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Il Quadernino delle Regole di Italiano

Il Quadernino delle Regole di Matematica

È un prezioso aiuto per lo studio delle   
regole ortografiche, della grammatica 

e dell’analisi logica nella scuola primaria. 
Rende facile a studenti e genitori la ricer-
ca delle regole e spiega in modo semplice 
e sintetico come applicarle. E’ suddiviso in 
quattro sezioni facilmente riconoscibili per il 
colore e la rubricatura: ortografia, morfolo-

gia, grammatica e sintassi, così da 
poterle trovare con un solo dito!
Le pagine mobili consentono 
un uso personalizzato delle 
informazioni, che si possono 
aggiungere o togliere grazie 
agli anelli apribili. E’ un prezioso 

compagno di viaggio per supe-
rare le difficoltà piccole e grandi 

della grammatica italiana.

ISBN 978-88-98438-56-3 136 pagine

F.to 20x23 - peso 600 gr. 17,00 euro

Tutte le spiegazioni e le regole sui numeri, 
sulle operazioni, le figure geometriche 

e i principali teoremi che si studiano nella 
scuola primaria sono raccolti e spiegati in 
modo semplice e diretto, in comode schede 
estraibili e integrabili.
Diviso in quattro sezioni:
Aritmetica, Geometria, Problemi e Schede.
E’ stato pensato per essere di aiuto in tut-
te le situazioni di difficoltà (DSA) ma è uno 
strumento comodo ed indispensabile per 
tutti gli studenti. Utilissimo per i genitori per 
fornire aiuto e sostegno ai propri figli nei 
compiti scolastici.

ISBN 978-88-98438-57-0 164 pagine

F.to 20x23 - peso 700 gr. 17,00 euro

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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Prezzo di vendita

al pubblico i.i.v. 

16,00 €
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di Milli

17,00

M. Catucci

CONTENUTO del QUADERNINOIl 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, COMPLETOPER 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 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

M. Catucci

Studenti, Insegnanti e Genitori 
delle Scuole Primarie e Secondarie 
di Primo Grado.

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.

Studenti, Insegnanti e Genitori 
delle Scuole Primarie e Secondarie 

di Primo Grado.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,

copertina rigida, schede in cartoncino.

Strumento compensativo per DSA

Strumento compensativo per DSA
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Regole e Strutture della Lingua Italiana

Questo quaderno presenta le regole 
e le strutture della lingua italiana af-

frontate durante tutto l’arco della Scuola 
Secondaria di primo grado e nel biennio 
della Secondaria di secondo grado. Sono 
presentate le regole dell’Analisi Gramma-

ticale, dell’Analisi Logica e dell’Analisi 
del Periodo in tre distinte sezioni 

riconoscibili dalla rubricatura. Le 
mappe concettuali, l’ordine di 
presentazione degli argomenti, 
l’attenzione e la schematizza-
zione delle informazioni, il ridot-
to uso di parole nelle spiegazioni 

sostituite da tabelle e schemi ren-
dono questo strumento efficace per 

gli alunni che hanno maggiori difficoltà 
nell’affrontare la materia e nel memo-
rizzare le regole ed un utile strumento 
compensativo. 

ISBN 978-88-98438-52-5 192 pagine

F.to 17x22 - peso 370 gr. 18,00 euro

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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NAQuesto 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

DISTRIBUZIONE E VENDITA

Cooperativa Sociale Il Melograno

Via Raffaello Sanzio, 42/44

20021Bollate (MI)

tel. 02.33.26.04.63 - 02.49.46.85.62/76

www.ilmelograno.net

Via Baranzate, 72/74 - 20026 Novate Milanese (MI) - tel. 02.92868540 - fax 02.89959514

edizioni@fabbricadeisegni.it - www.fabbricadeisegni.it

è un marchio:

PUOI TROVARCI ANCHE SU

Equipe Redazione Fabbrica dei Segni

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

Rilegatura a spirale, copertina morbida,
carta usomano, spessa, ecologica, facile alla 
scrittura, rubricato a colori.
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Questo quaderno presenta gli 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’affron-

tare 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 compensativo efficace e utile, particolarmente

per chi ha difficoltà nello studio e nell’applicazione della matematica.

Anna OriggiAndrea Moro

Prezzo al pubblico i.i.v. 19,00 €

Per  AFFRONTARE  i  TEST  INVALSI 

  Ripassa molto bene tutti gli argomenti  dei tre anni.

  Individua correttamente la richiesta per concentrarti 

  sull’obiettivo evitando  calcoli inutili.

  Leggi tutte le alternative proposte prima di iniziare a risolvere

  il problema. A volte è più semplice individuare la risposta corretta 

  procedendo per eliminazione scartando le risposte non corrette, 

  altre volte conviene verificare quale delle diverse soluzioni proposte 

  risolve il problema, provando a sostituire le alternative all’incognita.

  Scrivi i calcoli evitando di fare tutti i passaggi a mente.

  Così è possibile concentrarsi di più ed evitare errori di distrazione.

  Affronta con molta attenzione anche i quesiti per i quali sai già

  come procedere per evitare errori di distrazione dovuti alla fretta.

  Rispondi alla domanda effettivamente posta.

  A volte il risultato ottenuto con i tuoi ragionamenti coincide con

  una delle alternative proposte ma non è quella corretta.

  Presta attenzione alle unità di misura delle soluzioni.

  Sostituisci valori numerici per verificare le risposte

  che utilizzano formule.  Se compare una figura, disegna su di  essa ciò che viene

  richiesto [completamenti, rette, diagonali, misura angoli ...].

 Se compaiono grafici e tabelle :

  • leggi i titoli delle colonne nelle tabelle e le variabili sugli assi

  • presta attenzione alle unità di misura

  • prima di effettuare calcoli leggi le risposte 

  • non confondere numeri con percentuali

  • per leggere o confrontare valori può essere utile usare la penna

come righello. Ricorda che la soluzione è una sola :

  • una  volta individuata quella corretta, verificala, se possibile e 

 controlla che le altre siano errate ...

Regole eRagionamenti dellaMATEMATICADalle regole all’INVALSI
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il volume cerca anche di proporre lo studio della matematica nell’ottica

dei test INVALSI con una particolare attenzione alle relazioni logiche e al

superamento della sola applicazione tecnica delle formule.

STRUTTURA
IL VOLUME È DIVISO IN 4 SEZIONI RUBRICATE DI DIVERSO COLORE:

ARANCIONE • Aritmetica
VIOLA 

• Algebra
AZZURRO • Geometria
VERDE 

• Statistica e Probabilità

Il quaderno è utile nel ripasso degli argomenti e dei concetti principali 

indispensabili per affrontare i test proposti dall’INVALSI e l’ingresso alla 

Scuola Secondaria di secondo grado.

