IL TIRO 

INDUBBIAMENTE;
SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

È PRESTO FATTO, È PRESTO DETTO, 

STARAI FERMO PER UN GIRETTO.

50

SE AD 1 QUESITO DEL GIOCO N°12 RISPONDERAI 
CORRETTAMENTE,AVANZERAI DI 4 CASELLE 

ALLEGRAMENTE;SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 
DISPIACE ANCHE A ME, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°43.

53

56
SE AD 1 QUESITO 
DEL GIOCO N°13 RISPONDERAI 
CORRETTAMENTE,
AVANZERAI DI 7 CASELLE 
SPEDITAMENTE;
SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 
MI DISPIACE PROPRIO TANTO, 
ANDRAI ALLA CASELLA N°45
BAGNATO DI PIANTO.

60
SE AD 1 QUESITO DEL GIOCO N°14 RISPONDE-RAI  CORRETTAMENTE,AVANZERAI DI 3 CASELLE ALACREMENTE;SE FALLIRAI LA PROVA,INVECE, TIENTELO PER TE,ANDRAI ALLA CASELLA N°53.

64
QUI SI 

SOSTA, QUI SI TACE,E SI DORME IN SANTA PACE, QUI SI SOSTA PER UN GIRO,  PRIMA DIRIFARE… UN TIRO.

65
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°15

RISPONDERAI 
CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 3 CASELLE 

FELICEMENTE,
SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, SENZA FARE UN

MOTTO, ANDRAI ALLA

CASELLA N°58.

70
SE AD 1 QUE-

SITO DEL GIOCO N°16 

RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 5 CASELLE 

RADIOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

AHIMÈ, AIHMÈ, AHIMÈ,

ANDRAI INDIETRO DI TRE!

73
SE AD 1 QUESITO 
DEL GIOCO N°17 RISPONDERAI 
CORRETTAMENTE,
AVANZERAI DI 2 CASELLE 
AFFANNOSAMENTE;
SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,
STARAI FERMO PER UN GIRO, 
MENTRE PENSERAI 
AL TUO PROSSIMO TIRO.

77
SE AD 1 QUESITO
DEL GIOCO N°18 RISPONDERAICORRETTAMENTE,
AVANZERAI  FINO ALLA CASEL-LA N°80 SUPERVELOCISSIMA-MENTE; SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, AIUTO, AIUTO, AIUTO,ANDRAI ALLA CASELLA N°70

ED IO, BISTRIS, TI SALUTO.

35

34

GLI ELEMENTI  COSTITUTIVI DEL GIOCO

Il	kit	
comp
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e	per	
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nnare
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	rosso

);

- 1 tabella magnetica;

- 1 scatola con le tessere magnetiche.

Le scatole per le “tesserine-parola”

istruzioni  del gioco

BISTRIS

SPEZZALAPAROLA      TROVALAPAROLA

Stare insieme, giocare, divertirsi e imparare

sono gli obiettivi di questa serie di giochi, ideati

da specialisti d
ell’età evolutiva. Vengono proposti

come valida alternativa alla TV e ai giochini

elettronici, tr
oppo spesso utilizzati per intrattenere

i bambini e causa di impoverimento delle loro

capacità pratiche e sociali.

La collana

i principi pedagogici

u il ris
petto dell’immaturità dei bambini

	 •	son
o	picc

oli	e	h
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tto	di
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 fare e rifare, essere aiutati a crescere
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 alla cura dell’intelligenza sociale, 
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	 •	ogn
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 alla protezione dal mondo degli adulti
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sui quali si basano sono:

BA BE BI BO BU
CA

CO CU
DA DE DI DO DU
FA FE FI FO FU

GA
GO GU

LA LE LI LO LU
MA ME MI MO MU
NA NE NI NO NU
PA PE PI PO PU

RA RE RI RO RU
SA SE SI SO SU
TA TE TI TO TU

VA VE VI VO VU
ZA ZE ZI ZO ZU

BA BE BI BO BU

CA
CO CU

DA DE DI DO DU

FA FE FI FO FU

GA
GO GU

LA LE LI LO LU

MA ME MI MO MU

NA NE NI NO NU

PA PE PI PO PU

RA RE RI RO RU

SA SE SI SO SU

TA TE TI TO TU

VA VE VI VO VU

ZA ZE ZI ZO ZU

BA BE BI BO BU
CA

CO CU
DA DE DI DO DU
FA FE FI FO FU

GA
GO GU

LA LE LI LO LU
MA ME MI MO MU
NA NE NI NO NU
PA PE PI PO PU

RA RE RI RO RU
SA SE SI SO SU
TA TE TI TO TU

VA VE VI VO VU
ZA ZE ZI ZO ZU

BA BE BI BO BU

CA
CO CU

DA DE DI DO DU

FA FE FI FO FU

GA
GO GU

LA LE LI LO LU

MA ME MI MO MU

NA NE NI NO NU

PA PE PI PO PU

RA RE RI RO RU

SA SE SI SO SU

TA TE TI TO TU

VA VE VI VO VU

ZA ZE ZI ZO ZU
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SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°1 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

ALLA CASELLA N°6 TI SPOSTERAI

VELOCEMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

MI DISPIACE PER TE,

ANDRAI ALLA CASELLA N° 3.

7
SE

 A 
2 Q

UES
ITI

 

DEL
 G

IO
CO

 N
°1

 RI
SP

ONDER
AI

 

CO
RR

ET
TA

M
EN

TE
,

AL
LA

 CA
SE

LL
A N

°1
2 T

I S
PO

ST
ER

AI

BE
LL

AM
EN

TE
;

SE
 FA

LL
IRA

I L
A P

RO
VA

, IN
VE

CE
,

ST
AR

AI
 FE

RM
O PE

R U
N G

IRO
, 

M
EN

TR
E I

O, B
IST

RIS
,

DORM
IRÒ

 CO
M

E U
N G

HIRO
.

SE
 AD 1 QUESIT

O 

DEL G
IOCO N°2

RISP
ONDERAI C

ORRETTA
-

MENTE, A
LLA

 CASE
LLA

 N°13

TI S
POST

ERAI C
ELERMENTE;

SE
 FA

LLI
RAI LA

 PROVA, IN
VECE,

FA
RAI FA

GOTTO
 ED ANDRAI

ALLA
 CASE

LLA
 N° 8

.
11

14

16

SE A 2 QUESITI 

DEL G
IOCO N°2 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

ALLA
 CASELLA

 N°19 TI SPOSTERAI

SUPERBAMENTE;

SE FA
LLI

RAI LA
 PROVA, IN

VECE, 

QUESTA SÌ C
HE È BELLA

,

TORNERAI IN
DIETRO DI U

NA CASELLA
.

       
       

    SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°3 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE, AVANZERAI

DI 2 CASELLE FLEMMAMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, IN
VECE, 

TORNERAI IN
DIETRO DI UNA 

MENTRE IO, BISTRIS, 

CONTEMPLERÒ LA LUNA.18

SE
 A 2 Q

UES
ITI 

DEL G
IO

CO N°3 RISP
ONDERAI 

CORRETTA
MENTE,

RADDOPPIERAI IL
 TIRO 

PRONTA
MENTE;

SE
 FA

LLI
RAI L

A PROVA, IN
VEC

E, 

QUI N
ON CI P

IO
VE, 

ANDRAI A
LLA

 CASE
LLA

 N°9.

20
AHI, AHI, QUI SI SOSTA
E, AHIMÈ, SO QUANTO
TI COSTA!
SI SOSTA PER UN GIRO,
E NEL FRATTEMPO IO,
BISTRIS,
MI GIRO E MI RIGIRO.

21
SE AD 

1 QUESITO 

DEL GIOCO N°4 RI-

SPONDERAI 
CORRETTA-

MENTE, AVANZERAI DI 

4 CASELLE
, IMMANTI-

NENTE; INVECE, SE 

LA PROVA FALLIRAI, 

DI 4 CASELLE RE-

TROCEDERAI.
25

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°5 RISPONDE-

RAI CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

GIOIOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

DI 2 CASELLE TORNERAI

INDIETRO, MENTRE IO,

BISTRIS, AVANZERÒ DI

QUALCHE METRO.

26
PURTROPPO QUESTO 

IO, BISTRIS,TI DEVO DIRE:

PER UN GIRO DA QUI

NON PUOI USCIRE.

30
SE A 2 QUESITI 

DEL GIOCO N°5 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

ELEGANTEMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, PARAPAPÀ, PEREPEPÈ, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°23.

34 
     

     
   S

E AD 1 QUESIT
O

DEL G
IOCO N°6 RISP

ONDERAI 

CORRETTA
MENTE,

AVANZERAI  D
I 4

 CASE
LLE

 

RAPIDAMENTE;

SE
 FA

LLI
RAI LA

 PROVA, IN
VECE, 

RETROCEDERAI D
I Q

UATTRO,

MENTRE QUALC
UNO RIDERÀ

COME UN M
ATTO

.

37
       

       
   SE A  2 QUESITI

DEL GIOCO N°7 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

CERTAMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

È PRESTO DETTO, È PRESTO FATTO,

ANDRAI ALLA CASELLA N°24.

40              SE AD 1 QUESITO
DEL GIOCO N°8 RISPONDERAI 
CORRETTAMENTE,
AVANZERAI DI 4 CASELLE 
BALDANZOSAMENTE;
SE FALLIRAI LA PROVA, INVE-
CE, ZITTO, ZITTO, QUATTO, 
QUATTO, RETROCEDERAI DI 
QUATTRO.43

SE
 AD 1 QUESIT

O

DEL G
IOCO N°9 RISP

ONDERAI 

CORRETTA
MENTE,

AVANZERAI D
I 4

 CASE
LLE

 

BRILL
ANTEMENTE;

SE
 FA

LLI
RAI LA

 PROVA,

INVECE, C
ARO AMATO

BIM
BETTO

, S
TA

RAI F
ERMO 

PER UN GIRETTO
.

SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°10 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO

TRANQUILLAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

MIO CARO BENE, 

ALLA CASELLA N°39 IO, BISTRIS,

TI PORTERO’ IN… CATENE.

46

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°11 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

INDUBBIAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, IN
VECE, 

È PRESTO FATTO, È PRESTO DETTO, 

STARAI FERMO PER UN GIRETTO.

50

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°12 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 4 CASELLE 

ALLEGRAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

DISPIACE ANCHE A ME, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°43.

53

56
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°13 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 7 CASELLE 

SPEDITAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

MI DISPIACE PROPRIO TANTO, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°45

BAGNATO DI PIANTO.

60

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°14 RISPONDE-

RAI  CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 3 CASELLE 

ALACREMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, TIENTELO PER TE,

ANDRAI ALLA CASELLA 

N°53.

64

QUI SI 

SOSTA, QUI SI TACE,

E SI DORME IN SANTA 

PACE, QUI SI SOSTA PER 

UN GIRO,  PRIMA DI

RIFARE… UN TIRO.

65

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°15

RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 3 CASELLE 

FELICEMENTE,

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, SENZA FARE UN

MOTTO, ANDRAI ALLA

CASELLA N°58.

70
SE AD 1 QUE-

SITO DEL GIOCO N°16 

RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 5 CASELLE 

RADIOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, IN
VECE,

AHIMÈ, AIHMÈ, AHIMÈ,

ANDRAI IN
DIETRO DI TRE!

73
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°17 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 2 CASELLE 

AFFANNOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, IN
VECE,

STARAI FERMO PER UN GIRO, 

MENTRE PENSERAI 

AL TUO PROSSIMO TIRO.

77
SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°18 RISPONDERAI

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI  FINO ALLA CASEL-

LA N°80 SUPERVELOCISSIMA-

MENTE; SE FALLIRAI LA PROVA, 

INVECE, AIUTO, AIUTO, AIUTO,

ANDRAI ALLA CASELLA N°70

ED IO, BISTRIS, TI SALUTO.

1

?

BA

(+ GO o CO ?)

BALENA 5

?

BARA

(+ LE o RE ?) 7

?

14

?

BANALE

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ
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29

28

Carta-PAROLE PROIBITE

Alcune carte-PAROLE PROIBITE

ESPIARE

PAGARE

PENA

COLPA

PECCATO

SCONTARE

CAMBOGIA

GUERRA

KHMER

ASIA

POLPOT

VIETNAM

1

CAMPAGNA ACQUISTI

MERCATO
ESTATE

GIOCATORI

SQUADRA
CALCIO

AD PERSONAM

POLITICO
LEGGE

PREMIER
ABUSO
POTERE

GABBARE

INGANNARE

BEFFA
RE

ASTU
TO

IMBROGLIARE

DISONESTO

NOSFERATU

DRACULA

VAMPIRO

SANGUE

FILM

MORTO

3

ERASMUS

ESTERO

STUDIARE

LINGUA

UNIVERSITÀ
MESI

MADE IN ITALY

CERTIFICAZIONE

PRODOTTI

IMPORTARE

ESPORTAZIONI

ARTIGIANATO

SPIGOLA

PESCE

MARE

MANGIARE

ORATA

BRANZIN
O

SVENTOLA

ORECCHIE

RAGAZZA

DONNA

SBERLA

BANDIERA

5

TERRICCIO

PIANTARE

TRAVASO
HUMUS

GIARDINAGGIO

SERRA

ALCHIMIA

CHIMICA
MAGIA

PIETRA FILOSOFALE

STREGONERIA

ORO

MIASMA

ODORE

PUZZA

ESALAZIO
NE

FETORE

PUTREFAZIO
NE

NARCOTIZZARE

INTONTIRE

VELENO

ANESTESIA

DROGA

COSCIENZA

2

GRANITA

SICILIANA

GHIACCIO

GRANATINA

GELATO
FREDDA

TERRENO AGRICOLO

COLTIVARE

ARARE
PIANTARE

EDIFICABILE

APPEZZAMENTO

EZIOLOGIA

CAUSA

RICERCA

MEDICINA

FENOMENO

MALATTIA

FRANTUMI

PEZZI

COCCI

RIDURRE

ROMPERE

VETRO

4

NOCE MOSCATA

SPEZIA
CUCINA

GRATTUGIARE

AROMA

INSAPORIRE

INDELICATO

TATTO

MORBIDEZZA

DOMANDA

SCORTESE

ROZZO

TURPE

IMMORALE

MESCHINO

OSCENO

AZIO
NE

SCONCIO

BRONCHITE

POLMONI

TOSSE

CATARRO

SCIROPPO

AEROSOL

6

PANCREAS

ORGANO

GHIANDOLA

DIGESTIONE

SUCCO
PANCIA

AMALGAMARE

RICETTA

MESCOLARE

IMPASTO
TORTA

INGREDIENTI

Partenz
a

FORZIERESECONDA 
CHANCE

doppiopasso

meridiana

one shot

saldi 

Arrivo

C      hewin’Game - per chi mastica parole! è un gioco di società che mette a dura prova le vostre abilità dialettiche: 
chi sarà capace di far indovinare la Parola Chiave ai propri compagni senza utilizzare le 5 Parole Proibite? 

Una versione complicata del più noto Taboo con dei malus... davvero cattivi.

Chewin’Game per chi mastica parole
Allegato al volume “Giocare con le parole” - M. Bruini

15,90 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9843-822-8
F.to 17x26x7 cm - Peso 730 gr.

CONTIENE:
• 1 Tabellone da tavolo
• 2 Pedine colorate 
• 1 Clessidra 
• 250 Carte PAROLA
• 20 Carte MALUS
• 1 Libretto Istruzioni

Il BANDITORE scegl
ie un 

compa-

gno d
i squa

dra: p
er tutt

o il tu
rno 

solo q
uest’u

ltimo potr
à indo

vinare
 

le PAROLE CHIAVE, senz
a che 

gli 

altri g
iocato

ri pos
sano p

arlare
 o 

sugge
rire al

cunch
é. Ogni in

terven
to 

da par
te deg

li altri
 compagni 

fa 

scarta
re la c

arta P
AROLA.

     
     D

UELLO

TERRICCIO
PIANTARETRAVASO
HUMUSGIARDINAGGIOSERRA

ALCHIMIA
CHIMICA
MAGIA PIETRA FILOSOFALE STREGONERIA
ORO

EZIOLOGIACAUSARICERCA
MEDICINA

FENOMENO
MALATTIA

FRANTUMI PEZZI COCCI RIDURRE
ROM

PERE VETRO

4

9

8

Chewin’Game – per chi mastica parole! è stato sviluppato 

tenendo precisamente conto di tutti questi elementi 

di stre
ss, n

el tentativo di riprodurre situazioni comuni 

nella quotidianità di bambini e ragazzi: la
 necessità di 

sostenere una conversazione con persone che utilizza
no 

registri 
lessicali diversi dal proprio (per esempio in 

un dialogo con un adulto), il bisogno di puntualizzare 

un concetto nel minor tempo possibile (come durante 

un’interrogazione scolastica),  l’impossibilità di usare 

determinate parole (come espressioni gergali in contesti 

inappropriati), la
 consapevolezza di parlare ad un folto 

numero di persone (per esempio in pubblico).