SECONDA EDIZIONE | APRILE 2015
FABBRICA DEI SEGNI EDITORE

Via Baranzate, 72/74 - 20026 Novate Milanese (MI)

Tel. 02.92.86.85.40 - Fax. 02.89.95.95.14

edizioni@fabbricadeisegni.it - www.fabbricadeisegni.it

Gli Autori :
Anna Origgi • Docente di Scienze e Matematica da oltre un ventennio nella Scuola Secondaria 

di primo grado. Formatrice per l’Ansa [ progetti matematici ] e collaboratrice dell’INVALSI.

Andrea Moro • Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano.

Illustrazioni : Paola Longhi

Regole e Ragionamenti della Matematica

Questo volume presenta i principali argo-
menti di studio della matematica affron-

tati durante tutto l’arco della Scuola Secon-
daria di Primo Grado, ma è anche un utile 
strumento di studio e di lavoro nel biennio 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Suddiviso in Aritmetica, Algebra, Geome-
tria, Statistica e Probabilità propone gli ar-
gomenti nell’ottica dei test INVALSI. L’ordine 
di presentazione degli argomenti, l’attenzione 
alla semplificazione ed alla schematizzazione 
dei procedimenti, gli esempi, l’uso di schemi 
e colori per facilitare comprensione e memo-
rizzazione delle regole lo rendono uno stru-
mento particolarmente utile a chi ha maggiori 
difficoltà nello studio della matematica. 
 

A. Origgi,  A. Moro

Studenti, Insegnanti e Genitori 
delle Scuole Secondarie di Primo Grado
e biennio del Secondo Grado.

Rilegatura a spirale, copertina morbida,
carta usomano, spessa, ecologica, 
facile alla scrittura, rubricato a colori.

ISBN 978-88-6111-293-3 198 pagine

F.to 17x22 - peso 370 gr. 19,00 euro

Strumento compensativo per DSA
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Grammaticando

Ortografando

Spesso le regole della lingua italiana 
mettono in crisi tanto i bambini che le 

imparano quanto i genitori che le hanno 
studiate e dimenticate. Sorgono dubbi in 
continuazione che ci costringono a cer-
care la sospirata spiegazione nella spe-
ranza di trovarla sul vocabolario e tra gli 
appunti di nostro figlio. Questo eserci-
ziario, rivisto e corretto in questa nuova 
edizione, si propone di esercitare le re-

gole, ricordandole all’inizio di 
ogni capitolo e nei memo 
sulle pagine successive, 
proponendo giochi ed 
esercizi con uno spirito 
“leggero” e, se possibile, 
con il sorriso sulle labbra. 

Le soluzioni degli eserci-
zi sono pubblicate sul sito 

www.fabbricadeisegni.it.
ISBN 978-88-6111-287-2 72 pagine

F.to 17x22 - peso 160 gr. 12,00 euro

ISBN 978-88-9931-707-2 134 pagine

F.to 17x22 - peso 255 gr. 14,00 euro
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Edizione rivista

e corretta 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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Per gli alunni: 
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Kit Test D’Ingresso + 1 Guida all’uso - Lucia Maria Collerone 
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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:
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Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere:

Con questo Quaderno di lavoro ci proponiamo di facilitare 

l’esecuzione degli esercizi, il riconoscimento della regola, 

la verifica della risposta e la correttezza dell’esercizio. 

Per questo la pagina è strutturata per riportare la sintesi 

della regola, poi gli esercizi per memorizzarla e per applicarla 

e con l’aiuto del sito www.fabbricadeisegni.it (sul quale sono 

pubblicate tutte le soluzioni) fornisce tutte le risposte per il 

controllo dell’esercizio: quasi come fosse un gioco! 

Il quaderno ORTOGRAFANDO fa parte della Serie abc studiata 

per far esercitare le regole principali di ortografia della lingua 

italiana in modo facile e divertente. 

È indirizzata ai bambini e ai loro genitori.

Prezzo al pubblico i.i.v. 12,00 �

AA.VV.

Studenti, Insegnanti e Genitori   
delle Scuole Primarie.

Rilegatura a spirale, copertina
morbida, carta usomano, spessa, 
ecologica, facile alla scrittura,
rubricato a colori.

Studenti, Insegnanti e Genitori   
delle Scuole Primarie.

Rilegatura a spirale, copertina morbida,
carta usomano, spessa, ecologica, facile

alla scrittura, rubricato a colori.
+ stick adesivi

edizione 
riveduta 

e corretta

Il quaderno per esercitare le difficoltà grammaticali

Il quaderno per esercitare le difficoltà ortografiche

È un eserciziario della serie abc, che aiuta 
ad apprendere le regole grammatica-

li della lingua italiana con esercizi e giochi, 
indirizzato a studenti e genitori alle prese 
con la grammatica. Ogni capitolo riporta 
la sintesi della regola che presenta e una 
serie di giochi e prove grammaticali che, al 
limite dello scherzo, ci aiutano con semplici-
tà a diventare esperti. I memo sulle pagine 
ci suggeriscono le regole per svolgere gio-
chi ed esercizi e le soluzioni pubblicate sul 
sito www.fabbricadeisegni.it consentono 
una rapida verifica del risultato. Gli esercizi 
sono pensati per garantire risposte veloci 
e non richiedere particolari sforzi di lettura 
e di memoria.

V. Moro, M. Patetta 

edizione 
riveduta 

e corretta
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Il Quadernino della Lettura 
versione stampato MAIUSCOLO

I due Quadernini offrono una 
raccolta di schede mirate a 

facilitare, allenare e potenziare 
l’apprendimento della lettura in 
stampato maiuscolo e in stam-
pato minuscolo. Sono frutto di 
anni di ricca esperienza nell’in-
segnamento della lettura, so-
prattutto con chi incontra mag-
giori difficoltà.
Propongono un metodo facile 
per imparare a leggere.
I Quadernini offrono immediate 
utili indicazioni per l’insegnante, 
l’educatore, il genitore, ma so-
prattutto sono un valido aiuto 
ai bambini che imparano a leg-
gere.

ISBN 978-88-6111-308-4 144 pagine
F.to 20x23 - peso 600 gr. 16,00 euro

M. Catucci

Studenti, Insegnanti e Genitori   
delle Scuole Primarie.

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.

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’EDUCATORE, IL GENITORE … 

MA È SOPRATTUTTO UNO STRUMENTO CHE AIUTA IL BAMBINO

AD ALLENARSI A LEGGERE SEMPRE MEGLIO

IN MODO SEMPLICE ED EFFICACE.

 

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 €

E ... L
EGGERE

DIVENTA

PIÙ FACILE!

il 
Q

U
A

D
ER

N
IN

O
 d

e
lla

 L
ET

T
U

RA

v
e

rs
io

n
e

 S
T

A
M

PA
T

O
 M

A
IU

S
C

O
LO

Milena Catucci

il QUADERNINO

della LETTURA
versione

STAMPATO MAIUSCOLO

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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Prezzo di vendita

al pubblico i.i.v. 

16,00 €

 

di Milli

Il Quadernino della Lettura 
versione stampato minuscolo

Strumento compensativo 
per DSA, utile anche 

per il sostegno.

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

dimento della lettura in stampato minuscolo. È diviso in quattro sezioni disposte a rubrica, per 

accedervi facilmente, caratterizzate da uno sfondo di colore diverso:
• Arancione SUONI SIMILI, SILLABE E PAROLE
  (percorso graduale con segnalibro e immagini guida)
• 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 PERL’INSEGNANTE, L’EDUCATORE, IL GENITORE … 
MA È SOPRATTUTTO UNO STRUMENTO CHE AIUTA IL BAMBINO

AD ALLENARSI A LEGGERE SEMPRE MEGLIOIN MODO SEMPLICE ED EFFICACE.
 

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 - www.ilquaderninodimilli.com

Milena Catucci

Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v. 
16,00 €
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Milena Catucci

il QUADERNINO
della LETTURA

versione
stampato minuscolo

CONTENUTO del QUADERNINOIl 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 Quaderninodella Lettura
versioneSTAMPATO 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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complicato il viaggio nel mondo degli apprendimenti scolastici in generale.
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si di perfezionamento e occupandosi, nello stesso ambito, di consulenza e formazione nelle scuole.
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contiene segnalibro 

con immagini suoni simili!

M. Catucci

ISBN 978-88-6111-284-1 144 pagine

F.to 20x23 - peso 676 gr. 16,00 euro

Allegati a Il Quadernino della lettura
versione stampato minuscolo

C A R T E L L O N I  M U R A L I 
S U O N I  S I M I L I

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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di Milena Catucci

Complemento al
Quadernino della lettura

versione stampato 
minuscolo
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F.to 21x29,7 8,00 euro

I cartelli murali
per le lettere difficili 
per la classe e la casa
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Marco Quaglino e Rita Bartole hanno conseguito la Laurea in matematica presso 

l’Università Statale di Milano. Durante decenni di insegnamento nella scuola 

secondaria di primo grado, 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  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. Marco e Rita collaborano con il doposcuola per 

alunni dislessici ”Compiti amici” e tengono incontri sulla didattica della matematica 

raccontando la loro esperienza.
Degli stessi autori, nella collana ABC, l’Atlante di Geometria a colori.

Prezzo al pubblico i.i.v. 14,00 E

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere:

Il Quaderno delle Regole di Italiano - Milli CatucciIl 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 LonghiIl 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 PratoAtlante 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 BookLavoro di ripasso in lingua inglese per la scuola primaria - Paola Cavalcaselle

Della serie  
     trovi anche: L'Acchiappafigure! - Livia Illing e Chiara QuattropaniCuccioli e Famiglie - Paola Gemma ToniuttiIndovina chi suona? - Annalisa Lonati e Livia IllingRime ... Mory - Annalisa Lonati e Livia IllingRi ... Tombola. La Tombola delle Rime - Annalisa Lonati e Livia Illing

Trova la Coppia! - Paola Gemma Toniutti

è un marchio:
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edizioni@fabbricadeisegni.itwww.fabbricadeisegni.it 
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Prima edizione: Febbraio 2012
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Questo manuale è stato pensato per aiutare gli alunni che hanno difficoltà 

oggettive nel prendere appunti durante le spiegazioni dell’insegnante. 
In particolare i ragazzi con DSA spesso hanno bisogno di uno strumento che 

consenta loro di richiamare alla mente i termini specifici, le proprietà e i 

concetti. Dopo la lezione, infatti, sul quaderno di questi ragazzi non rimane 

traccia della spiegazione dell’insegnante e la loro difficoltà nella lettura rende 

faticoso trovare nel libro di matematica le informazioni necessarie per studiare 

e risolvere gli esercizi. Questo strumento didattico può essere un valido aiuto in 

quanto, attraverso poche parole, immagini ed esempi, sintetizza gli argomenti 

del programma di aritmetica. Le immagini infatti aiutano la memoria visiva, 

ma soprattutto indicano un metodo fondamentale nello studio: costruirsi 

una rappresentazione mentale dei concetti. Stimolando in particolar modo 

l’osservazione ed il ragionamento, ogni pagina del libro richiama alla mente un 

argomento o una situazione problematica che può essere risolta dall’aritmetica. 

Questo manuale è suddiviso in 6 parti: 5 capitoli ed una serie di tavole sintetiche. 

Ogni sezione è caratterizzata da un colore:

Ogni nozione matematica è introdotta da un fumetto  che illustra  una situazione 

problematica  affrontata  nella pagina.Per contattare gli autori Marco Quaglino e Rita Bartole: marcoerita@fastwebnet.it

Rita BartoleMarco Quaglino
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RAPPORTI E PROPORZIONI PROBLEMI CON METODO GRAFICO TAVOLE SINTETICHE

Atlante di Geometria a colori

Tutte le regole della geometria, che fac-
ciamo fatica a ricordare a memoria, 

sono riportate in modo ordinato e con indi-
ci di sezione e generali che rendono facile 
la ricerca degli argomenti. Tutti i concetti 
sono raffigurati con immagini a colori e tri-
dimensionali che spiegano intuitivamen-

te i nomi, le operazioni e i concetti 
della geometria. Diviso in Parole, 
Proprietà, Formule e Tavole. 
All’insegna della semplificazione 
e della comprensione sostanzia-
le della geometria, il volume è 
scritto con amore per la materia 

e passione per l’insegnamento. 
È pensato per tutti (Studenti, Ge-

nitori e Insegnanti), ma è indispensa-
bile per i ragazzi che hanno difficoltà 
a memorizzare le formule necessarie 
alla soluzione dei problemi geometrici.

ISBN 978-88-98438-60-0 112 pagine

F.to 17x22 - peso 380 gr. 14,00 euro

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

R. Bartole, M. Quaglino

Studenti, Insegnanti e Genitori degli 
ultimi due anni della Scuola Primaria. 
Studenti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado.

Rilegatura a spirale, copertina morbida,
carta usomano, spessa, ecologica, facile alla 
scrittura, rubricato a colori.

Appunti di Aritmetica

ISBN 978-88-6111-330-5 120 pagine

F.to 17x22 - peso 380 gr. 14,00 euro

R. Bartole,  M. Quaglino

L’aritmetica è una materia che mette 
a dura prova gli studenti che vogliono 

prendere appunti durante le lezioni, in parti-
colar modo i ragazzi DSA.
Dopo la lezione infatti non rimane 
traccia, sul loro quaderno, della 
spiegazione dell’insegnante e delle 
informazioni necessarie per studia-
re e risolvere gli esercizi.
Il quaderno, attraverso poche paro-
le e molte immagini ed esempi, sin-
tetizza gli argomenti del programma di 
aritmetica ed indica un fondamentale me-
todo di studio: la rappresentazione mentale 
dei concetti. Le spiegazioni stimolano l’os-
servazione ed il ragionamento, elaborando 
le proprietà e i concetti di ogni argomento.
Tabelle e schemi facilitano il calcolo e la 
risoluzione di problemi.