In questo modo si è voluto individuare e rafforzare 

tutte quelle abilità dialettiche che proprio nell’età della 

preadolescenza risultano più utili nello sviluppo della 

chewin’game

un esempio di gioco con le parole

19

18

istruzioni  del gioco

CHEWIN’game

per chi mastica parole!

Partenz
a

La prima carta PAROLA pescata 

assegna 2 punti a
nzichè 1. 

Se la carta infrange
 uno dei 

GRANDI DIVIETI vale comunque 

-1 nel conteggio fina
le.

FORZIERE

È consentito al BANDITORE 

di infrangere un G
RANDE DIVIETO 

per una PAROLA CHIAVE a sua scelta 

(eccetto pronuncia
re 

la PAROLA CHIAVE stessa

o suoi derivati)

SECONDA 

CHANCE

Durante il turno 

il BANDITORE 

può passare 2 car
te senza 

che la seconda ve
nga 

considerata scarta
ta.

doppiopasso

Il turno dura 

2 clessidre

meridiana

Prima del turno, un 

avversario pesca u
na carta 

PAROLA e legge in sequen
za le 

PAROLE PROIBITE. Con un solo 

tentativo, la squad
ra del 

BANDITORE (lui incluso) deve
 

riuscire ad indovi
nare la PAROLA 

CHIAVE; se la indovina, a
lla fine 

del turno si somma un punto 

extra al conteggio
 delle 

caselle guadagnat
e.

one shot

Ogni tre carte PAROLA 

indovinate durant
e 

il turno, la squadr
a 

ottiene un punto e
xtra.

saldi 

Arrivo

Il B
AN

DIT
OR

E d
eve

 es
pri

mers
i 

per
 tu

tto
 il 

tur
no 

con
 la 

R m
osc

ia. 

Og
ni 

err
ore

 co
mmess

o f
a s

car
tar

e 

la c
art

a P
AR

OL
A.

 A
NTICA NOBILTà

DETERSIVO

LAVARE

AMMORBIDENTE

PULIRE

SAPONE

SMACCHIARE

VINO BIANCO

PESCE

UVA

ROSSO

SPUMANTE

BEVANDA

MOSCA

ZANZARA
INSETTO
SAMBUCA

PESCA
MAURIZIO

MOUSE

TAPPETINO

FRECCETTA

CURSORE

COMPUTER

CLICCARE208

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ
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FARM
ACIA

€ 5
NEGOZIO STOFFE

€ 2

PA
ST

IC
CE

RI
A

€ 
5

EL
ET

TR
ON

IC
A

€ 
2

NE
GO

ZI
O 

ST
OF

FE
€ 

5

BANCA
€ 2

PASTICCERIA

€ 2

CLINICA 
VETERINARIA

NEGOZIO ANIMALI
€ 5

SCUOLA DI
BALLO

FRUTTIVENDOLO
€ 2

STUDIO
REGISTRAZIONE

NEGOZIO ANIMALI € 2

PISCINA

FARMACIA
€ 2

EL
ET

TR
ON

ICA

€ 
5

PARCOBANCA€ 5

FRUTTIVENDOLO
€ 5

RISTORANTE

CASALINGHI
€ 5

MUNICIPIO

CA
SA

LIN
GH

I
€ 

2

GIOCHIAMO
AI MESTIERI

12 11

10

9

4

1

2

3

6

8

7
5

PO
ST

A
€ 

5CARTOLERIA
€ 5

ELETTRONICA
€ 2

BAR
€ 2

CARTOLERIA€ 2

FERRAMENTA
€ 5

LIBRERIA
€ 2

FERRAMENTA

€ 2

FA
TT

OR
IA

POSTA
€ 2

ELETTRONICA
€ 5

TEATRO BAR
€ 5

LIB
RE

RIA € 
5

SU
PE

RM
ER

CA
TO

€ 
5

MUNICIPIO

SUPERMERCATO
€ 2

CASERMA 

POLIZIA SCUOLA

OSPEDALE
STUDIO

FOTOGRAFICO

FARM
ACIA

€ 5

FA
RM

AC
IA

€ 
2

4

9

10

5
7

11 12

8

6

2

1

GIOCHIAMO
AI MESTIERI

3

Questo gioco si svolge per le strade di una città passando attraverso incroci e semafori con lo scopo di 
fare acquisti nei negozi che interessano il proprio mestiere! Assomiglia al più famoso Monopoli 

nell’organizzazione del gioco e nell’uso strategico del denaro (piccole cifre) ma impegna i bambini (e gli adulti) 
in continue prove ortografiche e grammaticali, svelando così la propria vocazione didattica.
E’ per questo motivo che dispone di quattro diversi livelli di difficoltà (uno in confezione e 3 acquistabili 
separatamente) che possono essere aggiunti o eliminati a seconda dei concorrenti in gara. Sono disponibili a 
parte tre mazzi di carte espansione per argomenti (Grammatica, Eccezioni ortografiche, Analisi Logica) a 10,00 
€ al mazzo.

G.A.M. Giochiamo Ai Mestieri
Allegato al volume “Scrivere per vincere” - A. Zerbino

33,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-759-1
F.to 32x22,5x6 cm - Peso 790 gr.

CONTIENE:
• 1 Tabellone (2 lati, 4 mestieri per ogni lato)
• 16 Pedine (8 maschili + 8 femminili)
• 8 Cartoncini pro-memoria (1 per mestiere)
• 1 Dado     •  Cartoncini negozi
• 250 Carte SEMAFORO - Esercizi
• 50 Carte PASSAGGIO A LIVELLO - Imprevisti
• Banconote da 10 e 5 e, monete da 2 ev 1 e
• 12 Casette attività di 4 colori diversi

È indicato per bambini e adulti e ha importanti funzioni educative.

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Migliora attenzione, concentrazione, orientamento spaziale
• Stimola ad un corretto uso del denaro.
• Migliora le capacità di calcolo e linguistiche.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ
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Si tratta di un gioco da tavolo per bambini dai 7 anni in su. Si può giocare da 2 a 4 giocatori: il vincitore 
sarà colui che arriverà per primo al traguardo sul percorso raffigurato sul tabellone, conquistando 

caselle grazie alla lettura e alla scrittura corretta di parole con le consonanti doppie. Le carte difficoltà 
consentono ai bambini di svolgere azioni differenti dalla lettura e dalla scrittura, alleggerendo il gioco. 
Consigliato per bambini con DSA.

Il gioco delle doppie 
Allegato al volume “Raddoppiamo” - M. Benincasa

15,90 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9843-818-1
F.to 17x26x7 cm - Peso 730 gr.

CONTIENE:
• 1 Tabellone       •  1 Dado a 3 colori
• 4 Pedine segnaposto
• 54 Carte PAROLA (verdi)
• 26 Carte DIFFICOLTÀ (rosse), di cui 5 Carte AIUTO
• 1 Blocco note   •   1 Matita   •   1 Temperamatite

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Allena la lettura e la scrittura delle parole con la doppia 

consonante
• Stimolare attenzione, linguaggio, logica, prassie
• Stimolare le relazioni sociali e il piacere di stare insieme
• Prevenire le difficoltà di apprendimento.

È indicato per bambini e adulti
e ha importanti funzioni educative.

collana

RADDOPPIAMO

ascolto e scrittura
delle doppie per gioco

Maria Benincasa

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ
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Questo gioco didattico ha lo scopo di migliorare il controllo ortografico dei bambini che presentano più 
difficoltà in questo ambito o che commettono frequenti errori di “distrazione”. Tre mazzi (verde, rosso 

e blu) per tre diverse tipologie di errori (scrittura, concentrazione,  memoria). Sulle carte contenute nel 
gioco sono scritte le varie attività che i bambini dovranno svolgere per vincere e migliorarsi.

Gli Orrori nell’Orto
Allegato al volume “Gli Orrori nell’Orto” 
L. Illing, M.G. Cataldo

15,90 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-782-9
F.to 32x22,5x6 cm - Peso 700 gr.

CONTIENE:
• 1 Tabellone
• 1 Dado colorato
• 4 Pedine segnaposto
• 3 Mazzi di Carte
• 1 Libretto Istruzioni

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Sviluppa le competenze ortografiche
• Favorisce l’attenzione e la concentrazione
• Migliora la memoria a breve termine
• Arricchisce la conoscenza delle regole

Indicato per bambini e adulti
e consigliato per bambini con DSA.

collana

 gli orrori 
neLL’orto 

di Livia Illing e Maria Giulia Cataldo

Un gioco per migliorare il controllo ortografico.
Per bambini dai 7/8 anni in su che presentano difficoltà

di scrittura o commettono frequenti “errori di distrazione”, 
ma anche per bambini che stanno semplicemente

consolidando la pratica dell’ortografia.

In allegato il gioco in scatola
GLI ORRORI NELL'ORTO

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

7+

GIOCHI PER IL LINGUAGGIO E LA LETTO-SCRITTURA. Fonetica e fonologia - sillabe - lessico - ortografia e DSA
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17,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-6111-285-8
F.to 17x25x4 cm - Peso 230 gr.

Indovina chi suona?
Allegato al volume “Giocare a parlare” - A. Lonati

Questo gioco presenta figure che illustrano 
animali, oggetti o mezzi di trasporto che 

producono un suono o un rumore tipico, e che  
vanno associate ad un determinato colore. La caratteristica 
principale del gioco è quella di stimolare i bambini a 
“denominare” tali oggetti utilizzando le onomatopee quando 
ancora non conoscono il lessico.

CONTIENE:
• 1 Tabellone in cartone 15x21 cm
• 24 Forme fustellate di oggetti e animali
• 1 Dado a 6 colori
• 1 Libretto Istruzioni
• Un volume “Giocare a parlare”

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Aiuta a percepire e analizzare i suoni
• Stimola e arricchisce il linguaggio
• Insegna a riconoscere i colori
• Migliora l’attenzione e stimola le abilità manuali

È indicato per bambini e adulti
e ha importanti funzioni educative.

collana

In allegato il gioco in scatola INDOVINA CHI SUONA?

Giocare
a parlare.

una proposta di gioco
per lo sviluppo linguistico
dei bambini da 3 a 5 anni.

Annalisa Lonati

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA
USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

3+

Rime...mory
Allegato al volume “Giochiamo con le rime” 

Ri...tombola
Allegato al volume “Giochiamo con le rime”

12,00 euro (iva assolta) 12,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-6111-304-6
F.to 11x16x3 cm - Peso 200 gr.

ISBN 978-88-6111-302-2
F.to 11x16x3 cm - Peso 200 gr.

Il Rime...mory è un classico memory in cui le figure si devono accoppiare tra loro perché “fanno rima”.
La Ri...tombola è una tombola in cui le cartelle si completano associando le immagini se fanno rima!

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Allena la memoria   • Sviluppa l’attenzione visiva e uditiva   • Migliora le capacità linguistiche   • Stimola la riflessione fonologica

CONTIENE:
• 30 Tessere 5x5 cm
• Un volume “Giochiamo con le rime”

CONTIENE:
30 Tessere 5x5 cm

in un sacchetto e 5 Cartelle  •
Un volume “Giochiamo con le rime”  •

collana

In allegato il gioco in scatola  RI...TOMBOLA. La tombola delle rime
o, in alternativa, il gioco in scatola  RIME...MORY.

Come favorire l’attenzione ai suoni
e alle parole nei bambini dai 5 anni.

Annalisa Lonati e Livia Illing

GioCHIAMO
CON LE RIME.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA
USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

5+ 5+

A. Lonati  - L.Illing

GIOCHI PER IL LINGUAGGIO E LA LETTO-SCRITTURA. Fonetica e fonologia - sillabe - lessico - ortografia e DSA
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IN
IZ
IO

FIN
E

IN
IZ
IO

FIN
E

IN
IZ
IO

FIN
E

Questo gioco propone delle attività che sviluppano le competenze metafonologiche e linguistiche per bambini 
nelle prime fasi dell’apprendimento della letto-scrittura o con difficoltà. Si svolge come un gioco di tombola 

con una pista sillabica che segmenta le parole raffigurate sulle cartelle. Alcune caselle della pista sillabica 
sono vuote: spetterà al bambino, aiutandosi con i disegni, riempirle con la sillaba mancante corretta. Vince chi 
per primo completa la sua pista sillabica.
Le piste sillabiche presentano diversi livelli di difficoltà delle parole, partendo dalle bisillabiche piane fino alle 
polisillabiche più difficili. 

Sillabe in pista
Allegato al volume “Sillabe in pista” - G. Pedersoli

15,90 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-774-4
F.to 32x22,5x6 cm - Peso 790 gr.

CONTIENE:
• 1 Tabellone
• 32 Cartelle profilate illustrate 
• 350 Tesserine
• 1 Libretto Istruzioni

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Allenare la consapevolezza fonologica e metafonologica
• Stimolare attenzione, memoria e linguaggio
• Stimolare le relazioni sociali e il piacere di stare insieme
• Prevenire le difficoltà di apprendimento.

È indicato per la riabilitazione in piccolo gruppo.

19

18

LA		 SER	 PEN	 TE	 FAN	 TA	 SMA	 VUL	

CA		 NO	 VA	 LAN	 GA	 BAM	 BI	 NA

Parole polisillabiche 

DI		 NO	 SAU	 RO	 TE	 LE	 FO	 NO	

DEN	 TI	 FRI	 CIO	 SAL	 VA	 GEN	 TE

SE		 MA	 FO	 RO	 MI	 CRO	 SCO	 PIO	

ME		 DI	 CI	 NA	 PO	 MO	 DO	 RO

PA		 PE	 RI	 NO	 E	 LE	 FAN	 TE	

LA		 VA	 TRI	 CE	 AM	 BU	 LAN	 ZA

PE		 PE	 RO	 NE	 ME	 LAN	 ZA	 NA	

MAN	 DA	 RI	 NO	 AL	 TA	 LE	 NA

Parole bisillabe con le doppie

GAT	 TO	 PIZ	 ZA	 CAF	 FÈ	 MUC	 CA

GAL	 LO	 OS	 SO	 ZUC	 CA	 TAZ	 ZA

POL	 LO	 CAS	 SA	 SAC	 CO	 LAT	 TE

BEC	 CO	 NOT	 TE	 GAB	 BIA	 BOL	 LE

Trisillabe con le doppie

MAR	 TEL	 LO	 COL	 LA	 NA	 DAT	 TE	

RO		 PEN	 NEL	 LO	 CAS	 TEL	 LO	 CAP	

PEL	 LO	 TRAT	 T
O	 RE	 OM	 BREL	 L

O

CA		 RAF	 FA	 CAM	 MEL	 LO	 ROS	 SET	

TO		 PUZ	 ZO	 LA	 GAZ	 ZEL	 LA	 A	

NEL	 LO	 COL	 LA	 NA	 MAT	 TO	 NI

3

2

Stare insieme, giocare, divertirsi e imparare

sono gli obiettivi di questa serie di giochi, ideati

da specialisti dell’età evolutiva. Vengono proposti

come valida alternativa alla TV e ai giochini

elettronici, troppo spesso utilizzati per intrattenere

i bambini e causa di impoverimento delle loro

capacità pratiche e sociali.

I principi pedagogici

sui quali si basano sono:

 il rispetto dell’immaturità dei bambini

 • sono piccoli e hanno tutto il diritto di sbagliare,

 fare e rifare, essere aiutati a crescere

 il diritto alla cura dell’intelligenza sociale, 

 emotiva e logica dei bambini • fondamentale 

	 quanto	
le	cure	

fisiche	e
	l'alime

ntazion
e

La collana

1

1

collana

SILLABE
IN PISTA

Giovanna Pedersoli

Giocare con le sillabe ed 

imparare a leggere e a scrivere

IN
IZ
IO

FINE

IN
IZ
IO

FINE

IN
IZ
IO

FINE

IN
IZ
IO

FINEINIZ
IO FINE

IN
IZ
IO

FINE

IN
IZ
IO

FINE

IN
IZ
IO

FINE

FO

TO

TA

GAT

DI

MAR

TRE

BAM

NO GAM

LOCO

FANE

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

6+

GIOCHI PER IL LINGUAGGIO E LA LETTO-SCRITTURA. Fonetica e fonologia - sillabe - lessico - ortografia e DSA
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O

STI        VA
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I

LIN        GUA 

PAN       CA 

MA       NO 

CA         SA 
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Con Trovaparole e Trovaparole-Dadi, i bambini sono stimolati a comporre parole bisillabiche o trisillabiche 
attraverso l’unione di sillabe presenti graficamente su carte o su dadi. Il gioco stimola il bambino a migliorare 

aumentando via via il livello di difficoltà. Realizzato grazie alla sperimentazione della logopedista E.Giudici.