Studenti, Insegnanti e Genitori degli 
ultimi due anni della Scuola Primaria. 

Studenti della Scuola Secondaria 
di Primo Grado.

Rilegatura a spirale, copertina morbida,
carta usomano, spessa, ecologica, facile 

alla scrittura, rubricato a colori.
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La Ritabella i colori che contano

La Ritabella è una tabella con dise-
gnati pallini colorati che rappresen-

tano i numeri. Ogni numero primo cor-
risponde ad un colore così da poter 
trasformare i numeri e le operazioni 
in una serie di colori. Questo nuovo e 
spettacolare modo di calcolare con-
sente di svolgere operazioni com-
plesse, di trovare i divisori, di calco-
lare il Massimo Comun Divisore e il 
Minimo Comune Multiplo di due o 

più numeri semplicemente guardando 
la Ritabella e facendovi scorrere il dito.
È un interessante strumento di calcolo 
alternativo per tutti, specialmente per 
i ragazzi con DSA, e un efficace mez-
zo compensativo complementare alla 
calcolatrice.

Tabella in PVC e spiegazioni

F.to 15x21 - peso 100 gr. 8,00 euro

45 39

la

i colori 
che con

tanoRiT
abella

I numerI sI trasformano In colorI

e l’arItmetIca dIventa pIù facIle.

La ritabella è uno strumento che permette di eseguire 

divisioni, calcolare MCD e mcm e operare con le 

frazioni in modo intuitivo ma rigoroso.

lIberatI dall’ansIa del calcolo numerIco,

possIamo così comprendere meglIo I 

concettI matematIcI.

Fabbrica dei Segni

Cooperativa Sociale

Via Baranzate 72/74

20026 Novate Milanese (MI)

Tel. 02 92.86.85.40

Fax 02 89.95.95.14

www.fabbricadeisegni.it
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I NUMERI SI TRASFORMANO IN COLORI

E L'’ARITMETICA DIVENTA PIÙ FACILE.

La ritabella è uno strumento che permette 

di eseguire divisioni, calcolare MCD e mcm e 

operare con le frazioni in modo intuitivo ma 

rigoroso.

LIBERATI DALL'’ANSIA DEL CALCOLO 

NUMERICO, POSSIAMO COSÌ COMPRENDERE 

MEGLIO I CONCETTI MATEMATICI.

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  

     tro
vi 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

è un marchio:

Via Baranzate, 72/74

20026 Novate Milanese (MI)

tel. 02 92868540 - 02 92868532

fax 02 89959514

edizioni@fabbricadeisegni.it

www.fabbricadeisegni.it 

Distribuzione e vendita:
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Via Raffaello Sanzio, 42/44

20021 Bollate (MI)

tel. 02 33260463 - fax 02 33260728

ilmelograno@ilmelograno.net

www.ilmelogranoe.net

Prima edizione: Febbraio 2012

R. Bartole, M. Quaglino

Studenti, Genitori degli ultimi due anni 
della Scuola Primaria. Studenti della 
Scuola Secondaria di Primo Grado e biennio 
del Secondo Grado.

Scheda in PVC a colori, 
istruzioni per l’uso.

Latino in regole

Questo volume della serie Equal rappre-
senta un prodotto unico nel suo gene-

re: raccoglie e ordina le principali regole del-
la lingua latina restituendole allo studente 
in modo schematico e facilmen-
te comprensibile e ne facilita 
grandemente la ricerca.
E’ un quaderno di schede 
mobili pensato per aiutare 
l’apprendimento della lin-
gua latina con i suoi casi e 
le sue declinazioni e per for-
nire un valido aiuto alla lettura e 
alla traduzione delle versioni dal latino. E’ 
suddiviso in tre sezioni: Fonologia, Mor-
fologia e Schede Utili.

ISBN 978-88-6111-150-9 118 pagine

F.to 20x23 - peso 700 gr. 20,00 euro

A. Forni, T. Longhi

Strumento compensativo per DSA

Studenti, Insegnanti e Genitori delle 
Scuole Secondarie. Studenti di 

Ginnasio e Prima Liceo (utile anche dopo).

Rilegatura ad anelli apribili, rubricatura, schede 
in cartoncino, copertina rigida.

+ 2 schede doppie.

CONTENUTO DEL VOLUMEQuesto 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 UtiliEsso 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 AUTORIANGELA 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  -  tommaso.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

Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v. 
20,00

Quaderno di lavoro per apprendere i primi rudimenti della lingua Latina

Prezzo di venditaal pubblico i.i.v. 

20,00

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 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 collaborazioneed 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 UtiliEsso 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.
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I Love English 1 English Practice Book

Questo quaderno di nuova con-
cezione propone lo studio or-

ganizzato, semplice ed autonomo, 
delle principali regole della lingua 
inglese. Questo volumetto non 
presenta una serie di lezioni in pro-
gressione (come tutti i libri di testo), 
ma raccoglie le regole della lingua 
inglese in tre sezioni (ortografia, 
grammatica e lessico), distinte e 
rubricate, ordinate per argomento 
per garantire una ricerca rapida e 
trovare subito ciò che ci serve.
Grammatica, Sintassi e Lessico ci 
presentano così parole, frasi, ecce-
zioni e modi di dire dell’inglese con 
qualche scheda per esercitarsi.

ISBN 978-88-9843-893-8 136 pagine

F.to 20x23 - peso 700 gr. 17,00 euro

Questo “practice book” è un 
importante completamento 

del volume I love English perché 
fornisce la possibilità di esercitar-
si nell’apprendimento della lingua 
inglese attraverso giochi e facili 
esercizi che richiamano le pagine 
del volume I love English (citando-
ne il numero). In tal modo rende 
semplice la ricerca delle regole da 
applicare per risolvere gli esercizi e 
per superare i dubbi.
Le soluzioni degli esercizi sono al 
piede di ogni pagina.

ISBN 978-88-6111-289-6 120 pagine

F.to 17x22 - peso 200 gr. 12,00 euro

P. Cavalcaselle, P. Fantoni, A. Rossi Caselli 

ORTOGRAFANDO

Prezzo di vendita al pubblico i.i.v.12,00 €
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tel. 329 27.95.678 - fax 02 89.95.95.14segreteria@fabbricadeisegni.itDistribuzione e vendita:tel. 02 33.26.04.63 - fax 039.8942954editoria@ilmelograno.net

ENGLISH
PRACTICE BOOK Lavoro di ripasso perLa Lingua ingLese.LiveLLo iniziaLe.

Paola Cavalcaselle

Paola CavalCaselle: ha vissuto sei anni in Gran Bretagna durante l’infanzia al 

seguito della famiglia, sperimentando di persona l’essere straniera e frequentare 

la scuola 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 

Inglese, attualmente in part-time per poter esercitare la professione di psicologa. 

Nelle sue classi utilizza da anni un quaderno/raccoglitore con diverse sezioni 

dalei ideato, analogo a quello pubblicato. esperta in disturbi dell’apprendimento, 

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.Pa.).Lo studio di una lingua straniera, per quanto diffusa, si presenta sempre ai 

bambini e ai loro genitori come una prova impegnativa: nuove parole da imparare 

e ricordare, regole simili o completamente diverse dalla lingua italiana, costruzioni 

linguistiche diverse da quelle abituali e già automatizzate. Se aggiungiamo le 

difficoltà di pronuncia e un po’ di vergogna nel parlare gli ostacoli ci paiono davvero 

impegnativi.

Questo quaderno affronta l’esercizio delle principali regole della lingua inglese 

con uno spirito “leggero”, facendo in modo che possano essere imparate e 

memorizzate come per gioco.
Con questo practice book forniamo uno strumento prezioso di lavoro e 

divertimento agli alunni che hanno iniziato lo studio dell’Inglese e ai loro genitori, 

fornendo facili esercizi, spesso organizzati in giochi, e soprattutto le loro soluzioni 

(disponibili sul nostro sito www.ilmelograno.net) in modo da risolvere dubbi e 

verificare il lavoro fatto. Si superano così i dubbi che sorgono durante lo studio e 

che ci costringono a cercare sui libri, sul vocabolario e tra le ricche spiegazioni 

delle maestre negli appunti presi dei nostri figli sui quaderni con grande fatica e 

qualche volta senza successo.
Il volume è pensato anche per far trovare facili riferimenti di studio su I lOvE 

EnglIsh 1, Quaderno di riferimento per grammatica e lessico, edito da Il 

MElOgRAnO nella serie Equal=

Prezzo di vendita al pubblico i.i.v.12,00 €

APRIlE 2011
Il MElOgRAnO eDIZIoNI PeR la sCUola
via Baranzate, 72/7420026 novate Milanese (Mi)tel. 02 33.26.04.63 - fax 039.8942954www.ilmelograno.netper ordini, informazioni e comunicazionieditoria@ilmelograno.net
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EnglIsh PRACTICE BOOK fa parte della serie abc de
iL MeLograno studiata per far esercitare le strutture e le 
regole principali della lingua inglese in modo facile e divertente. 
è indirizzata soprattutto ai bambini e ai loro genitori.
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ENGLISH
PRACTICE BOOK Lavoro di ripasso perLa Lingua ingLese.LiveLLo iniziaLe.

Paola Cavalcaselle

Paola CavalCaselle: ha vissuto sei anni in Gran Bretagna durante l’infanzia al 

seguito della famiglia, sperimentando di persona l’essere straniera e frequentare 

la scuola 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 

Inglese, attualmente in part-time per poter esercitare la professione di psicologa. 

Nelle sue classi utilizza da anni un quaderno/raccoglitore con diverse sezioni 

dalei ideato, analogo a quello pubblicato. esperta in disturbi dell’apprendimento, 

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.Pa.).Lo studio di una lingua straniera, per quanto diffusa, si presenta sempre ai 

bambini e ai loro genitori come una prova impegnativa: nuove parole da imparare 

e ricordare, regole simili o completamente diverse dalla lingua italiana, costruzioni 

linguistiche diverse da quelle abituali e già automatizzate. Se aggiungiamo le 

difficoltà di pronuncia e un po’ di vergogna nel parlare gli ostacoli ci paiono davvero 

impegnativi.

Questo quaderno affronta l’esercizio delle principali regole della lingua inglese 

con uno spirito “leggero”, facendo in modo che possano essere imparate e 

memorizzate come per gioco.
Con questo practice book forniamo uno strumento prezioso di lavoro e 

divertimento agli alunni che hanno iniziato lo studio dell’Inglese e ai loro genitori, 

fornendo facili esercizi, spesso organizzati in giochi, e soprattutto le loro soluzioni 

(disponibili sul nostro sito www.ilmelograno.net) in modo da risolvere dubbi e 

verificare il lavoro fatto. Si superano così i dubbi che sorgono durante lo studio e 

che ci costringono a cercare sui libri, sul vocabolario e tra le ricche spiegazioni 

delle maestre negli appunti presi dei nostri figli sui quaderni con grande fatica e 

qualche volta senza successo.
Il volume è pensato anche per far trovare facili riferimenti di studio su I lOvE 

EnglIsh 1, Quaderno di riferimento per grammatica e lessico, edito da Il 

MElOgRAnO nella serie Equal=

Prezzo di vendita al pubblico i.i.v.12,00 €

APRIlE 2011
Il MElOgRAnO eDIZIoNI PeR la sCUola
via Baranzate, 72/7420026 novate Milanese (Mi)tel. 02 33.26.04.63 - fax 039.8942954www.ilmelograno.netper ordini, informazioni e comunicazionieditoria@ilmelograno.net
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EnglIsh PRACTICE BOOK fa parte della serie abc de
iL MeLograno studiata per far esercitare le strutture e le 
regole principali della lingua inglese in modo facile e divertente. 
è indirizzata soprattutto ai bambini e ai loro genitori.
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6-05-2011   14:37:16

GENNAIO 2013
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edizioni@ilmelogranoeditore.itwww.fabbricadeisegni.it
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PAOLA CAVALCASELLE: ha vissuto 6 anni in Gran Bretagna durante l’infanzia al seguito 

della famiglia, sperimentando di persona l’essere straniera e frequentare la scuola 

inglese. Madre di tre figli, laureta in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova, 

insegna dal 1983 nella scuola primaria e dal 1992 e specialista in inglese, 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’apprendimento, 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’intevento nella Psicopatologia dell’Apprendimento (A.I.RI.PA.).

è un marchio:

Prezzo al pubblico i.i.v. 12,00 E

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere:

Il Quaderno delle Regole di Italiano - Milli CatucciIl 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 LonghiIl 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 PratoAtlante 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 BookLavoro di ripasso in lingua inglese per la scuola primaria - Paola Cavalcaselle

Della serie  
     trovi anche: L'Acchiappafigure! - Livia Illing e Chiara QuattropaniCuccioli e Famiglie - Paola Gemma ToniuttiIndovina chi suona? - Annalisa Lonati e Livia IllingRime ... Mory - Annalisa Lonati e Livia IllingRi ... Tombola. La Tombola delle Rime - Annalisa Lonati e Livia Illing

Trova la Coppia! - Paola Gemma Toniutti

è un marchio:

Via Baranzate, 72/7420026 Novate Milanese (MI)tel. 02 92868540 - 02 92868532fax 02 89959514
edizioni@fabbricadeisegni.itwww.fabbricadeisegni.it 

Distribuzione e vendita:Cooperativa SocialeIL MELOGRANO
Via Raffaello Sanzio, 42/4420021 Bollate (MI)
tel. 02 33260463 - fax 02 33260728ilmelograno@ilmelograno.netwww.ilmelogranoe.net

Prima edizione: Febbraio 2012
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DISTRIBUZIONE e VENDITAVia Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate (MI)
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562 Fax 039.8942954                          

ilmelograno@ilmelograno.netwww.ilmelograno.net

PR
AC

TI
CE

BO
OK

ENGLISH
PRACTICE BOOK Lavoro di ripasso perLa Lingua ingLese.LiveLLo iniziaLe.