Trovaparole
C. Ferraroli

CONTIENE:
• 9 Dadi rossi con la vocale A
• 9 Dadi blu con la vocale E
• 9 Dadi gialli con la vocale I
• 9 Dadi verdi con la vocale O
• 9 Dadi viola con la vocale U
• 1 Dado con 6 colori (rosso, blu, giallo, verde, viola, 

arancione) detto DADO-COLORI
• 1 Piccolo notes-book

CONTIENE:
• 30 Carte verdi + 1 divisorio verde.
• 24 Carte rosse + 1 divisorio rosso.
• 10 Carte arancioni +1 divisorio arancione.
• 16 Carte viola + 1 divisorio viola.
• 10 Carte grigie + 1 divisorio grigio.
• 6 Carte blu + 1 divisorio blu.
• 36 Carte gialle + 1 divisorio giallo.
• 4 Carte jolly: 1 CARTA JOLLY ROSSA
 + 1 CARTA JOLLY BLU + 1 CARTA JOLLY GIALLA
 + 1 CARTA JOLLY ARANCIONE

Trovaparole DADI
C. Ferraroli

12,00 euro (iva assolta) 15,90 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-779-9
F.to 7x10x4 cm - Peso 300 gr.

ISBN 978-88-9931-780-5
F.to 17x25x4 cm - Peso 300 gr.

È indicato per bambini e adulti e ha importanti funzioni educative.

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Stimola l’analisi visuo-percettiva.  •   Migliora le competenze linguistiche
• Incrementa le abilità di lettura, in particolare la traduzione grafema- fonema e la fusione sillabica.
• Potenzia le abilità di calcolo.      •   Migliora la memorizzazione visivo-uditiva.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA
USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA
USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

6+ 6+

GIOCHI PER IL LINGUAGGIO E LA LETTO-SCRITTURA. Fonetica e fonologia - sillabe - lessico - ortografia e DSA
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S U D O K U

S U D O K U

08

S U D O K U

01

15,90 euro cad. (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-760-7
F.to 22x31x3 cm - Peso 200 gr.

Fresco di stampa anche il Sudoku per i bimbi: quale gioco è più appropriato per affinare le capacità logiche 
di grandi e piccini? La grande casa ospita 9 amici animali, che devono essere presenti in ogni stanza. Per i 

più piccini la stanza è da 6 animali e la casa da 6 stanze. Le tessere magnetiche offrono una facile presa ed un 
rapido posizionamento, le mascherine aiutano i bambini a concentrarsi sulle righe o sulle colonne. Riconoscere 
gli animali, disporre una serie, valutare un’assenza sono operazioni spontanee che portano al completamento 
del sudoku. Il gioco vi propone anche tanti schemi suddivisi tra facili, medi e difficili per entrambi i tabelloni: 
quello piccolo e quello grande. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

SudoKiamo
Allegato al volume  “Imparare il sudoku: un gioco da ragazzi!” - A. Lonati

CONTIENE:
• 1 Tabellone
• 20 Schede pre-combinate
• 20 Schede in bianco
• 90 Tessere magnetiche
• 4 Calamite
• 4 Cornici da ritagliare
• 1 Libretto Istruzioni

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

5+

GIOCHI di LOGICA e di MATEMATICA  e GIOCHI di 
ORGANIZZAZIONE SPAZIALE
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Un divertente gioco di intuito, bluff e fortuna, rielaborato dal celebre Perudo: nessun tabellone, nessuna 
attrezzatura complicata, regole semplici e tanti dadi colorati! Da 2 a 6 giocatori, l’ideale per momenti 

adrenalinici e serate alla James Bond… Il gioco può essere usato in maniera semplificata per i bambini dai 4 
anni: basta lanciare, ciascuno i propri dadi, e cercare quelli di colore uguale: hai una coppia? Una doppia coppia 
o un tris? Io ti batto: ho il poker!

Color Bluff
Redazione Fabbrica dei Segni 

15,90 euro (iva assolta)

F.to 17x26x7 cm - Peso 730 gr.

CONTIENE:
• 5 Bicchieri in legno
• 25 Dadi a sei colori
• 1 Libretto Istruzioni

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

12+ 4+ se semplificato

GIOCHI di LOGICA e di MATEMATICA  e GIOCHI di ORGANIZZAZIONE SPAZIALE
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Il gioco si svolge nelle medesime modalità della classica tombola, e dopo aver distribuito le cartelle in modo 
equo tra i giocatori, può essere effettuato in due modi: in un caso, chi detiene il tabellone estrae la tabellina 

(es. 6x4) e i bambini dovranno coprire la casella riportante il risultato dell’operazione (in questo caso 24); nel 
secondo modo, chi detiene il tabellone domanda “come si ottiene il numero X”? (es. 24) e i bambini dovranno 
rispondere prima enunciando l’operazione (in questo caso 6x4), e poi potranno coprire la casella relativa. 
Numeri e colori fungeranno da variabili per complicare il gioco: sapere le tabelline sarà indispensabile per 
vincere! Il gioco è realizzato con il font OpenDyslexic per facilitare la lettura dei bambini con DSA. 

La vera tombola delle tabelline
Allegato al volume “La vera Tombola delle Tabelline” - G. Caia

15,90 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9843-882-2
F.to 17x25x4 cm - Peso 450 gr.

CONTIENE:
• Tabellone
• 50 Carte
• 1026 Fagioli 
• 1 Sacchetto 
• 1 Libretto Istruzioni

É indicato per bambini e adulti e ha importanti funzioni educative.

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Allenare le capacità di calcolo e di memorizzazione
 delle tabelline
• Stimolare le funzioni cognitive (attenzione, linguaggio, 

logica, prassie)
• Stimolare le relazioni sociali e il piacere di stare insieme
• Offrire un’alternativa a TV e giochi elettronici
• Prevenire le difficoltà di apprendimento

LA VERA TOMBOLA
DELLE TABELLINE

9 9 9 10 10 10 10 12 12 12
1x9 9x1 3x3 1x10 10x1 2x5 5x2 3x4 4x3 2x6

12 14 14 15 15 16 16 16 18 18
6x2 2x7 7x2 3x5 5x3 2x8 8x2 4x4 2x9 9x2

18 18 20 20 20 20 21 21 24 24
3x6 6x3 2x10 10x2 4x5 5x4 3x7 7x3 4x6 6x4

24 24 25 27 27 28 28 30 30 30
3x8 8x3 5x5 3x9 9x3 4x7 7x4 5x6 6x5 3x10

30 32 32 35 35 36 36 36 40 40
10x3 4x8 8x4 5x7 7x5 6x6 4x9 9x4 5x8 8x5

40 40 42 42 45 45 48 48 49 50
4x10 10x4 6x7 7x6 5x9 9x5 6x8 8x6 7x7 5x10

50 54 54 56 56 60 60 63 63 64
10x5 6x9 9x6 7x8 8x7 6x10 10x6 7x9 9x7 8x8

70 70 72 72 80 80 81 90 90 100
7x10 10x7 8x9 9x8 8x10 10x8 9x9 9x10 10x9 10x10

1 2 2 3 3 4 4 4 5 5
1x1 1x2 2x1 1x3 3x1 1x4 4x1 2x2 1x5 5x1

6 6 6 6 7 7 8 8 8 8
1x6 6x1 2x3 3x2 1x7 7x1 1x8 8x1 2x4 4x2

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

PROSSIMA

USCITA

NOVITÀ

NOVITÀ

7+

GIOCHI di LOGICA e di MATEMATICA  e GIOCHI di ORGANIZZAZIONE SPAZIALE
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Il memory è un gioco ormai classico che permette ai bambini 
e agli adulti di stare insieme e mostrare le proprie abilità!

La particolarità di questo memory è la scelta delle 
categorie: le più semplici e fondamentali per i bambini 
(colori, forme, parti del corpo, sentimenti e membri della 
famiglia). Interessanti i suggerimenti di nuovi e alternativi 
schieramenti delle tessere.

Trova la coppia
Allegato al volume “Giochiamo a ricordare” - P. Toniutti

12,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-6111-303-9
F.to 11x16x3 cm - Peso 190 gr.

CONTIENE:
• 60 Tessere (30 Coppie) 5x5 cm
• 1 Libretto Istruzioni
• Un volume “Giochiamo a ricordare”

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Imparare nuove parole e sviluppare la memoria
• Prolungare i tempi di attenzione
• Riconoscere e associare figure identiche 
• Riconoscere sentimenti, colori, forme, parti del corpo
• allenare al riconoscimento rapido delle quantità

È indicato per bambini e adulti
e ha importanti funzioni educative.

collana

In allegato il gioco in scatola TROVA LA COPPIA!

Paola Gemma Toniutti

GioCHIAMO A
RICORDARE.

Una proposta semplice per allenare
le capacità di memoria, attenzione e

associazione del bambino da 3 a 6 anni.

TUTTI AMICI del 10
Gioco  di carte - P. Toniutti

9,80 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-783-6
F.to 19x28 cm - 320 Pagine - Peso 600 gr.

Il mazzo di carte contiene sei serie di carte da 0 a 10, con 
la carta 5 in doppia copia (cifre, abaco, dita delle due 

mani, cuori schierati, pallini random, gattini). Lo scopo di 
ogni gioco che si può fare con questo mazzo è accoppiare 
correttamente le due cifre/quantità che danno somma 
10, fatto aritmetico essenziale per l’apprendimento della 
matematica. In ordine di complessità rispetto alle capacità 
dei bambini si possono utilizzare da 2 a 6 serie di carte per 
i seguenti giochi: Rubamazzetto, Peppa Tencia, Memory, 
Solitario … e molti altri che scoprirete da soli!

CONTIENE:
• 6 serie di 12 carte cifre, abaco, dita delle due mani, 

cuori schierati, pallini random, gattini
• istruzioni di gioco

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Allenare al riconoscimento rapido delle quantità
• Rende allegro l’apprendimento della matematica
• Sviluppa attenzione, memoria e capacità di conteggio e di calcolo
• Allena l’apprendimento dell’integrazione al 10

È indicato per i bambini che cominciano a 
contare, in particolare nelle prime classi 
della scuola primaria.
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3+

5+

GIOCHI di LOGICA e di MATEMATICA  e GIOCHI di ORGANIZZAZIONE SPAZIALE
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15,00 euro (iva assolta)

15,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-6111-307-7
F.to 22x16,5 cm - 16 Pagine - Peso 180 gr.

ISBN 978-88-6111-310-7
F.to 22x16,5 cm - 16 Pagine - Peso 180 gr.

Alina è una bambina di sette anni molto generosa e altruista. In questa collana i piccoli lettori potranno 
aiutarla a sistemare la casa di una vecchia signora, ad accudire un cane preso al canile e ad accogliere 

un fratellino adottivo. Ogni libro, stampato bilingue italiano-inglese, si apre e diventa una struttura dentro cui 
giocare con le figurine già fustellate, tutte da colorare! Per il suo valore educativo, la collana è patrocinata da 
ANPEC, ENPA.

Alina
C. Ferraroli

ALINA E UNA CASA DA SISTEMARE

ALINA E UN CANE DA ACCUDIRE

GIOCHI per le  ABILITÀ  PRATICHE, di  IDEAZIONE  
e  IMMAGINAZIONE

4+

4+
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Un gioco per realizzare opere d’arte, come più ci piace e senza preoccupazioni. Un dado ci fa avanzare tra 
pittori e tecniche, tra colori e materiali che si conoscono e si incrociano, dando vita a nuovi quadri e nuovi 

artisti. Utilizzando i materiali presenti nella scatola e semplici oggetti di uso comune presenti in casa, ogni 
bambino diventa protagonista di un’avventura artistica sempre nuova. Permette ai bambini di conoscere i 
principali pittori e le opere del 900.

Arte Avventura
Allegato al volume “Giochiamo a dipingere” - C. Ferraroli

20,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9843-821-1
F.to 17x26x7 cm - Peso 730 gr.

CONTIENE:
• 1 Tabellone 
• 10 Carte COLORE
• 10 Carte OPERA D’ARTE
• 10 Carte FORME
• 3 Tubetti di tempera con i colori primari
• 1 Dado      •   4 Pedine      •   1 Matita
• Un volume “Giochiamo a dipingere”
• 1 Libretto Istruzioni

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Sviluppa la fantasia, la capacità di rappresentazione figurativa 

e astratta
• Aiuta a conoscere i colori, le forme e il loro uso
• Aumenta le capacità di attenzione
• Insegna a rispettare le regole
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istruzioni  del gioco

arte avventura

Un gioco che favorisce l’espressione

di sé e la creatività del bambino

POST IMPRESSIONISMO

“LA NOTTE STELLATA”
di 

Vincent Van Gogh

7

Giochiamo a ricordare.

Una proposta semplice per allenare le capacità di memoria, attenzione e associazione del bambino dai 3 ai 6 anni.

Stare insieme, giocare, divertirsi e imparare

sono gli obiettivi di questa serie di giochi, ideati

da specialisti dell’età evolutiva. Vengono proposti

come valida alternativa alla TV e ai giochini

elettronici, troppo spesso utilizzati per intrattenere

i bambini e causa di impoverimento delle loro

capacità pratiche e sociali.

i principi pedagogici

sui quali si basano sono:

 il rispetto dell’immaturità dei bambini

 • sono piccoli e hanno tutto il diritto di sbagliare,

 fare e rifare, essere aiutati a crescere

 il diritto alla cura dell’intelligenza sociale, 

 emotiva e logica dei bambini • fondamentale 

 quanto le cure fisiche
 e l’alimentazione

La collana

POST IMPRESSIONISMO

“LA NOTTE STELLATA”di Vincent Van Gogh

6+

GIOCHI per le  ABILITÀ  PRATICHE, di  IDEAZIONE  e  IMMAGINAZIONE
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Otto puzzle per conoscere il mondo degli animali e fare associazioni 
logiche. Il gioco presenta otto famiglie di animali, con i loro cuccioli, le 

loro abitazioni e i loro cibi che, grazie alla fustellatura in quattro parti, si 
possono mischiare e riordinare.

Cuccioli e Famiglie 
Allegato al volume “Intelligenza e affettività nel gioco attivo” - P. Toniutti

17,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-6111-283-4
F.to 17x25x4 cm - Peso 380 gr.

CONTIENE:
• 8 Cartelle 15x20 cm
• 1 Dado a 3 colori 
• 1 Libretto Istruzioni
• Un volume “Intelligenza e affettività nel gioco attivo”

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Riconoscere gli animali e le loro caratteristiche
• Imparare nuove parole
• Incastrare i puzzle e affinare le capacità manuali
• classificare per colore, per famiglia e per funzione

È indicato per bambini e adulti
e ha importanti funzioni educative.

3+

È  un gioco di gruppo che si propone di avvicinare i bambini al 
mondo del suono e della musica, attraverso attività di gruppo 

divertenti e dinamiche. Il tabellone di gioco, percorribile liberamente 
a seconda dell’adulto che guida la partita, è suddiviso in tre zone, 
diverse per attività e fascia d’età dedicata: la zona Rossa propone 
giochi di imitazione per stimolare la produzione dei suoni; la zona 
Blu propone giochi di ascolto, particolarmente adatti per bambini dai 
5 agli 8 anni; la zona Gialla propone giochi di immaginazione, per 
inserire elementi di sviluppo della creatività, per bambini da 6 a 8 
anni. Nulla vieta che l’adulto possa mescolare le diverse sezioni a 
sua discrezione, in base ai bambini che giocano la partita.
favorisce la produzione linguistica grazie alla associazione suono-
fonema-parola.

FareSuonGiocando 
Allegato al volume “FareSuonGiocando” - C. Ferraroli, P. Morstabilini

15,90 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-883-9
F.to 17x26x7 cm - Peso 420 gr.