Paola Cavalcaselle

Paola CavalCaselle: ha vissuto sei anni in Gran Bretagna durante l’infanzia al 

seguito della famiglia, sperimentando di persona l’essere straniera e frequentare 

la scuola 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 

Inglese, attualmente in part-time per poter esercitare la professione di psicologa. 

Nelle sue classi utilizza da anni un quaderno/raccoglitore con diverse sezioni 

dalei ideato, analogo a quello pubblicato. esperta in disturbi dell’apprendimento, 

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.Pa.).Lo studio di una lingua straniera, per quanto diffusa, si presenta sempre ai 

bambini e ai loro genitori come una prova impegnativa: nuove parole da imparare 

e ricordare, regole simili o completamente diverse dalla lingua italiana, costruzioni 

linguistiche diverse da quelle abituali e già automatizzate. Se aggiungiamo le 

difficoltà di pronuncia e un po’ di vergogna nel parlare gli ostacoli ci paiono davvero 

impegnativi.

Questo quaderno affronta l’esercizio delle principali regole della lingua inglese 

con uno spirito “leggero”, facendo in modo che possano essere imparate e 

memorizzate come per gioco.
Con questo practice book forniamo uno strumento prezioso di lavoro e 

divertimento agli alunni che hanno iniziato lo studio dell’Inglese e ai loro genitori, 

fornendo facili esercizi, spesso organizzati in giochi, e soprattutto le loro soluzioni 

(disponibili sul nostro sito www.ilmelograno.net) in modo da risolvere dubbi e 

verificare il lavoro fatto. Si superano così i dubbi che sorgono durante lo studio e 

che ci costringono a cercare sui libri, sul vocabolario e tra le ricche spiegazioni 

delle maestre negli appunti presi dei nostri figli sui quaderni con grande fatica e 

qualche volta senza successo.
Il volume è pensato anche per far trovare facili riferimenti di studio su I lOvE 

EnglIsh 1, Quaderno di riferimento per grammatica e lessico, edito da Il 

MElOgRAnO nella serie Equal=

Prezzo di vendita al pubblico i.i.v.12,00 €

APRIlE 2011
Il MElOgRAnO eDIZIoNI PeR la sCUola
via Baranzate, 72/7420026 novate Milanese (Mi)tel. 02 33.26.04.63 - fax 039.8942954www.ilmelograno.netper ordini, informazioni e comunicazionieditoria@ilmelograno.net
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EnglIsh PRACTICE BOOK fa parte della serie abc de
iL MeLograno studiata per far esercitare le strutture e le 
regole principali della lingua inglese in modo facile e divertente. 
è indirizzata soprattutto ai bambini e ai loro genitori.
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P. Cavalcaselle 

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.

Studenti, Insegnanti e Genitori   
delle Scuole Primarie.

Rilegatura a spirale, copertina morbida,
carta usomano, spessa, ecologica, facile

alla scrittura, rubricato a colori.

Strumento compensativo per DSA
Volumi acquistabili separatamente.

yes!
yes!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 istituto 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

IN
G

LE
S

E



9

IN
G

LES
E

I Love English 2

Questo quaderno di nuova concezione 
propone lo studio organizzato, sem-

plice ed autonomo, delle principali regole 
della lingua inglese. Questo volumetto non 
presenta una serie di lezioni in progres-

sione (come tutti i libri di testo), ma 
raccoglie le regole della lingua in-

glese in tre sezioni (ortografia, 
grammatica e lessico), distinte 
e rubricate, ordinate per argo-
mento per garantire una ricer-
ca rapida e trovare subito ciò 

che ci serve.
Grammatica, Sintassi e Lessico ci 

presentano così parole, frasi, eccezioni 
e modi di dire dell’inglese con qualche 
scheda per esercitarsi.

ISBN 978-88-6111-340-4 160 pagine

F.to 20x23 - peso 700 gr. 18,00 euro

CONTENUTO DEL VOLUME

DALLA CADUTA DI ROMA AL QUATTROCENTO 

L'AUTRICE 
PAOLA CAVALCASELLE:

Nata a Torino, ha vissuto sei anni in Gran Bretagna (dai 3 ai 6 e dai 13

ai 16) , per motivi di lavoro dei genitori, frequentando la scuola in inglese

e conseguendo un G.E.C. O-Level in English Language. Dopo la Laurea

in Psicologia ed una breve esperienza di insegnamento nella scuola

dell’infanzia, insegna dal 1983 nella scuola primaria. Dal 1992 al 2010

è stata specialista in lingua inglese. Nelle sue classi utilizza da anni un

quaderno/raccoglitore con diverse sezioni da lei ideato, analogo a

quello pubblicato. Attualmente in part-time, oltre ad insegnare, lavora

come psicologa scolastica esperta in disturbi  dell’apprendimento con

esperienza clinica. Come Formatore dal 2000 tiene corsi ai docenti

su come affrontare i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in classe. 

È socia dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) e dell’Associazione

Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia

dell’Apprendimento (A.I.R.I.P.A.). 

Per contattare direttamente l'autrice: paolacavalcaselle@alice.it

DELLA STESSA AUTRICE:

I Love English 2 presenta il lessico e le strutture grammaticali della lingua inglese che vengono 

affrontate nella scuola secondaria. Rappresenta l’ideale continuazione ed integrazione di I Love 

English 1 di cui mantiene l’impostazione e le caratteristiche strutturali: sezioni facilmente 

riconoscibili e rintracciabili grazie alla rubricatura e al colore.

Con questo quaderno viene fornita una versione più estesa della Grammatica (sezione Verde

che completa e sostituisce quella Blu - Riflessioni sulla Lingua del Volume 1), una sezione 

aggiornata del Lessico (sezione Azzurra che riprende e completa quella Rossa del Volume 

1) e una sezione Schede Operative (sezione Gialla che integra e sviluppa la sezione Schede 

Utili del Volume 1). Un indice generale delle sezioni consentirà di mantenere il quaderno in 

ordine garantendo una facile ricerca degli argomenti: 

• Arancione Alfabeto e Pronuncia • Azzurro Lessico

• Verde Grammatica e Sintassi • Giallo Schede Operative 

Anche questo Quaderno, come il precedente, 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. Docenti, genitori e studenti 

possono aggiungere e togliere schede, completare argomenti, modificarne l’ordine e lavorare 

quindi in modo personalizzato, con flessibilità ed autonomia.