CONTIENE:
• 1 Tabellone diviso in 3 settori (rosso, 

blu, giallo)
• 37 Carte rosse
• 20 Carte blu 
• 20 Carte gialle
• 1 CD
• 1 Libretto Istruzioni

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Stimola la concentrazione
• Perfeziona le abilità di ascolto e imitazione
• Stimola la creatività

5+

GIOCHI per le  ABILITÀ  PRATICHE, di  IDEAZIONE  e  IMMAGINAZIONE

GIOCHI DI

IMMAGINAZIONE

GIOC
HI DI

ASCO
LTO

GIOCHI DI

IMITAZIONE

CARTE
GIALLE

CARTE
BLU

CARTE
ROSSE

DIVENTIAMO AMICI !
registrati su:
www.ilmelograno.net

 L'AUTRICE

Psicomotricista dal 1986, ha lavorato in ambito pubblico e privato come 
Terapista della Psicomotricità. Dal 2001 lavora a Bollate, cittadina dell’hin-
terland milanese, per ABPSI onlus - cooperativa sociale a r.l. - anche coor-
dinando dal 2008 il progetto “Gioco-ginnastica: la psicomotricità è fanta-
stica!” - prevenzione delle difficoltà di sviluppo dei bambini e del disagio 
educativo degli adulti.

Per contatti:  paola.toniutti@gmail.com

In allegato con ogni volume

Intelligenza e affettività nel gioco attivo.
una proposta semplice per i bambini da 3 a 6 anni

il gioco in scatola della collana

Prezzo di vendita al pubblico i.i.v. 17,00 p

Intelligenza
e affettività nel

gioco attivo.
una proposta semplice

per i bambini da 3 a 6 anni.

collana

In allegato il gioco in scatola CUCCIOLI e FAMIGLIE

PREPS
C M
Y K

PREPS
C M
Y K

PREPS
C M
Y K
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È un gioco da tavolo per 2-6 persone che, con l’aiuto di un dado e di diversi mazzi di carte, ci guida nella 
creazione di meravigliose e sempre nuove fiabe di cui ci ritroveremo protagonisti. Stimola le capacità 

linguistiche, attraverso il narrare e il narrarsi. Favorisce la proiezione del mondo interiore del bambino sul 
personaggio scelto.

Inventa Fiaba 
Allegato al volume “Giochiamo a Raccontare” - C. Ferraroli

18,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-6111-328-2
F.to 17x26x7 cm - Peso 630 gr.

CONTIENE:
• 1 Tabellone
• 40 Carte
• 1 Dado 
• 12 Pedine - Personaggi 
• 1 Taccuino
• Un volume “Giochiamo a raccontare”
• 1 Libretto Istruzioni

È indicato per bambini e adulti e ha importanti funzioni educative.

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Sviluppa capacità immaginative
• Aumenta le capacità di attenzione e ascolto
• Insegna a rispettare le regole

26

27

 Età consigliata: dai 6 anni

 Numero giocatori: da 2 a 6

  Contenuto

  Come si gioca 

  Dettaglio delle carte

  elenchi delle:

  Carte LUOGO

  Carte AIUTANTE

  Carte OGGETTO 

  Carte EVENTI

istruzioni            d
el gioco

7

Giochiamo a ricordare.

Una proposta semplice per allenare le capacità di memoria, attenzione e associazione del bambino dai 3 ai 6 anni.

Stare insieme, giocare, divertirsi e imparare

sono gli obiettivi di questa serie di giochi, ideati

da specialisti dell’età evolutiva. Vengono proposti

come valida alternativa alla TV e ai giochini

elettronici, troppo spesso utilizzati per intrattenere

i bambini e causa di impoverimento delle loro

capacità pratiche e sociali.

i principi pedagogici

sui quali si basano sono:

 il rispetto dell’immaturità dei bambini

 • sono piccoli e hanno tutto il diritto di sbagliare,

 fare e rifare, essere aiutati a crescere

 il diritto alla cura dell’intelligenza sociale, 

 emotiva e logica dei bambini • fondamentale 

 quanto le cure fisiche e l’alimentazione

La collana

34

35

 Racconta in cosa consiste la punizione. Se vuoi puoi farti aiutare da un altro partecipante al gioco, oppure pescare una carta aiutante o una carta oggetto.

25  TRASFORMAZIONE
 Il tuo personaggio, grazie a tutte le prove a cui è stato sottoposto, subisce una trasformazione sia nell'aspetto fisico [racconta quali], che nel carattere [racconta su quali aspetti del carattere si è trasformato].

26  PROVA DI ABILITÀ  come casella 13

27  PESCA UNA CARTA AIUTANTE  come casella 5

28  ESCI DI SCENA
 Il tuo personaggio esce di scena. Racconta un fina-le solo per esso/a:
 • Dove va?
 • È felice?
 • Ha realizzato la sua missione / scopo nella storia?

 Se sei l'ultimo personaggio ad uscire di scena DECIDI IL FINALE DI TUTTA LA FAVOLA [quella generale del gioco che comprende tutti i personaggi partecipanti].

INVENTA ANCHE IL TITOLO DA DARE A QUESTA STORIA.

 Dettaglio delle carte

 CarteLUOGO: mazzo COLOR VERDE 

 1  CAVERNA 2  BOSCO 3  CASTELLO

castello



bosco



caverna





 8  FIUME 9  CIELO 10  PONTE

ponte



cielo



fiume



 4  ISOLA 5  VULCANO 6  FATTORIA 7  PRIGIONE

fattoria



vulcano



isola




prigione
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 Carte AIUTANTE: mazzo COLOR BLU

 Carte OGGETTO: mazzo COLOR GIALLO 

1  FOLLETTO 2  SIRENA 3  GATTO 4  GUFO



 gufo
gatto





folletto







 sirena

 8  AQUILA 
9  LEONE 

10  UNICORNO

unicorno









leone





aquila

 5  EXTRATERRESTRE 6  GIGANTE 
7  DRAGO

extraterr
estre





drago




gigante





anello





 
1  ANELLO 2  MAPPA 3  SPECCHIO

specchio




mappa







pozione
magica

 8  POZIONE 9  NAVICELLA 10  MANTELLO

 
MAGICA SPAZIALE

mantello







navicella

spaziale

4  BACCHETTA 5  CHIAVE 6  SCRIGNO 7  SPADA

 MAGICA

chiave




scrigno




bacchett

a

magica





spada
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6+

GIOCHI per le  ABILITÀ  PRATICHE, di  IDEAZIONE  e  IMMAGINAZIONE

Prezzo di vendita al pubblico 25,00 E i.i.v
.

collana

In allegato il gioco in scatola LÌeLÀ

Un tablet manuale

Maria Luisa Gava - La
ureata in Psicologia con formazione speci-

fica in Psicomotricit
à, Psicoterapia Infantile, CAA (Comunicazione 

Aumentativa Alternativa) e Neuropsicologia.

Ha iniziato nel ’78 la prima esperienza di CAA con i Simboli Bliss i
n 

Italia presso l’AIAS di Milano. Dal 1988 al 2000 è stata Direttore 

Tecnico dell’AICA (Associazione Incremento Comunicazione Alter-

nativa). È stata docente per 10 anni nella Scuola di Educazione 

Psicomotoria  organizzata dall’Università
 Cattolica in collaborazio-

ne con l’Ist
ituto Don Carlo Gnocchi. Ha collaborato con il Politec-

nico di Milano per la realizza
zione di programmi nel campo della 

disabilità. Attualmente lavora come Libera Professionista tenendo 

Corsi e
 Seminari presso Centri d

i Riabilitazione, ASL, S
cuole e 

Università
  Ha pubblicato come coautore il lib

ro La Comunicazione 

Alternativa (’99 ed. F. A
ngeli), il

 Dossier “ ..
.e se manca la paro-

la?”n.2 di Riabilitazione Oggi (fe
bbraio ’99), il 

libro La Comunica-

zione Aumentativa Alternativa tra pensiero e parola” (2007 ed. F. 

Angeli), è
 autore di numerosi artico

li.  

Eleonora Carravieri - L
ogopedista, si o

ccupa di disturbi del lin-

guaggio e dell’apprendimento, ha pubblicato con Franco Angeli e 

con Omega testi in
dirizza

ti alle logopediste e alle insegnanti della 

scuola primaria, percorsi d
i organizzazione e arricc

himento lessi-

cale, e sui sig
nificati. D

ocente al CDL di Logopedia dell’Università
 

di Milano, formatore metodo Feuerstein. Presidente Fli Lo
mbar-

dia. Illu
stratrice

 di questo gioco.
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Il LìeLà è un “libro/lavagna” di grande formato (30x42 cm) che presenta una scena intercambiabile sulla quale 
è possibile disporre a piacere disegni calamitati. Il bambino potrà simulare l’utilizzo di oggetti comuni della 

vita quotidiana muovendoli nello spazio-foglio e imparando a gestire i materiali e gli spazi. 
La scatola propone due scenari già predefiniti (cucina e tavolo) e gli oggetti relativi a tali ambienti; tuttavia 
contiene anche buste bianche su cui il bambino può disegnare il proprio scenario e i propri oggetti, in modo da 
personalizzare la propria esperienza di gioco. 

Lìelà
Un tablet manuale  
Allegato al volume “LÌELÀ” - E. Carravieri

25,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-869-3
F.to 25x35x10 cm - Peso 1300 gr.

CONTIENE:
• 1 Anima magnetica per le scene
• 100 Piccoli magneti per gli oggetti
• 100 Adesivi rotondi per fissare i magneti
• 2 Scene: Cucina e Tavolo
• 2 Scene neutre disegnabili
• 5 Serie di oggetti:
 - per apparecchiare la tavola
 - per preparare la pasta asciutta
 - per preparare la colazione
 - per preparare la pizza
 - per preparare la macedonia

È indicato per bambini con gravi difficoltà di apprendimento.

FUNZIONI DEL GIOCO:
• Consente al bambino di manipolare sul piano simbolico 

le proprie esperienze
• Sviluppa le funzioni visive e manuali
• Insegna a gestire gli spazi e gli oggetti, sviluppando 

l’orientamento

27

CONTENUTO  del gioco

lielà

Un tablet manuale

26

27

26

Stare insieme, giocare, divertirs
i e imparare

sono gli obiettivi di questa serie di giochi, ideati

da specialisti 
dell’età evolutiva. Vengono proposti

come valida alternativa alla TV e ai giochini

elettronici, t
roppo spesso utilizz

ati per intrattenere

i bambini e causa di impoverimento delle loro

capacità pratiche e sociali.

La collana
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Prezzo di vendita al pubblico 25,00 E i.i.v
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In allegato il gioco in scatola LÌeLÀ

Un tablet manuale

Maria Luisa Gava - La
ureata in Psicologia con formazione speci-

fica in Psicomotricit
à, Psicoterapia Infantile, CAA (Comunicazione 

Aumentativa Alternativa) e Neuropsicologia.

Ha iniziato nel ’78 la prima esperienza di CAA con i Simboli Bliss i
n 

Italia presso l’AIAS di Milano. Dal 1988 al 2000 è stata Direttore 

Tecnico dell’AICA (Associazione Incremento Comunicazione Alter-

nativa). È stata docente per 10 anni nella Scuola di Educazione 

Psicomotoria  organizzata dall’Università
 Cattolica in collaborazio-

ne con l’Ist
ituto Don Carlo Gnocchi. Ha collaborato con il Politec-

nico di Milano per la realizza
zione di programmi nel campo della 

disabilità. Attualmente lavora come Libera Professionista tenendo 

Corsi e
 Seminari presso Centri d

i Riabilitazione, ASL, S
cuole e 

Università
  Ha pubblicato come coautore il lib

ro La Comunicazione 

Alternativa (’99 ed. F. A
ngeli), il

 Dossier “ ..
.e se manca la paro-

la?”n.2 di Riabilitazione Oggi (fe
bbraio ’99), il 

libro La Comunica-

zione Aumentativa Alternativa tra pensiero e parola” (2007 ed. F. 

Angeli), è
 autore di numerosi artico

li.  

Eleonora Carravieri - L
ogopedista, si o

ccupa di disturbi del lin-

guaggio e dell’apprendimento, ha pubblicato con Franco Angeli e 

con Omega testi in
dirizza

ti alle logopediste e alle insegnanti della 

scuola primaria, percorsi d
i organizzazione e arricc

himento lessi-

cale, e sui sig
nificati. D

ocente al CDL di Logopedia dell’Università
 

di Milano, formatore metodo Feuerstein. Presidente Fli Lo
mbar-

dia. Illu
stratrice

 di questo gioco.

GIOCHI per le  ABILITÀ  PRATICHE, di  IDEAZIONE  e  IMMAGINAZIONE

4+
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MATERIALI  
Siamo pratici!  
Accorgimenti e ausili anche piccoli possono davvero fare la differenza per 
chi è in fase di apprendimento o ha difficoltà specifiche: sentirsi capaci è 
importante, un pilastro fondante per l’autostima di ciascuno. 
Ecco perché La Fabbrica dei Segni non trascura l’offerta di materiali di uso 
scolastico che facilitino gli apprendimenti di lettura, scrittura e calcolo o 
l’organizzazione del lavoro scolastico e dei compiti a casa.

ELENCO DEI MATERIALI IN CATALOGO E PRINCIPALI FUNZIONI

Pag

Impugnature PENCIL GRIPS - Acchiappamatite 28 facilitano la scrittura

Quaderni  a righe e quadretti evidenziati - formato A4 29 facilitano la scrittura e il calcolo

Righelli colorati 30 facilitano la lettura

EASY! Diario scolastico
31

facilita la lettura dei giorni,
la scrittura dei compiti e altro

Pencil grips - AcchiappaMatite

Una collezione di cinque pezzi scolpiti in gomma morbida e spugna 
elastica, studiati per insegnare ai bambini la corretta impugnatura di 

matite e penne ed aiutare gli adulti in una scrittura più confortevole. 

5 pezzi

8,90 €

SONO DISPONIBILI ANCHE SINGOLARMENTE



27

Quadernoni per la scrittura facilitata 
A4 a righe o quadretti

1 quadernone
x 2,90 € 

Uuna proposta di Fabbrica dei Segni Editore per rendere la scrittura 
più facile.

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

www.fabbricadeisegni.it
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Quadrettoe riga di scrittura colorato
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Quadrettoe riga di scrittura colorato
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Quadrettoe riga di scrittura colorato
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Confezione da 10 Righelli 
Colorati per la Lettura 

Facilitata: i Righelli Crossbow 
Education, come dimostrano 
diversi studi scientifici, aiutano 
bambini e ragazzi a leggere 
più facilmente qualsiasi testo, 
filtrandolo tramite il colore 
più stimolante per il proprio 
sistema ottico.

ISTRUZIONI PER L’USO:

i righelli sono realizzati con due finestre, una lar-
ga 11 mm e l’altra 30 mm: la finestra più stretta 
evidenzia una linea di testo a caratteri grandi o 
due linee di un testo a caratteri piccoli. I lettori 
alle prime armi trovano spesso utile la finestra 
piccola, perché la messa a fuoco viene contenu-
ta ed è più facile tenere il segno ed evitare di sal-
tare righe. La messa a fuoco può essere limitata 
ulteriormente fissando un pezzetto di carta sulla 
parte opaca del righello, così che tutte le parole, 
tranne quelle presenti nella linea, siano comple-
tamente escluse della messa a fuoco.
 Quando il lettore sarà abbastanza sicuro potrà 
passare alla finestra più ampia, così che sia pos-
sibile dare un’occhiata al resto del testo, quando necessario. I righelli pos-
sono essere rifilati in modo da adattarli ai libri o anche tagliati a metà per 
essere tenuti in un piccolo dizionario. 

Come tutti gli oggetti di plastica, i righelli si graffiano facilmente, per questo 
conviene conservarli lontano da sabbia e polvere o in una custodia (fornita 
insieme al prodotto).

RIGHELLI COLORATI
per la lettura facilitata

ISBN 978-88-9843-823-5 32 pagine

F.to 12x17 - peso 150 gr. 9,90 euro

GIALLO CIELO

SEDANO VIOLA

PRATO MAGENTA

GIADA ROSA

ACQUA ARANCIO

COMPITI PER LE VACANZE

GIUGNO

DOMENICA
15

NON  DIMENTICARE

201
7•20

18

20
17
•2
0
18

prezzo vendita i.i.v  18.00 €
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COMPITI PER LE VACANZE

GIUGNO

DOMENICA
15

NON  DIMENTICARE

EASY facile e bello!

Il primo diario per facilita-
re la scrittura dei compiti, 

per aiutare l’organizzazio-
ne delle verifiche, per ridur-
re le difficoltà di bambini e 
ragazzi DSA.

Il diario non presenta evidenti 
segni di riconoscimento che 
possano dichiarare la diversità 
del possessore.
www.fabbricadeisegni.it

Un diario DSA realizzato per piacere, essere utile e semplice!

STUDIARE

ESERCIZI

PAG.DAA

PAG.DAA

N.

MATERIA

COMPITI PER LE VACANZE

STUDIARE

ESERCIZI

PAG.DAA

PAG.DAA

N.