Paola Cavalcaselle

Paola Cavalcaselle

Un Quaderno di lavoro per

apprendere e approfondire

in modo semplice le basi

della lingua inglese.

Dalla Scuola Primaria alle prime 

classi della Scuola Secondaria di 

secondo grado.

P. Cavalcaselle

Studenti, Insegnanti e Genitori 
delle Scuole Primarie e Secondarie 
di Primo Grado e per tutti i livelli iniziali.

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.

Strumento compensativo per DSA

Basic EnglishBasic English è un testo semplice ed 
essenziale. Propone una grammatica 

organizzata in maniera pratica ed utile allo 
studio ed un vocabolario di base organizza-
to per categorie.
Attraverso l’uso dei colori e di altri accor-
gimenti grafici facilita il riconoscimento e 
l’apprendimento delle regole grammaticali e 
la memorizzazione dei termini inglesi. È sud-
diviso in sezioni (Fonetica, Grammatica, 
Lessico e Attività) a ricerca facilita-
ta attraverso la rubricatura delle 
pagine, si avvale di mappe, sche-
mi e tabelle per la comprensione 
e memorizzazione delle regole. La 
sezione sulla pronuncia fornisce in-
formazioni sull’accento di parole e 
frasi, lo spelling e le forme “contrat-
te” utili per riconoscere l’inglese parlato.

ISBN 978-88-6111-261-2 208 pagine

F.to 17x22 - peso 380 gr. 19,00 euro

E. Groom

Strumento compensativo per DSA
Studenti, Insegnanti e Genitori  delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado e biennio del 
Secondo Grado.

Rilegatura a spirale, copertina morbida, 
carta usomano, spessa, ecologica, facile alla 
scrittura, rubricato a colori.
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Q uesta serie di libri per la scuola secondaria di primo grado presenta in 
maniera visiva, attraverso comode schede, parole e strutture della lingua 

inglese, stimolando osservazione e riflessione e facilitando la memorizzazione. 
Per tutti gli studenti costituisce un valido strumento di ripasso a colpo d’oc-
chio, mentre per studenti e genitori è un eccellente strumento di supporto.

ISBN 978-88-9843-841-9 72 pagine

F.to 17x22 - peso 160 gr. 12,00 euro

ISBN 978-88-9843-842-6 72 pagine

F.to 17x22 - peso 160 gr. 12,00 euro

ISBN 978-88-9843-843-3 72 pagine

F.to 17x22 - peso 160 gr. 12,00 euro

Volume 2
Il secondo volume è dedicato agli studenti 
del secondo anno.

Studenti Insegnanti e Genitori delle Secondarie di Primo Grado.

Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica,
facile alla scrittura, rubricato a colori.

Volume 3
Il terzo volume è dedicato agli studenti del 
terzo anno.

S. Greco

Volume 1
Il primo volume è dedicato agli studenti del 
primo anno. 

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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SIMONETTA GRECO negli oltre venti anni di pratica come insegnante curricolare nella 

scuola media ha seguito con particolare attenzione gli studenti con esigenze speciali.

Madre di tre figli, di cui due dislessici, laureata in Lingue e Letterature straniere presso 

l’Università Bocconi di Milano, abilitata anche nell’Insegnamento di Lettere Italiane, ha 

in seguito contribuito a fondare “Compiti Amici”, un aiuto allo studio per alunni con DSA, 

presente a Milano dal 2007, a cui collabora come insegnante.

Ha pubblicato articoli sulla rivista “Scuola e didattica” inerenti l’insegnamento a studenti 

dislessici. Tiene inoltre corsi di formazione per docenti di scuola secondaria di primo e 

secondo grado su strategie e metodi didattici per alunni con DSA.

Prezzo al pubblico i.i.v. 12,00 E

ENGLISH
PRACTICE BOOK 
Lavoro di ripasso per

La Lingua ingLese.
LiveLLo iniziaLe.

Paola Cavalcaselle

Paola CavalCaselle: ha vissuto sei anni in Gran Bretagna durante l’infanzia al 

seguito della famiglia, sperimentando di persona l’essere straniera e frequentare 

la scuola 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 

Inglese, attualmente in part-time per poter esercitare la professione di psicologa. 

Nelle sue classi utilizza da anni un quaderno/raccoglitore con diverse sezioni 

dalei ideato, analogo a quello pubblicato. esperta in disturbi dell’apprendimento, 

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.Pa.).

Lo studio di una lingua straniera, per quanto diffusa, si presenta sempre ai 

bambini e ai loro genitori come una prova impegnativa: nuove parole da imparare 

e ricordare, regole simili o completamente diverse dalla lingua italiana, costruzioni 

linguistiche diverse da quelle abituali e già automatizzate. Se aggiungiamo le 

difficoltà di pronuncia e un po’ di vergogna nel parlare gli ostacoli ci paiono davvero 

impegnativi.

Questo quaderno affronta l’esercizio delle principali regole della lingua inglese 

con uno spirito “leggero”, facendo in modo che possano essere imparate e 

memorizzate come per gioco.

Con questo practice book forniamo uno strumento prezioso di lavoro e 

divertimento agli alunni che hanno iniziato lo studio dell’Inglese e ai loro genitori, 

fornendo facili esercizi, spesso organizzati in giochi, e soprattutto le loro soluzioni 

(disponibili sul nostro sito www.ilmelograno.net) in modo da risolvere dubbi e 

verificare il lavoro fatto. Si superano così i dubbi che sorgono durante lo studio e 

che ci costringono a cercare sui libri, sul vocabolario e tra le ricche spiegazioni 

delle maestre negli appunti presi dei nostri figli sui quaderni con grande fatica e 

qualche volta senza successo.

Il volume è pensato anche per far trovare facili riferimenti di studio su I lOvE 

EnglIsh 1, Quaderno di riferimento per grammatica e lessico, edito da Il 

MElOgRAnO nella serie Equal=

Prezzo di vendita al pubblico i.i.v.

12,00 €

APRIlE 2011

Il MElOgRAnO eDIZIoNI PeR la sCUola

via Baranzate, 72/74

20026 novate Milanese (Mi)

tel. 02 33.26.04.63 - fax 039.8942954

www.ilmelograno.net

per ordini, informazioni e comunicazioni

editoria@ilmelograno.net
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EnglIsh PRACTICE BOOK fa parte della serie abc de

iL MeLograno studiata per far esercitare le strutture e le 

regole principali della lingua inglese in modo facile e divertente. 