MATERIA

COMPITI PER LE VACANZE

RICORDA

• Formato 19x28 cm, grande per garantire + spazio
• 1 giorno per pagina, da lunedì a sabato
• Pagina settimanale delle verifiche per organizzare la settimana
• Pagina iniziale per raccogliere ordinatamente le valutazioni
• Segnalibro per non perdere il segno  
• È moderno, colorato e invitante: impossibile non ricordarlo.
• Strutturato con spazi predisposti per scrivere esercizi e
   pagine da studiare.
• Rubrica - colore per distinguere i mesi sul lato, ogni mese un
  diverso colore.
• Spazio per gli appunti al piede.
• Un unico carattere per facilitare la lettura.
• Una copertina morbida, ma resistente, per renderlo più 
   maneggevole e meno pesante.

Esclusivo!

201
7•20

18

20
17
•2
0
18

prezzo vendita i.i.v  18.00 €

DISPONIBILE IN DUE COLORI DI COPERTINA

2017•2018

2
0
1
7
•2
0
1
8

prezzo vendita i.i.v  18.00 €

ISBN 978-88-9843-850-1   320 pagine

F.to 19x28 - peso 600 gr. 18,00 euro

DIARIO 20 1 7 -20 1 8
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Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v.

17,00 €

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

PER CONTATTARE L’AUTRICE: damilli@alice.it - www.ilquaderninodimilli.com

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

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

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

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

Il formato ad anelli permette di estrapolare e di utilizzare singole schede, aggiungerne 
altre, eliminare quelle già usate, inserire note e quant’altro possa rendere il Quadernino
più completo e personalizzato. Il Quadernino degli Allenamenti allegato può essere 
eventualmente sostituito con un altro nel tempo, se completato o se ci fosse l’esigenza 
di continuare gli esercizi mirati. 

IL  QUADERNINO DELLA GRAMMATICA OFFRE 
IMMEDIATE  E UTILI INDICAZIONI PER

L’INSEGNANTE, L’EDUCATORE,  IL GENITORE …
MA È SOPRATTUTTO UNO STRUMENTO CHE AIUTA IL BAMBINO 

 AD ALLENARSI A SCRIVERE SEMPRE MEGLIO 
IN MODO SEMPLICE ED EFFICACE.  

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

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

PRIMA DI SCRIVERE: matita, fogli, postura, impugnatura
PITTOGRAFIA E PREGRAFISMO: criteri e spunti artistici
AVVIO SCRITTURA: tracciati scivolati, forme e lettere
QUADERNINO DEGLI ALLENAMENTI (stampato maiuscolo e corsivo)

Il formato ad anelli permette di estrapolare e di utilizzare singole schede, aggiungerne altre,
eliminare quelle già usate, inserire note e quant’altro possa rendere il Quadernino più completo
e personalizzato. Il Quadernino degli Allenamenti allegato può essere eventualmente sostituito 
con un altro nel tempo, se completato o se ci fosse l’esigenza di continuare gli esercizi mirati. 

IL QUADERNINO DELLA SCRITTURA OFFRE 
IMMEDIATE E UTILI INDICAZIONI

PER L’INSEGNANTE, L’EDUCATORE, IL GENITORE …
MA È SOPRATTUTTO UNO STRUMENTO CHE AIUTA IL BAMBINO 

 AD ALLENARSI A SCRIVERE SEMPRE MEGLIO 
IN MODO SEMPLICE ED EFFICACE.  

CONTENUTO del QUADERNINO

Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v.

18,00 €

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

Consulenza specialistica: Dr.ssa Maria Matera, Rieducatrice della scrittura, grafologa e counselor specializzata in paratiche 
narrative. www.lafaticadiscrivere.com
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Il Quadernino della
Scrittura
M. Catucci

Il Quadernino della Scrittura offre “istruzioni” e suggerimenti 
per imparare una corretta scrittura corsiva, a partire dalla 

postura del corpo fino all’impugnatura della penna. Il formato 
ad anelli permette di aggiungere schede, ulteriori note e 
quant’altro possa rendere il Quadernino più completo e 
personalizzato. All’interno, incluso nel prezzo, il Quadernino 
degli Allenamenti, contenente tutte le righe per tutti gli anni 
scolastici, acquistabile anche separatamente qualora se ne 
desiderasse più di uno.

Questo quadernino contiene una raccolta di proposte 
mirate ad avviare, allenare e potenziare l’apprendimento 

della grammatica della lingua italiana. Suddiviso in quattro 
sezioni rubricate, sfrutta il formato ad anelli che permette di 
estrapolare e utilizzare singole schede, aggiungerne altre, 
eliminare quelle già usate. Offre soluzioni immediate per 
insegnanti, educatori, genitori e soprattutto per i bambini.

Il Quadernino degli
Allenamenti

M. Catucci

Il Quadernino della
Grammatica
M. Catucci

18,00 euro (iva assolta) 5,00 euro (iva assolta)

17,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-757-7
F.to 20x23 cm - 96 Pagine - Peso 700 gr.

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

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

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria. Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

Le novità EDITORIALI di 
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Fabbrica dei Segni è l’unico Editore dei Quadernini

per la FACILITAZIONE degli apprendimenti

e molti altri...

www.fabbricadeisegni.it

CONTENUTO del QUADERNINO

Il Quadernino contiene le principali regole della lingua italiana divise in 4 sezioni, ognuna con 

sfondo di colore diverso per distinguerle e disposte a rubrica per accedervi facilmente:

• Arancione ORTOGRAFIA

• Verde MORFOLOGIA  ( le nove categorie grammaticali, o parti del discorso )

• Azzurro LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE ( avvio all'analisi logica )

• Giallo SCHEDE ALLEGATE

  
da poter liberamente ingrandire e fotocopiare; valide per tutti, indispensabili   

  
per il bambino dislessico - o con difficoltà di apprendimento - che così verrebbe

  
dispensato dalla scrittura di tutta l’analisi e invitato, invece, solo a barrare la 

  
la casella richiesta. Sono state inserite, inoltre, utilissime schede per  

  
l’arricchimento lessicale.

Il formato ad anelli permette di aggiungere schede, ulteriori note e quant’altro possa rendere il 

Quadernino più completo e personalizzato, ma anche - eventualmente - di togliere le parti che via 

via non servono più.
PER QUESTO È UNO STRUMENTO 

IMMEDIATO, INDISPENSABILE, 

SEMPLICE, COMPLETO

PER L'INSEGNANTE, PER L'ALUNNO

- CON O SENZA PROBLEMI DI APPRENDIMENTO -

E PER I GENITORI.

 
Milena Catucci è un’insegnante della scuola primaria che ha iniziato la sua carriera scolastica oc-

cupandosi di bambini con difficoltà di apprendimento. Ha conseguito tre diverse specializzazioni per 

l’insegnamento ai minorati psicofisici, della vista e dell’udito e lavorato per molti anni come insegnante 

di sostegno. È poi passata all’insegnamento sulla classe appassionandosi sempre più ai disturbi spe-

cifici dell’apprendimento (D.S.A.), grazie all’incontro con un alunno un po’ “speciale”, diagnosticato poi 

dislessico, che le ha illuminato la nuova strada da seguire e spinta a rivedere il proprio metodo di inse-

gnamento. Ha quindi cominciato a creare materiale compensativo che potesse mettere ogni alunno in 

condizioni di poter apprendere nonostante le specifiche difficoltà. Sono nati così i primi Quadernini del-

le regole sperimentati con successo anche con l’intera classe,  nell’ottica di una didattica inclusiva.

Nel corso degli anni ha inoltre predisposto percorsi e materiali per un allenamento precoce e mirato 

all’acquisizione e al potenziamento della letto-scrittura per quei bambini che già nelle prime fasi della 

scuola primaria faticano ad imparare a leggere, evidenziando difficoltà che in genere rendono poi più 

complicato il viaggio nel mondo degli apprendimenti scolastici in generale.

Continua a specializzarsi nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, frequentando molti corsi 

di perfezionamento e occupandosi, nello stesso ambito, di consulenza e formazione nelle scuole.

PER CONTATTARE L'AUTRICE: damilli@alice.it

Milena Catucci

Prezzo di vendita

al pubblico i.i.v. 

16,00 
€
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Milena Catucci

il QUADERNINO

delle REGOLE

di ITALIANO

Con guida all'analisi grammaticale e mappe di sintesi

CONTENUTO del QUADERNINO

Il Quadernino contiene una raccolta di schede mirate a facilitare, allenare e potenziare l’appren-

dimento della lettura in stampato maiuscolo.

È diviso in quattro sezioni disposte a rubrica, per accedervi facilmente, caratterizzate da uno 

sfondo di colore diverso: 

• Arancione SUONI, SILLABE, PAROLE ( percorso graduale )

• Verde LETTURE ( giochi e semplici racconti anche in rima, scioglilingua … )

• Azzurro ALLEGATI ( alfabetiere da tavolo e/o murale, cartellini da appendere con nomi oggetti )

• Giallo GRIGLIE  ( per l’osservazione iniziale e in itinere )

Il formato ad anelli permette di aggiungere schede, ulteriori note e quant’altro possa rendere il 

Quadernino più completo e personalizzato, ma anche - eventualmente - di togliere le parti che via 

via non servono più.

Il Quadernino offre immediate e utili indicazioni per l’insegnante, l’edu-

catore, il genitore … ma è soprattutto uno strumento che aiuta il bambi-

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

 

Milena Catucci

il Quadernino

della Lettura
versione

STAMPATO MAIUSCOLO

Milli
Milena Catucci è un’insegnante della scuola primaria che ha iniziato la sua carriera scolastica oc-

cupandosi di bambini con difficoltà di apprendimento. Ha conseguito tre diverse specializzazioni per 

l’insegnamento ai minorati psicofisici, della vista e dell’udito e lavorato per molti anni come insegnante 

di sostegno. È poi passata all’insegnamento sulla classe appassionandosi sempre più ai disturbi spe-

cifici dell’apprendimento (D.S.A.), grazie all’incontro con un alunno un po’ “speciale”, diagnosticato 

poi dislessico, che le ha illuminato la nuova strada da seguire e spinta a rivedere il proprio metodo 

di insegnamento. Ha quindi cominciato a creare materiale compensativo che potesse mettere ogni 

alunno in condizioni di poter apprendere nonostante le specifiche difficoltà. Sono nati così i primi Qua-

dernini delle regole sperimentati con successo anche con l’intera classe,  nell’ottica di una didattica 

inclusiva.

Nel corso degli anni ha inoltre predisposto percorsi e materiali per un allenamento precoce e mirato 

all’acquisizione e al potenziamento della letto-scrittura per quei bambini che già nelle prime fasi della 

scuola primaria faticano ad imparare a leggere, evidenziando difficoltà che in genere rendono poi più 

complicato il viaggio nel mondo degli apprendimenti scolastici in generale.

Continua a specializzarsi nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, frequentando molti cor-

si di perfezionamento e occupandosi, nello stesso ambito, di consulenza e formazione nelle scuole.

PER CONTATTARE L'AUTRICE: damilli@alice.it
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CONTENUTO del QUADERNINO
Il Quadernino contiene le principali regole della lingua italiana divise in 4 sezioni, ognuna con 
sfondo di colore diverso per distinguerle e disposte a rubrica per accedervi facilmente:

• Arancione ARITMETICA
• Verde GEOMETRIA  (piana e solida)

• Azzurro PROBLEMI (parole-chiave e come risolverli)

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

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

PER QUESTO È UNO STRUMENTO 
IMMEDIATO, INDISPENSABILE, 

SEMPLICE, COMPLETO
PER L'INSEGNANTE, PER L'ALUNNO

- CON O SENZA PROBLEMI DI APPRENDIMENTO -
E PER I GENITORI.

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

PER CONTATTARE L'AUTRICE: damilli@alice.it

Milena Catucci
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Milena Catucci

il QUADERNINO
delle REGOLE

di MATEMATICA
E... 

STUDIARE

DA SOLI 

DIVENTA

PIÙ FACILE!

di Milli

CONTENUTO del QUADERNINO 
Il Quadernino contiene le principali regole della Matematica divise in 4 sezioni, ognuna con 
sfondo di colore diverso per distinguerle e disposte a rubrica per accedervi facilmente:

17,00

Prezzo di venditaal pubblico i.i.v.17,00 €

Milena Catucci è un’insegnante specializzata della scuola primaria che ha iniziato la sua carriera scolastica 

occupandosi di bambini con difficoltà di apprendimento. Ha cominciato quindi a creare materiale compensati-

vo e alternativo che potesse mettere ogni alunno in condizioni di poter apprendere nonostante le specifiche 

caratteristiche: sono nati così i primi Quadernini delle regole, seguiti da altre diverse pubblicazioni. Continua 

a sperimentare con successo nuove strategie metodologiche con l’intera classe, nell’ottica di una didattica 

inclusiva interdisciplinare, e si occupa tuttora di osservazioni, consulenze e formazione nell’ambito dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali, considerando comunque speciali tutti i bambini 

che ha modo di incontrare, nella propria classe e fuori. L’ultima specializzazione in Educazione e Rieducazione 

del gesto grafico l’ha spinta anche alla consapevolezza che tanto si può - e si deve fare - per rendere la scrit-

tura più agile e piacevole attraverso allenamenti specifici e corretti.

PER CONTATTARE L’AUTRICE: damilli@alice.it - www.ilquaderninodimilli.com

CONSULENZA SPECIALISTICA: Dr.ssa Maria Matera, Rieducatrice della scrittura, grafologa e counselor 

specializzata. www.lafaticadiscrivere.com

Il Quadernino contiene una raccolta di proposte mirate ad avviare, allenare e potenziare 

l’apprendimento della scrittura in stampato maiuscolo e in corsivo, attraverso spunti di 

attività creative interdisciplinari e di giochi di rilassamento, in un’ottica inclusiva: ognuno 

è speciale e tutti possono migliorare sempre più.
È diviso in 4 sezioni disposte a rubrica, per accedervi facilmente:

ANALISI GRAMMATIVALE ANALISI LOGICA                        
ALLENAMENTI (cenni sulla sezione). 
TABELLE (cenni sulla sezione).Il formato ad anelli permette di estrapolare e di utilizzare singole schede, aggiungerne 

altre, eliminare quelle già usate, inserire note e quant’altro possa rendere il Quadernino

più completo e personalizzato. Il Quadernino degli Allenamenti allegato può essere 

eventualmente sostituito con un altro nel tempo, se completato o se ci fosse l’esigenza 

di continuare gli esercizi mirati. 

IL  QUADERNINO DELLA GRAMMATICA OFFRE 
IMMEDIATE  E UTILI INDICAZIONI PER

L’INSEGNANTE, L’EDUCATORE,  IL GENITORE …

MA È SOPRATTUTTO UNO STRUMENTO CHE AIUTA IL BAMBINO 

 AD ALLENARSI A SCRIVERE SEMPRE MEGLIO 
IN MODO SEMPLICE ED EFFICACE.  

CONTENUTO del QUADERNINO
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e rifletteresulla linguasarà più facile!

qui cosa scriviamo?

attendo indicazioni

I Continenti, il Mondo e l'Europa, i Popoli e i loro Territori.

Contenuto del Volume 1 • Geografia Base 
Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della Geografia 
suddivisi in 4 sezioni facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore 
distinto:

• ARANCIONE Spazio    • ROSSO Carte e Grafici
• AZZURRO Ambienti e Climi    • GIALLO Schede Utili
Il quaderno è stato realizzato per accompagnare lo studente nella scoperta del mondo in cui 
viviamo, partendo dalla realtà quotidiana. È uno strumento utile per sintetizzare ed acquisire 
le conoscenze base che permettono di osservare e descrivere gli spazi e i diversi ambienti. È 
uno strumento didattico utile per la formalizzazione dei concetti grazie alla presenza di im-
magini, mappe concettuali, semplici schemi, tabelle e simboli che ne facilitano la memoriz-
zazione. Il quaderno non sostituisce il testo scolastico ma può aiutare anche a comprendere e 
recuperare con facilità le informazioni utili allo studio della geografia soprattutto nel passag-
gio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado.

Contenuto del Volume 2 • Italia
Suddiviso in 2 sezioni, sempre riconoscibili e 
rintracciabili, il quaderno è acquistabile con 
la copertina dedicata o in schede sciolte come 
supplemento al Volume 1:

• VERDE Italia
• GIALLO Schede Utili

Contenuto del Volume 3 • Mondo
Anche questo quaderno può essere acquistato
singolarmente o come allegato ai due volumi 
precedenti; è suddiviso in 3 sezioni, rubricate  
e in colori distinti:

• BLU Europa    • FUXIA Mondo
• GIALLO Schede Utili

Giulia Longhi
Francesca Salina

LE AUTRICI 

GIULIA LONGHI 
Laureata in Scienze Biologiche presso l'Università Bicocca di Milano, insegna con funzioni
di sostegno nella Scuola Primaria. 

FRANCESCA SALINA 
Laureata in Scienze dell'Educazione è docente di sostegno presso la Scuola Primaria.

Illustrazioni di PAOLA LONGHI

Le autrici ringraziano:
• Anna Origgi per le indicazioni e i preziosi consigli,
• Gabriella Salina per i disegni realizzati a mano libera.
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al pubblico i.i.v.
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L’Europa, i Popoli e i loro Territori.

Il quaderno è stato realizzato per accompagnare lo studente nella scoperta dell’Europa.  
È uno strumento utile per sintetizzare ed acquisire le conoscenze sui popoli che abitano que-
sto continente. 
È un quaderno attivo, che invoglia a cercare completare i dati riportati, a trovare relazioni tra 
i dati e i diversi paesi e sviluppare confronti e discussioni attraverso le presentazioni ricerche 
di tabelle e indici. Il quaderno non sostituisce il testo scolastico ma può aiutare anche a com-
prendere e recuperare con facilità le informazioni utili allo studio della geografia soprattutto 
nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado.

L’opera è frutto del lavoro della redazione di Fabbrica dei Segni, con la ricchezza dei contributi 
di autori che studiano nuove soluzioni per facilitare lo studio delle discipline scolastiche e 
l’insegnamento in classe.

Cartine, simboli, indici, informazioni per capire e fare facili confronti tra i paesi Europei e la 
nostra esperienza quotidiana. Fogli trasparenti per disegnare e completare le informazioni di 
questo Quaderno. 

ItaliaBase

I Continenti, il Mondo e l'Europa, i Popoli e i loro Territori.

Contenuto del Volume 1 • Geografia Base 
Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della Geografia 
suddivisi in 4 sezioni facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore 
distinto:

• ARANCIONE Spazio    • ROSSO Carte e Grafici
• AZZURRO Ambienti e Climi    • GIALLO Schede Utili
Il quaderno è stato realizzato per accompagnare lo studente nella scoperta del mondo in cui 
viviamo, partendo dalla realtà quotidiana. È uno strumento utile per sintetizzare ed acquisire 
le conoscenze base che permettono di osservare e descrivere gli spazi e i diversi ambienti. È 
uno strumento didattico utile per la formalizzazione dei concetti grazie alla presenza di im-
magini, mappe concettuali, semplici schemi, tabelle e simboli che ne facilitano la memoriz-
zazione. Il quaderno non sostituisce il testo scolastico ma può aiutare anche a comprendere e 
recuperare con facilità le informazioni utili allo studio della geografia soprattutto nel passag-
gio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado.

Contenuto del Volume 2 • Italia
Suddiviso in 2 sezioni, sempre riconoscibili e 
rintracciabili, il quaderno è acquistabile con 
la copertina dedicata o in schede sciolte come 
supplemento al Volume 1:

• VERDE Italia
• GIALLO Schede Utili

Contenuto del Volume 3 • Mondo
Anche questo quaderno può essere acquistato
singolarmente o come allegato ai due volumi 
precedenti; è suddiviso in 3 sezioni, rubricate  
e in colori distinti:

• BLU Europa    • FUXIA Mondo
• GIALLO Schede Utili

Giulia Longhi
Francesca Salina

LE AUTRICI 

GIULIA LONGHI 
Laureata in Scienze Biologiche presso l'Università Bicocca di Milano, insegna con funzioni
di sostegno nella Scuola Primaria. 

FRANCESCA SALINA 
Laureata in Scienze dell'Educazione è docente di sostegno presso la Scuola Primaria.

Illustrazioni di PAOLA LONGHI

Le autrici ringraziano:
• Anna Origgi per le indicazioni e i preziosi consigli,
• Gabriella Salina per i disegni realizzati a mano libera.
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al pubblico i.i.v.
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I Continenti, il Mondo e l'Europa, i Popoli e i loro Territori.

Contenuto del Volume 1 • Geografia Base 
Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della Geografia 
suddivisi in 4 sezioni facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore 
distinto:

• ARANCIONE Spazio    • ROSSO Carte e Grafici
• AZZURRO Ambienti e Climi    • GIALLO Schede Utili
Il quaderno è stato realizzato per accompagnare lo studente nella scoperta del mondo in cui 
viviamo, partendo dalla realtà quotidiana. È uno strumento utile per sintetizzare ed acquisire 
le conoscenze base che permettono di osservare e descrivere gli spazi e i diversi ambienti. È 
uno strumento didattico utile per la formalizzazione dei concetti grazie alla presenza di im-
magini, mappe concettuali, semplici schemi, tabelle e simboli che ne facilitano la memoriz-
zazione. Il quaderno non sostituisce il testo scolastico ma può aiutare anche a comprendere e 
recuperare con facilità le informazioni utili allo studio della geografia soprattutto nel passag-
gio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado.

Contenuto del Volume 2 • Italia
Suddiviso in 2 sezioni, sempre riconoscibili e 
rintracciabili, il quaderno è acquistabile con 
la copertina dedicata o in schede sciolte come 
supplemento al Volume 1:

• VERDE Italia
• GIALLO Schede Utili

Contenuto del Volume 3 • Mondo
Anche questo quaderno può essere acquistato
singolarmente o come allegato ai due volumi 
precedenti; è suddiviso in 3 sezioni, rubricate  
e in colori distinti:

• BLU Europa    • FUXIA Mondo
• GIALLO Schede Utili

Giulia Longhi
Francesca Salina

LE AUTRICI 

GIULIA LONGHI 
Laureata in Scienze Biologiche presso l'Università Bicocca di Milano, insegna con funzioni
di sostegno nella Scuola Primaria. 

FRANCESCA SALINA 
Laureata in Scienze dell'Educazione è docente di sostegno presso la Scuola Primaria.

Illustrazioni di PAOLA LONGHI

Le autrici ringraziano:
• Anna Origgi per le indicazioni e i preziosi consigli,
• Gabriella Salina per i disegni realizzati a mano libera.
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al pubblico i.i.v.

12,00€

Quaderno
di Geografia
il

il 
Q

ua
de

rn
o 

di
Ge

og
ra

fia

Volu
m

e 3

MONDO

Suddiviso in 4 sezioni, ci accompagna dai 
prerequisiti agli elementi fondamentali 
della geografia:
• ARANCIONE Spazio
• ROSSO Carte e Grafici
• AZZURRO Ambienti e Climi
• GIALLO: Schede Utili

Il volume presenta i principali elementi di conoscenza dell’Europa, del suo territorio e dei 
popoli che la abitano.

3

Con cartine 
mute e fogli 
trasparenti per 
ogni stato!

• ROSSO Europa Occidentale   
• BLU Europa Centrale
• VERDE Europa Orientale

• AZZURRO Europa Settentrionale  
• GIALLO Europa Meridionale  
• MARRONE Altri Paesi
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EUROPA

Popolazione e Territorio, Economia e Politica, Climi e Regioni.

Giulia Longhi
Francesca Salina
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Popolazione e Territorio, Economia e Politica, Climi e Regioni.

Giulia Longhi
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CONTENUTO DEL VOLUME

Questo quaderno, che segue i primi tre volumi già pubblicati, presenta i principali argomenti 
di studio affrontati nella classe seconda della Scuola Secondaria di Primo grado. È ripartito in 4 
sezioni, facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore distinto:

Azzurro sezione 1 UN MONDO NUOVO
  Dall'Umanesimo alle guerre di religione; dal Vecchio al Nuovo Mondo.

Arancione sezione 2 RIVOLUZIONI POLITICHE
  L'età dell'assolutismo, l'Illuminismo e le grandi Rivoluzioni.

Verde sezione 3 RESTAURAZIONI
  Da Napoleone alla Restaurazione. 

Fuxia sezione 4 LE CONQUISTE DELLA LIBERTÀ
  La Rivoluzione industriale, le battaglie per la libertà e il Risorgimento.

Ogni Sezione contiene schemi e disegni utili per il ripasso e per la memorizzazione dei 
contenuti, mappe concettuali che forniscono utili spunti di lavoro e un glossario per la 
comprensione dei termini.
Il Quaderno è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà nell’individuare e nel
sintetizzare i concetti principali di ogni argomento. È uno strumento utile perché, attraverso 
le immagini presenti, facilita l’alunno nell’apprendimento.
Può servire per ripassare gli argomenti e per poterli consultare con facilità, avendoli tutti a 
disposizione in un unico volume.

Fabrizio Zago
Nicoletta Saita

La Storia di tutti
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GLI AUTORI 

FABRIZIO ZAGO
Insegnante e formatore. Ha collaborato
con la rivista Didatticamente per la
progettazione di percorsi di didattica
della storia.

NICOLETTA SAITA
Insegnante nella Scuola Secondaria
di Primo Grado e assistente allo studio
di ragazzi con D.S.A.

Per contattati: zagosaita@virgilio.it

DEGLI STESSI AUTORI:

Quaderno
di    Storia

CONTENUTO DEL VOLUME

Questo quaderno, che segue i primi due volumi già pubblicati, presenta i principali argomenti di 

studio affrontati nella classe prima della Scuola Secondaria di Primo grado. È ripartito in 4 sezioni, 

facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore distinto:

• Azzurro sezione 1 La conquista dell’Europa

• Arancione sezione 2 La costruzione di un impero sacro

• Fuxia sezione 3	 L’edificazione di una società 

• Blu sezione 4 Le lotte per il potere 

Ogni Sezione contiene schemi e disegni utili per il ripasso e per la memorizzazione 

dei contenuti, mappe concettuali che forniscono utili spunti di lavoro e un glossario 

per la comprensione dei termini.

Il Quaderno è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà nell’individuare e nel

sintetizzare i concetti principali di ogni argomento. È uno strumento utile perché, attraverso 

le immagini presenti, facilita l’alunno nell’apprendimento.

Può servire per ripassare gli argomenti e per poterli consultare con facilità, avendoli tutti a 

disposizione in un unico volume.

Fabrizio Zago
Nicoletta Saita

La Storia di tutti
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GLI AUTORI 

FABRIZIO ZAGO
Insegnante e formatore. Ha collaborato
con la rivista Didatticamente per la
progettazione di percorsi di didattica
della storia.

NICOLETTA SAITA
Insegnante nella Scuola Secondaria
di Primo Grado e assistente allo studio
di ragazzi con D.S.A.

Per contattati: zagosaita@virgilio.it

DEGLI STESSI AUTORI:
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CONTENUTO DEL VOLUME
Questo quaderno presenta i principali argomenti di studio affrontati nella Scuola Primaria 
nelle classi 3a e 4a Elementare. È ripartito in 8 sezioni, di cui 6 nel primo volume e 2 nel 
secondo [Civiltà Italiche e Romani], facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla 
rubricatura e al colore distinto:

 Volume 1:
• Fuxia Che cos'è la Storia
• Verde mela Origini del Mondo e della Vita
• Azzurro Civiltà sui Fiumi
• Blu Dopo i Fiumi, i Mari
• Verde scuro Gli Ebrei: un popolo in movimento
• Arancione Il Mondo Greco: città e cittadini

 Volume 2:
• Viola Civiltà Italiche
• Rosso Romani: guerrieri alla conquista del mondo

Ogni Sezione contiene schemi e disegni utili per il ripasso e per la memorizzazione 
dei contenuti, mappe di approfondimento che forniscono utili spunti di lavoro e un 
glossario per la comprensione dei termini.
Il Quaderno è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà nell’individuare e nel
sintetizzare i concetti principali di ogni argomento. È uno strumento utile perché, attraverso 
le immagini presenti, facilita l’alunno nell’apprendimento.
Può servire per ripassare gli argomenti e per poterli consultare con facilità, avendoli tutti a 
disposizione in un unico volume.

Fabrizio Zago
Nicoletta Saita

La Storia di tutti
GLI AUTORI 

FABRIZIO ZAGO
Insegnante e formatore. Ha collaborato con la rivista
Didatticamente per la progettazione di percorsi
di didattica della storia.

NICOLETTA SAITA
Insegnante nella Scuola Secondaria di Primo Grado
e assistente allo studio di ragazzi con D.S.A.

Per contattare gli autori:
zagosaita@virgilio.it Q
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IL MELOGRANO

è in rete!
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GLI AUTORI
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   Volume 3:
•   Azzurro      sezione 1 La conquista dell’Europa
•   Arancione      sezione 2 La costruzione di un impero sacro
•   Fuxia      sezione 3 L’edificazione di una società
•   Blu       sezione 4 Le lotte per il potere

Ogni Sezione contiene schemi e disegni utili per 
il ripasso e per la memorizzazionedei contenuti, 
mappe di approfondimento che forniscono utili 
spunti di lavoro e un glossario per la comprensione 
dei termini.
Il Quaderno è uno strumento compensativo per 
chi ha difficoltà nell’individuare e nel sintetizzare 
i concetti principali di ogni argomento. È uno stru-
mento utile perché, attraverso le immagini presenti, 
facilita l’alunno nell’apprendimento.
Può servire per ripassare gli argomenti e per poterli 
consultare con facilità, avendoli tutti a disposizione 
in un unico volume.

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere:

Il Quaderno delle Regole di Italiano - Milli Catucci
Il Quaderno delle Regole di Matematica - Milli Catucci
Spagnolo in Regole - AA.VV.
I Love English 1 - Paola Cavalcaselle, Paola Eleonora Fantoni e Anna Rossi Caselli
Le Français Facile - Anna Rossi Caselli e Charlotte Saino
Il Quaderno di Scienze - Anna Origgi, Francesca Salina e Giulia Longhi
Latino in Regole - Angela Forni e Tommaso Longhi
Il Quadernino della lettura. Versione stampato maiuscolo - Milli Catucci
Quaderno di Storia. La Storia di tutti - Fabrizio Zago e Nicoletta Saita

Basic English. Grammatica essenziale inglese - Emma Groom
Have it easy! Con CD e sinetsi vocale - Raffaella Prato
Atlante di Geometria a colori - Rita Bartole e Marco Quaglino
Regole e ragionamenti della matematica. Dalle formule agli INVALSI - Anna Origgi e Andrea Moro

Ortografando
Quaderno per esercitare le difficoltà ortografiche - AA.VV.

Grammaticando
Quaderno per esercitare le difficoltà grammaticali - Monica Patetta e Valter Moro

English Practice Book
Lavoro di ripasso in lingua inglese per la scuola primaria - Paola Cavalcaselle

Della serie       trovi anche: 

L'Acchiappafigure! - Livia Illing e Chiara Quattropani
Cuccioli e Famiglie - Paola Gemma Toniutti
Indovina chi suona? - Annalisa Lonati e Livia Illing
Rime ... Mory - Annalisa Lonati e Livia Illing
Ri ... Tombola. La Tombola delle Rime - Annalisa Lonati e Livia Illing
Trova la Coppia! - Paola Gemma Toniutti
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Quaderno
di    Storia

CONTENUTO DEL VOLUME
Questo quaderno presenta i principali argomenti di studio affrontati nella Scuola Primaria 
nelle classi 3a e 4a Elementare. È ripartito in 8 sezioni, di cui 6 nel primo volume e 2 nel 
secondo [Civiltà Italiche e Romani], facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla 
rubricatura e al colore distinto:

 Volume 1:
• Fuxia Che cos'è la Storia
• Verde mela Origini del Mondo e della Vita
• Azzurro Civiltà sui Fiumi
• Blu Dopo i Fiumi, i Mari
• Verde scuro Gli Ebrei: un popolo in movimento
• Arancione Il Mondo Greco: città e cittadini

 Volume 2:
• Viola Civiltà Italiche
• Rosso Romani: guerrieri alla conquista del mondo

Ogni Sezione contiene schemi e disegni utili per il ripasso e per la memorizzazione 
dei contenuti, mappe di approfondimento che forniscono utili spunti di lavoro e un 
glossario per la comprensione dei termini.
Il Quaderno è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà nell’individuare e nel
sintetizzare i concetti principali di ogni argomento. È uno strumento utile perché, attraverso 
le immagini presenti, facilita l’alunno nell’apprendimento.
Può servire per ripassare gli argomenti e per poterli consultare con facilità, avendoli tutti a 
disposizione in un unico volume.

Fabrizio Zago
Nicoletta Saita

La Storia di tutti
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e assistente allo studio di ragazzi con D.S.A.
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Ogni Sezione contiene schemi e disegni utili per il ripasso e per la memorizzazione 
dei contenuti, mappe di approfondimento che forniscono utili spunti di lavoro e un 
glossario per la comprensione dei termini.
Il Quaderno è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà nell’individuare e nel
sintetizzare i concetti principali di ogni argomento. È uno strumento utile perché, attraverso 
le immagini presenti, facilita l’alunno nell’apprendimento.
Può servire per ripassare gli argomenti e per poterli consultare con facilità, avendoli tutti a 
disposizione in un unico volume.
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mappe di approfondimento che forniscono utili 
spunti di lavoro e un glossario per la comprensione 
dei termini.
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chi ha difficoltà nell’individuare e nel sintetizzare 
i concetti principali di ogni argomento. È uno stru-
mento utile perché, attraverso le immagini presenti, 
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CONTENUTO DEL VOLUME
Questo quaderno presenta i principali argomenti di studio affrontati nella Scuola Primaria 
nelle classi 3a e 4a Elementare. È ripartito in 8 sezioni, di cui 6 nel primo volume e 2 nel 
secondo [Civiltà Italiche e Romani], facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla 
rubricatura e al colore distinto:
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• Verde scuro Gli Ebrei: un popolo in movimento
• Arancione Il Mondo Greco: città e cittadini
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• Viola Civiltà Italiche
• Rosso Romani: guerrieri alla conquista del mondo

Ogni Sezione contiene schemi e disegni utili per il ripasso e per la memorizzazione 
dei contenuti, mappe di approfondimento che forniscono utili spunti di lavoro e un 
glossario per la comprensione dei termini.
Il Quaderno è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà nell’individuare e nel
sintetizzare i concetti principali di ogni argomento. È uno strumento utile perché, attraverso 
le immagini presenti, facilita l’alunno nell’apprendimento.
Può servire per ripassare gli argomenti e per poterli consultare con facilità, avendoli tutti a 
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CONTENUTO DEL VOLUME

Questo quaderno presenta i principali elementi utili all’apprendimento della lingua latina 

ripartiti in tre sezioni, facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al 

colore distinto:

 
• Rosso Fonologia

 
• Verde Morfologia

 
• Oro Schede Utili

Esso è stato pensato tenendo conto delle capacità degli allievi che affrontano per la prima 

volta lo studio della lingua latina; di qui la scelta di un linguaggio espositivo semplice, vol-

to alla chiarezza e con il continuo confronto con la lingua italiana. Le spiegazioni e i vari 

schemi sono ridotti all’essenziale, per facilitarne la memorizzazione e la consultazione.

Il quaderno non sostituisce il testo scolastico ma è stato pensato come strumento compen-

sativo per aiutare a comprendere, memorizzare e recuperare con facilità le informazioni 

utili allo studio della lingua latina.

Il formato ad anelli è funzionale per permettere agli insegnanti la scelta degli argomenti da 

proporre e l’eventuale ordine con cui affrontarli.

Inoltre questo formato permette agli insegnanti e agli alunni di aggiungere schede ed ulte-

riori note per rendere il Quaderno più completo e personalizzato.

Angela Forni

Tommaso Longhi

GLI AUTORI

ANGELA FORNI: docente di Lettere da oltre un ventennio nella Scuola Secondaria di I grado dove 

ha tenuto corsi di avviamento allo studio della lingua latina.

TOMMASO LONGHI: studente presso il Liceo Classico Parini di Milano.

Per contattare direttamente gli autori:  angela.forni@provider.it  -  to
mmaso.longhi@provider.it

Questo volume, come gli altri della stessa serie, nasce dall’esperienza di un gruppo di professionisti che raccoglie oltre alla 

competenza linguistica e didattica anche lunga esperienza in campo psicologico, didattico specifico in relazione alle diffi-

coltà di apprendimento ed in particolar modo della dislessia.

Tra le pubblicazioni didattiche de Il Melograno potete richiedere anche:

•  Il Quaderno delle Regole di Italiano  e  Il Quaderno delle Regole di Matematica, Milli Catucci

•  Spagnolo in Regole, Autori Vari  •  Atlante di Geometria, Rita Bartole e Marco Quaglino

•  I Love English 1  e  I Love English 2, Paola Cavalcaselle, Paola Eleonora Fantoni e Anna Rossi Caselli

Di prossima pubblicazione:  •  Il Quaderno di Scienze, Francesca Salina, Anna Origgi e Giulia Longhi

IL MELOGRANO EDIZIONI PER LA SCUOLA - via Baranzate, 72/74 - 20026 Novate Milanese (MI)

tel. 02 49.46.85.82 -62 -75  -  fax. 02 33.26.07.28  -  www.ilmelograno.net

Per ordini, informazioni e comunicazioni scrivere a editoria@ilmelograno.net
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al pubblico i.i.v. 
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Quaderno di lavoro per apprendere i primi rudimenti della lingua Latina

Prezzo di vendita

al pubblico i.i.v. 
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TOMMASO LONGHI: studente presso l’Università Bocconi di Milano.

Per contattare direttamente gli autori: forni.angela@virgilio.it - tommaso.longhi@alice.it 

Questo volume, come gli altri della stessa serie, nasce dall’esperienza di un gruppo di professionisti che raccoglie oltre alla

competenza linguistica e didattica anche lunga esperienza in campo psicologico, didattico specifico in relazione alle diffi-

coltà di apprendimento ed in particolar modo della dislessia.

Gli autori ringraziano:

Laura Ninni, per l’aiuto nella stesura,

Luca Beretta e Laura Forni per la collaborazione

ed Enrica Beretta per i preziosi consigli.

CONTENUTO DEL VOLUME 

Questo quaderno presenta i principali elementi utili all’apprendimento della lingua latina 

ripartiti in tre sezioni, facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al

colore distinto:

    • Rosso      Fonologia

    • Verde   Morfologia

    • Oro   Schede Utili

Esso è stato pensato tenendo conto delle capacità degli allievi che affrontano per la prima

volta lo studio della lingua latina; di qui la scelta di un linguaggio espositivo semplice, volto

alla chiarezza e con il continuo confronto con la lingua italiana. Le spiegazioni e i vari schemi 

sono ridotti all’essenziale, per facilitarne la memorizzazione e la consultazione.

Il quaderno non sostituisce il testo scolastico ma è stato pensato come strumento compensa-

tivo per aiutare a comprendere, memorizzare e recuperare con facilità le informazioni utili 

allo studio della lingua latina.

Il formato ad anelli è funzionale per permettere agli insegnanti la scelta degli argomenti da

proporre e l’eventuale ordine con cui affrontarli.

Inoltre questo formato permette agli insegnanti e agli alunni di aggiungere schede ed ulteriori

note per rendere il Quaderno più completo e personalizzato.

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

• Arancione Alfabeto e Pronuncia• Azzurro Lessico
• Verde Sintassi e Morfologia
Questo quaderno vuole essere un supporto per l’apprendimento della lingua tedesca e non 
sostituisce né il testo scolastico né altri strumenti didattici volti a sviluppare le abilità nel-
la produzione scritta e orale. È infatti concepito come un aiuto caratterizzato da un uso 
autonomo e flessibile delle schede, che attraverso immagini e colori concorrono a fissare 
lessico, strutture sintattiche e grammaticali. Le spiegazioni grammaticali sono dunque su-
bordinate alla parte visiva del materiale proposto e nella parte lessicale vengono presentati 
con l’immediatezza del disegno i vocaboli di uso più comune. Il livello di competenza lin-
guistica preso come riferimento è quello base del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue, per cui il libro non è destinato solo alla scuola primaria o secondaria di primo 
grado, ma anche a coloro che sono agli inizi nello studio del tedesco. 

Tiziana Prina 

Schede di lavoro per apprendere attraverso i colori e i disegni le basi della lingua tedesca
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ha vissuto in Germania e ha insegnato a lungo tedesco,sia nelle scuole superiori sia nei corsi aziendali e per adulti. Collabora con diverse case editrici come traduttrice e come lettrice. Tra i suoi interessi, l’impiego delle nuove tecnologie  per facilitare l’apprendimento delle lingue straniere.

Per contattare direttamente l’autrice:tprina@fastwebnet.it
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CONTENUTO DEL VOLUME

GLI AUTORI E IL GRUPPO DI STUDIO

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

Alla stesura della presente edizione hanno collaborato specialiste (neuropsicologa, 
logopedista, psicomotricista) di ABPSI onlus coopertaiva sociale a r.l., che opera da anni 
nel campo delle difficoltà dello sviluppo e dell’apprendimento, con l’apporto professionale di 
psicologi-psicoterapeuti, pedagogisti, logopedisti e psicomotricisti • www.abpsi.it
Tra le pubblicazioni didattiche de Il Melograno potete richiedere anche:•  Il Quaderno delle Regole di Italiano  e  Il Quaderno delle Regole di Matematica, Milli Catucci
•  Atlante di Geometria, Rita Bartole e Marco Quaglino •  le Français Facile, Anna Rossi Caselli e Charlotte Saino•  I Love English 1  e  I Love English 2, Paola Cavalcaselle, Paola Eleonora Fantoni e Anna Rossi Caselli
•  Latino in Regole, Angela Forni e Tommaso Longhi•  Il Quaderno di Scienze, Francesca Salina, Anna Origgi e Giulia Longhi

Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v. 

18,00

IL MELOGRANO EDIZIONI PER LA SCUOLA - via Baranzate, 72/74 - 20026 Novate Milanese (MI)
tel. 02 49.46.85.82 -62 -76  -  fax. 02 33.26.07.28  -  www.ilmelograno.net 
Per ordini, informazioni e comunicazioni scrivere a ilmelograno@ilmelograno.net

Edizione rivista e corretta a cura delle Professoresse Lina Cirigliano e Laura Diodato

Da un’idea di Anna Rossi Caselli

GLI AUTORI E IL GRUPPO DI STUDIO
Alla stesura della presente edizione hanno collaborato specialiste (neuropsicologa, logopedista, 
psicomotricista) di ABPSI onlus cooperativa sociale a.r.l., che opera da anni nel campo delle 
difficoltà dello sviluppo e dell’apprendimento.• www.abpsi.it
Spagnolo in Regole, come gli altri Quadernini della collana dedicata alle lingue, propone uno 
studio organizzato, semplice ed autonomo delle principali regole della lingua spagnola, rac-
colte in sezioni colorate e rubricate per facilitarne la ricerca e riccamente illustrate per dare 
immediatezza all’apprendimento e fissarne i contenuti nella memoria.Le spiegazioni si avvalgono di molti schemi e tabelle e sono semplificate sia nei termini che 
nell’organizzazione, per rendere immediata l’informazione e la sua memorizzazione con l’uso 
della rubricatura (per la ricerca) e dei colori (per individuare sezioni e argomenti).

AA.VV.

da un’idea di Anna Rossi Caselli
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CONTENUTO DEL VOLUME

GLI AUTORI E IL GRUPPO DI STUDIO

Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della lingua Spahgnola suddivisi in quattro sezioni facilmente riconoscibili e rintraccia-bili grazie alla rubricatura e al colore distinto. • Arancione Ortografia • Verde Grammatica • Azzurro Lessico • Giallo Schede Utili
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CONTENUTO DEL VOLUME
Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della lingua 
Tedesca suddivisi in quattro sezioni facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla 
rubricatura e al colore distinto.

●   Arancione     Alfabeto e Pronuncia●   Azzurro       Lessico
●   Verde            Sintassi e Morfologia
Questo quaderno vuole essere un supporto per l’apprendimento della lingua tedesca e non 
sostituisce né il testo scolastico né altri strumenti didattici volti a sviluppare le abilità nel-
la produzione scritta e orale. È infatti concepito come un aiuto caratterizzato da un uso 
autonomo e flesibile delle schede, che attraverso immagini e colori concorrono a fisare 
lessico, strutture sintattiche e grammaticali. Le spiegazioni grammaticali sono dunque su-
bordinate alla parte visiva del materiale proposto e nella parte lessicale vengono presentati 
con l’immediatezza del disegno i vocaboli di uso più comune. Il livello di competenza lin-
guistica preso come riferimento è quello base del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue, per cui il libro non è destinato solo alla scuola primaria o secondaria di primo 
grado, ma anche a coloro che sono agli inizi nello studio del tedesco.

L’AUTRICE

TIZIANA PRINA
ha vissuto in Germania e ha insegnato a lungo tedesco, sia nelle scuole superiori sia nei 
corsi aziendali e per adulti.
Collabora con diverse case editrici come traduttrice e come lettrice. Tra i suoi interessi, 
l’impiego delle nuove tecnologie per facilitare l’apprendimento delle lingue straniere.

Per contattare direttamente l’autrice:tprina@fastwebnet.it

CONTENUTO DEL VOLUME
Questo quaderno presenta i principali argomenti di studio affrontati nella Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado.

È ripartito in cinque sezioni, facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla 

rubricatura e al colore distinto:Arancione La Materia
Verde

Gli Esseri viventi
Rosso

Il Corpo Umano
Azzurro La Terra e l’Universo

Giallo
Schede Utili

Le Schede Utili contengono schemi, disegni e mappe concettuali eventualmente 

da completare e già presenti nelle altre sezioni; sono utili per il ripasso e per la 

memorizzazione dei contenuti. Sono presenti anche schede di approfondimento 

che forniscono utili spunti di lavoro.

Il Quaderno è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà nell’individuare 

e nel sintetizzare i concetti principali di ogni argomento. È uno strumento utile

perché, attraverso le immagini presenti, facilita l’alunno nell’apprendimento.

Può servire per ripassare gli argomenti e per poterli consultare con facilità, avendoli 

tutti a disposizione in un unico volume.

Anna OriggiFrancesca SalinaGiulia Longhi

Un quaderno per apprendere in modo semplice i principali argomenti di studio delle Scienze

Quadernodi Scienze
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LE AUTRICI
ANNA ORIGGIDocente di Scienze e Matematica da oltre un ventennio nella Scuola Secondaria di I grado.

Ideatrice, coordinatrice e referente di progetti scientifici.

FRANCESCA SALINA
Docente di sostegno presso la Scuola Primaria.

GIULIA LONGHIStudentessa di Scienze Biologiche presso l'Università Bicocca di Milano. 

Illustrazioni di PAOLA LONGHILe autrici ringraziano:
Gabriella Origgi per aver realizzato i disegni, Lucia Fretto e Fabiana Giovagnini per le indicazioni 

e i preziosi consigli ed Enrica Polenghi per il materiale fornito. 
Prezzo di venditaal pubblico i.i.v. 18,00
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GIULIA LONGHI Laureata in Scienze Biologiche presso L’Università Bicocca di Milano,

insegna con funzioni di sostegno nella Scuola Primaria.

Illustrazioni di PAOLA LONGHI

yes!
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Paola Cavalcaselle

Paola Eleonora Fantoni

Anna Rossi Caselli

Paola Cavalcaselle

Paola Eleonora Fantoni

Anna Rossi Caselli

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

Il volume nasce dalla collaborazione di un gruppo di persone con diverse competenze sul piano linguistico e 

didattico, che hanno condiviso le proprie personali esperienze nel campo della lingua inglese e della dislessia.

PAOLA CAVALCASELLE: Ha vissuto sei anni in Gran Bretagna durante l’infanzia al seguito della famiglia, speri-

mentando di persona l’essere straniera e frequentare la scuola in inglese. Madre di tre figli, laureata in Psicologia 

presso l’Università degli Studi di Padova, insegna dal 1983 nella scuola primaria e dal 1992 è specialista in Ingle-

se, attualmente in part-time per poter esercitare la professione di psicologa. Nelle sue classi utilizza da anni un 

quaderno/raccoglitore con diverse sezioni da lei ideato, analogo a quello pubblicato. Esperta in disturbi dell’ap-

prendimento, si occupa di psicologia scolastica e clinica in provincia di Varese. Dal 2000 è docente in corsi per 

insegnanti su come affrontare i DSA in classe (vedi www.paolacavalcaselle.it). È iscritta all’Associazione Italiana 

per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (A.I.RI.P.A.). 

PAOLA ELEONORA FANTONI: Laureata in Lingue e Letterature Straniere, traduttrice ed interprete, insegna inglese 

presso l’ITIS-Liceo Tecnologico “G. Caramuel” di Vigevano, in provincia di Pavia. In qualità di Referente Dislessia 

di istitu
to ha organizzato sul suo territorio sessioni di formazione sui DSA rivolti a docenti e genitori, collaborando 

con il Comune e con il CTRH provinciale. Dal mese di novembre 2009 ha attivato un doposcuola per studenti 

DSA presso LE ZOLLE, un centro di aiuto allo studio con sede a Vigevano.

ANNA ROSSI CASELLI: Anna Rossi-Caselli è impiegata nel settore privato, nonchè mamma di due splendidi ra-

gazzi di cui uno DSA. Nel 2005, insieme ad altri genitori, crea “PASSODOPOPASSO” uno spazio nella Biblioteca 

Comunale ad Albairate in provincia di Milano, con l’obiettivo di fornire gratuitamente informazioni a ragazzi, 

genitori e  insegnanti. La Biblioteca Comunale di Albairate è stata la prima in Italia ad aver creato una sezione 

specifica per i DSA.

Nel 2008 nasce anche un blog (www.dislessia-passodopopasso.blogspot.com) per aiutare a distanza, per consi-

gliare siti didattici, video, strumenti gratuiti e a pagamento, segnalare le novità  sulla normativa e per diffondere 

gli scopi  dell’Associazione Italiana Dislessia.

Nel 2009 pubblica il volume “Spagnolo in regole” della stessa collana.

GLI AUTORI

CONTENUTO DEL VOLUME

Questo quaderno presenta i principali elementi necessari all’apprendimento della lingua Inglese 

suddivisi in tre sezioni facilmente riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore 

distinto.

• Rosso
Lessico

• Blu
Riflessioni sulla Lingua

• Giallo
Schede Utili

Il Quaderno non sostituisce il testo scolastico, ma è stato pensato come strumento compensativo, per 

aiutare a comprendere, memorizzare e recuperare agilmente le informazioni necessarie allo studio e 

all’utilizzo della lingua seguendo il programma della scuola primaria. Può anche essere utile per strut-

turare esercizi personalizzati e le schede possono essere riprodotte e ingrandite liberamente. Il formato 

ad anelli consente ad  alunni, docenti e genitori di aggiungere e togliere schede, completare argomen-

ti, modificare l’ordine e lavorare  quindi in modo personalizzato, con flessibilità ed autonomia. Nel 

volume 2 troverete l’ampliamento di alcune delle proposte, nonchè altri argomenti riferiti alla scuola 

secondaria di primo e di secondo grado (biennio).

Il Melograno Editore

Edizioni per la Scuola

Il Melograno Editore

Edizioni per la Scuola

Prezzo di vendita

al pubblico i.i.v. 

15,00 €16,00 17,00

Basic English. Grammatica essenziale inglese - Emma Groom

Atlante di Geometria a colori - Rita Bartole e Marco Quaglino 

Regole e ragionamenti della matematica - Anna Origgi e Andrea Moro

Ti racconto la Storia  - Dalle scoperte geografiche all’età di Filippo II di Spagna - Maria Grazia Iccardi

Ti racconto la Storia  - L’Inghilterra elisabettiana e l’Europa del Seicento - Maria Grazia Iccardi

Appunti di Aritmetica - Rita Bartole e Marco Quaglino

La ritabella. I colori che contano - Rita Bartole e Marco Quaglino

Ortografando - AA.VV. 

Grammaticando - Monica Patetta e Valter Moro 

English Practice Book - Paola Cavalcaselle 

Français? Oui, merci - Elvia Favaretto Pagan 

¡Español para mí! - Laura Diodato 

Inglese in schemi e colori. Volume 1 - 2 - 3 - Simonetta Greco 

In My Steps. - Franca Martinotti

Il Quaderno delle Regole di Italiano - Milli Catucci

Il Quaderno delle Regole di Matematica - Milli Catucci

Spagnolo in Regole - AA.VV. 

I        English. 1 - 2 - Paola Cavalcaselle, Paola Eleonora Fantoni e Anna Rossi Caselli

Le Français Facile - Anna Rossi Caselli e Charlotte Saino

Il Quaderno di Scienze - Anna Origgi, Francesca Salina e Giulia Longhi

Il Quadernino della lettura. Versione stampato maiuscolo - Milli Catucci

Il Quadernino della lettura. Versione stampato minuscolo - Milli Catucci

Cartelloni murali. Suoni simili - Milli Catucci

Quaderno di Storia. La Storia di tutti. Volume 1 - 2 - 3 - 4 - Fabrizio Zago e Nicoletta Saita

Ich        Deutsch - Tiziana Prina

Il Quaderno di Geografia. Volume 1 - 2 - 3 - Giulia Longhi e Francesca Salina 

Latino in regole - Angela Forni e Tommaso Longhi

Aster-Green - Lucia Valcepina 

METODO LIBERA...MENTE IMPARO

Per gli alunni: 

Quaderno Operativo - Test D’Ingresso - Versione Adottabile - Lucia Maria Collerone 

Allegra...mente - Gioco e imparo - Quaderno operativo

Kit Test D’Ingresso + 1 Guida all’uso - Lucia Maria Collerone 

Il Quaderno dei numeri - Lucia Maria Collerone

Per gli insegnanti: 

Versione Integrale. Lucia Maria Collerone

Guida al Metodo. “Libera...mente Imparo” - Lucia Maria Collerone 

Allegra...mente - Gioco e imparo - guida all’uso del Quaderno operativo 

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere:

Regole e

Strutture della

LINGUA ITALIANA

PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Questo quaderno presenta le regole e le strutture della lingua italiana

affrontate durante tutto l’arco della Scuola Secondaria di primo grado e nel

biennio della Secondaria di secondo grado.

Sono presentate le regole dell’Analisi Grammaticale, dell’Analisi Logica e dell’Analisi 

del Periodo in tre distinte sezioni riconoscibili dalla rubricatura.

All’interno di ogni sezione i colori laterali aiutano a distinguere i vari argomenti 

facilitandone la ricerca.

Le mappe concettuali forniscono quadri di sintesi delle informazioni e le schede di 

ricerca rapida facilitano lo svolgimento degli esercizi e dei compiti.

L’ordine di presentazione degli argomenti, l’attenzione e la schematizzazione delle 

informazioni, il ridotto uso di parole nelle spiegazioni sostituite da tabelle e schemi 

rendono questo strumento efficace per gli alunni che hanno maggiori difficoltà 

nell’affrontare la materia e nel memorizzare le regole ed un utile strumento 

compensativo.

Il volume presenta in modo sintetico ma completo le regole 

morfologiche e sintattiche che governano la lingua italiana.

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

ARANCIONE • Analisi Grammaticale

AZZURRO • Analisi Logica 

VERDE • Analisi del Periodo

Il quaderno è utile per il ripasso degli argomenti e dei concetti 

principali della materia e aiuta studenti, genitori e insegnanti nella 

ricerca rapida degli elementi dell’analisi.

18,00
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Cartelloni murali. Suoni simili - Milli Catucci
Quaderno di Storia. La Storia di tutti. Volume 1 - 2 - 3 - 4 - Fabrizio Zago e Nicoletta Saita
Ich        Deutsch - Tiziana Prina
Il Quaderno di Geografia. Volume 1 - 2 - 3 - Giulia Longhi e Francesca Salina 
Latino in regole - Angela Forni e Tommaso Longhi
Aster-Green - Lucia Valcepina 

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

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

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere: MARCO QUAGLINO e RITA BARTOLE:  dopo la Laurea in matematica conseguita presso 
l’Università Statale di Milano, hanno deciso di dedicarsi all’insegnamento abilitandosi in 
matematica, fisica e scienze per le scuole secondarie. Marco ha diretto per molti anni 
una scuola media di Milano dove Rita ha insegnato matematica e scienze. Attenti alla 
realtà del ragazzo, hanno sviluppato metodologie e strumenti per facilitare l’apprendi-
mento dei concetti matematici, sempre rispettando la rigorosità della materia. L’incon-
tro con molti ragazzi con DSA (Dislessia) ha ulteriormente arricchito la loro esperienza e 
li ha spronati allo sviluppo di una didattica che pone l’alunno alla ricerca delle nozioni 
matematiche privilegiando l’osservazione e il ragionamento. Accompagnato dal docen-
te, l’alunno scopre e apprende il linguaggio matematico che, come afferma Galileo, è 
quello con cui è scritto il libro della natura. Marco e Rita sono sposati e vivono a Milano 
dove collaborano con il doposcuola per alunni dislessici “Compiti amici” e tengono con-
ferenze sulla didattica della matematica raccontando la loro esperienza. 

Per contattare gli autori Marco Quaglino e Rita Bartole: marcoerita@fastwebnet.it

Terza ristampa 
Marzo 2014

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

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

L’ordine di presentazione degli argomenti, l’attenzione alla semplificazione
ed alla schematizzazione dei procedimenti, la cura nell’impaginazione
lo rendono uno strumento efficace e particolarmente utile a chi ha maggiori
difficoltà nello studio della matematica ed un utile strumento compensativo.
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Seconda ristampa 
Dicembre 2013

Basic English. Grammatica essenziale inglese - Emma Groom
Atlante di Geometria a colori - Rita Bartole e Marco Quaglino 
Regole e ragionamenti della matematica - Anna Origgi e Andrea Moro
Ti racconto la Storia  - Maria Grazia Iccardi 
Appunti di Aritmetica - Rita Bartole e Marco Quaglino
La ritabella. I colori che contano - Rita Bartole e Marco Quaglino

Ortografando - AA.VV. 
Grammaticando - Monica Patetta e Valter Moro 
English Practice Book - Paola Cavalcaselle 
Français? Oui, merci - Elvia Favaretto Pagan 
¡Español para mí! - Laura Diodato

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

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

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

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere:
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Alcuni ragazzi non riescono a memorizzare i termini geometrici la cui 
conoscenza è condizione indispensabile per la comprensione del testo di un 
problema e per la sua risoluzione. 
Questo Atlante a colori è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà 
di memoria: consente di associare l’immagine al nome corrispondente e 
contiene un formulario e alcune tavole con le più importanti proprietà delle 
figure. Per tutti può essere un utile manuale per ripassare gli argomenti 
prima di una verifica o un esame di geometria. Lo studente, libero dalla 
preoccupazione di dover ricordare termini e formule, potrà concentrarsi nel 
ragionamento e nella soluzione del problema. 
L’Atlante è strutturato in quattro sezioni facilmente riconoscibili grazie alla 
rubricatura e al colore: 
	 	 	 	 Le	Parole	della	Geometria	
	 	 	 	 Proprietà	
	 	 	 	 Formule
	 	 	 	 Schede	
Un indice per argomenti e un indice alfabetico facilitano la ricerca dei termini.

tel. 329 27.95.678 - fax 02 89.95.95.14
segreteria@fabbricadeisegni.it
Distribuzione e vendita:
tel. 02 33.26.04.63 - fax 039.8942954
editoria@ilmelograno.net
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Basic English. Grammatica essenziale inglese - Emma Groom
Atlante di Geometria a colori - Rita Bartole e Marco Quaglino 
Regole e ragionamenti della matematica - Anna Origgi e Andrea Moro
Ti racconto la Storia  - Dalle scoperte geografiche all’età di Filippo II di Spagna - Maria Grazia Iccardi
Ti racconto la Storia  - L’Inghilterra elisabettiana e l’Europa del Seicento - Maria Grazia Iccardi
Appunti di Aritmetica - Rita Bartole e Marco Quaglino
La ritabella. I colori che contano - Rita Bartole e Marco Quaglino

Ortografando - AA.VV. 
Grammaticando - Monica Patetta e Valter Moro 
English Practice Book - Paola Cavalcaselle 
Français? Oui, merci - Elvia Favaretto Pagan 
¡Español para mí! - Laura Diodato

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

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

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

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere: MARCO QUAGLINO e RITA BARTOLE:  dopo la Laurea in matematica conseguita presso 
l’Università Statale di Milano, hanno deciso di dedicarsi all’insegnamento abilitandosi in 
matematica, fisica e scienze per le scuole secondarie. Marco ha diretto per molti anni 
una scuola media di Milano dove Rita ha insegnato matematica e scienze. Attenti alla 
realtà del ragazzo, hanno sviluppato metodologie e strumenti per facilitare l’apprendi-
mento dei concetti matematici, sempre rispettando la rigorosità della materia. L’incon-
tro con molti ragazzi con DSA (Dislessia) ha ulteriormente arricchito la loro esperienza e 
li ha spronati allo sviluppo di una didattica che pone l’alunno alla ricerca delle nozioni 
matematiche privilegiando l’osservazione e il ragionamento. Accompagnato dal docen-
te, l’alunno scopre e apprende il linguaggio matematico che, come afferma Galileo, è 
quello con cui è scritto il libro della natura. Marco e Rita sono sposati e vivono a Milano 
dove collaborano con il doposcuola per alunni dislessici “Compiti amici” e tengono con-
ferenze sulla didattica della matematica raccontando la loro esperienza. 

Per contattare gli autori Marco Quaglino e Rita Bartole: marcoerita@fastwebnet.it

Terza ristampa 
Marzo 2014

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

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

L’ordine di presentazione degli argomenti, l’attenzione alla semplificazione
ed alla schematizzazione dei procedimenti, la cura nell’impaginazione
lo rendono uno strumento efficace e particolarmente utile a chi ha maggiori
difficoltà nello studio della matematica ed un utile strumento compensativo.
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Seconda ristampa 
Dicembre 2013

Basic English. Grammatica essenziale inglese - Emma Groom
Atlante di Geometria a colori - Rita Bartole e Marco Quaglino 
Regole e ragionamenti della matematica - Anna Origgi e Andrea Moro
Ti racconto la Storia  - Maria Grazia Iccardi 
Appunti di Aritmetica - Rita Bartole e Marco Quaglino
La ritabella. I colori che contano - Rita Bartole e Marco Quaglino

Ortografando - AA.VV. 
Grammaticando - Monica Patetta e Valter Moro 
English Practice Book - Paola Cavalcaselle 
Français? Oui, merci - Elvia Favaretto Pagan 
¡Español para mí! - Laura Diodato

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

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

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

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere:

è un marchio:

PUOI TROVARCI ANCHE SU
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Alcuni ragazzi non riescono a memorizzare i termini geometrici la cui 
conoscenza è condizione indispensabile per la comprensione del testo di un 
problema e per la sua risoluzione. 
Questo Atlante a colori è uno strumento compensativo per chi ha difficoltà 
di memoria: consente di associare l’immagine al nome corrispondente e 
contiene un formulario e alcune tavole con le più importanti proprietà delle 
figure. Per tutti può essere un utile manuale per ripassare gli argomenti 
prima di una verifica o un esame di geometria. Lo studente, libero dalla 
preoccupazione di dover ricordare termini e formule, potrà concentrarsi nel 
ragionamento e nella soluzione del problema. 
L’Atlante è strutturato in quattro sezioni facilmente riconoscibili grazie alla 
rubricatura e al colore: 
	 	 	 	 Le	Parole	della	Geometria	
	 	 	 	 Proprietà	
	 	 	 	 Formule
	 	 	 	 Schede	
Un indice per argomenti e un indice alfabetico facilitano la ricerca dei termini.

Terza ristampa
Giugno 2014
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Basic English. Grammatica essenziale inglese - Emma Groom
Atlante di Geometria a colori - Rita Bartole e Marco Quaglino 
Regole e ragionamenti della matematica - Anna Origgi e Andrea Moro
Ti racconto la Storia  - Dalle scoperte geografiche all’età di Filippo II di Spagna - Maria Grazia Iccardi
Ti racconto la Storia  - L’Inghilterra elisabettiana e l’Europa del Seicento - Maria Grazia Iccardi
Appunti di Aritmetica - Rita Bartole e Marco Quaglino
La ritabella. I colori che contano - Rita Bartole e Marco Quaglino

Ortografando - AA.VV. 
Grammaticando - Monica Patetta e Valter Moro 
English Practice Book - Paola Cavalcaselle 
Français? Oui, merci - Elvia Favaretto Pagan 
¡Español para mí! - Laura Diodato

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

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

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

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere: MARCO QUAGLINO e RITA BARTOLE: dopo la Laurea in matematica conseguita presso 
l’Università Statale di Milano, hanno deciso di dedicarsi all’insegnamento abilitandosi in 
matematica, fisica e scienze per le scuole secondarie. Marco ha diretto per molti anni una 
scuola media di Milano dove Rita ha insegnato matematica e scienze. Attenti alla realtà 
del ragazzo, hanno sviluppato metodologie e strumenti per facilitare l’apprendimento dei 
concetti matematici, sempre rispettando la rigorosità della materia. L’incontro con molti 
ragazzi con DSA (Dislessia) ha ulteriormente arricchito la loro esperienza e li ha spronati 
allo sviluppo di una didattica che pone l’alunno alla ricerca delle nozioni matematiche pri-
vilegiando l’osservazione e il ragionamento. Accompagnato dal docente, l’alunno scopre 
e apprende il linguaggio matematico che, come afferma Galileo, è quello con cui è scritto 
il libro della natura. Marco e Rita sono sposati e vivono a Milano dove collaborano con il 
doposcuola per alunni dislessici “Compiti amici” e tengono conferenze sulla didattica rac-
contando la loro esperienza.
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Per contattare gli autori Marco Quaglino e Rita Bartole: marcoerita@fastwebnet.it
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