è indirizzata soprattutto ai bambini e ai loro genitori.
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Simonetta Greco

L’INGLESE
IN SCHEMI E COLORI

per la CLASSE PRIMA

della scuola secondaria di I grado

Chi segue da vicino gli studenti della scuola secondaria di primo grado sa 

quante energie richieda loro lo studio di una lingua straniera: si trovano a 

dover affrontare, oltre che suoni nuovi e ortografia non trasparente, anche 

strutture diverse da quelle della lingua italiana. Questa raccolta di schede 

le presenta in modo “visivo”, stimolando l’osservazione e la riflessione e 

facilitando così la memorizzazione.

Dunque costituiscono:

Per tutti gli studenti: un rapido strumento di ripasso che permette di 

richiamare alla mente il funzionamento di una struttura con un semplice 

“colpo d’occhio” , risparmiando tempo e fatica;

Per i genitori : un aiuto, che può far superare agilmente i dubbi che sorgono 

durante lo studio e che costringono a cercare faticosamente informazioni nei 

manuali;
Per gli studenti con DSA: uno strumento adeguato che consente di evitare lo 

sforzo di leggere e comprendere le spiegazioni del libro di testo, dando loro 

accesso ai contenuti in modo diretto, immediato, veloce;

Per gli insegnanti: un valido supporto da presentare come sintesi degli 

argomenti trattati e come strumenti compensativi per gli alunni con DSA.

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.

@

19,00

DISTRIBUZIONE e VENDITA

Via Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate (MI)

Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562 Fax 039.8942954                          

ilmelograno@ilmelograno.net

www.ilmelograno.net
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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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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.

@

19,00

DISTRIBUZIONE e VENDITA

Via Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate (MI)

Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562 Fax 039.8942954                          

ilmelograno@ilmelograno.net

www.ilmelograno.net

IL MELOGRANO EDITORE 

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 
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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.
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L’INGLESE
IN SCHEMI E COLORI
per la CLASSE SECONDAdella scuola secondaria di I grado

Chi segue da vicino gli studenti della scuola secondaria di primo grado sa quante energie richieda loro lo studio di una lingua straniera: si trovano a dover affrontare, oltre che suoni nuovi e ortografia non trasparente, anche strutture diverse da quelle della lingua italiana. Questa raccolta di schede le presenta in modo “visivo”, stimolando l’osservazione e la riflessione e facilitando così la memorizzazione.Dunque costituiscono:
Per tutti gli studenti: un rapido strumento di ripasso che permette di richiamare alla mente il funzionamento di una struttura con un semplice “colpo d’occhio” , risparmiando tempo e fatica;Per i genitori : un aiuto, che può far superare agilmente i dubbi che sorgono durante lo studio e che costringono a cercare faticosamente informazioni nei manuali;

Per gli studenti con DSA: uno strumento adeguato che consente di evitare lo sforzo di leggere e comprendere le spiegazioni del libro di testo, dando loro accesso ai contenuti in modo diretto, immediato, veloce;Per gli insegnanti: un valido supporto da presentare come sintesi degli argomenti trattati e come strumenti compensativi per gli alunni con DSA.

SIMONETTA GRECO negli oltre venti anni di pratica come insegnante curricolare nella 
scuola media ha seguito con particolare attenzione gli studenti con esigenze speciali.Madre di tre figli, di cui due dislessici, laureata in Lingue e Letterature straniere presso 
l’Università Bocconi di Milano, abilitata anche nell’Insegnamento di Lettere Italiane, ha 
in seguito contribuito a fondare “Compiti Amici”, un aiuto allo studio per alunni con DSA, 
presente a Milano dal 2007, a cui collabora come insegnante.Ha pubblicato articoli sulla rivista “Scuola e didattica” inerenti l’insegnamento a studenti 
dislessici. Tiene inoltre corsi di formazione per docenti di scuola secondaria di primo e 
secondo grado su strategie e metodi didattici per alunni con DSA.

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 allarubricatura 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’impaginazionelo 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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L’INGLESE
IN SCHEMI E COLORI

per la CLASSE TERZA

della scuola secondaria di I grado

Chi segue da vicino gli studenti della scuola secondaria di primo grado sa 

quante energie richieda loro lo studio di una lingua straniera: si trovano a 

dover affrontare, oltre che suoni nuovi e ortografia non trasparente, anche 

strutture diverse da quelle della lingua italiana. Questa raccolta di schede 

le presenta in modo “visivo”, stimolando l’osservazione e la riflessione e 

facilitando così la memorizzazione.

Dunque costituiscono:

Per tutti gli studenti: un rapido strumento di ripasso che permette di 

richiamare alla mente il funzionamento di una struttura con un semplice 

“colpo d’occhio” , risparmiando tempo e fatica;

Per i genitori : un aiuto, che può far superare agilmente i dubbi che sorgono 

durante lo studio e che costringono a cercare faticosamente informazioni nei 

manuali;
Per gli studenti con DSA: uno strumento adeguato che consente di evitare lo 

sforzo di leggere e comprendere le spiegazioni del libro di testo, dando loro 

accesso ai contenuti in modo diretto, immediato, veloce;

Per gli insegnanti: un valido supporto da presentare come sintesi degli 

argomenti trattati e come strumenti compensativi per gli alunni con DSA.

SIMONETTA GRECO negli oltre venti anni di pratica come insegnante curricolare nella 

scuola media ha seguito con particolare attenzione gli studenti con esigenze speciali.

Madre di tre figli, di cui due dislessici, laureata in Lingue e Letterature straniere presso 

l’Università Bocconi di Milano, abilitata anche nell’Insegnamento di Lettere Italiane, ha 

in seguito contribuito a fondare “Compiti Amici”, un aiuto allo studio per alunni con DSA, 

presente a Milano dal 2007, a cui collabora come insegnante.

Ha pubblicato articoli sulla rivista “Scuola e didattica” inerenti l’insegnamento a studenti 

dislessici. Tiene inoltre corsi di formazione per docenti di scuola secondaria di primo e 

secondo grado su strategie e metodi didattici per alunni con DSA.
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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.
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In My Steps

Questo libro propone un nuovo metodo 
di studiare la lingua inglese attraverso 

le Card, tessere e disegni da tagliare, copia-
re e incollare, mentre il testo bilingue a fron-
te conduce passo per passo all’apprendi-
mento della lingua.
Il volume è diviso in sei capitoli, contiene 
500 flashcards italiano/inglese e presenta 4 
tavole tematiche: 
                  il corpo umano
                     la casa e i suoi ambienti
                      la scuola
                       la vita quotidiana

IN MY STEPS

Franca Martinotti

F. Martinotti

Studenti, Insegnanti e Genitori delle 
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado. 

Quadernone brossurato, copertina morbida.
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TOPIC 1A what’s your name

20 21

TOPIC 1A come ti chiami

Topic 1A what’s your name

Introduction
This apparently easy question (though very different from the Italian one) may be taught 
through what I call the “thought-shaping process”. 
The teacher’s role here is to show the kid the likelihood of restructuring / re-thinking a 
concept (however simple it may be) in order to properly speak a foreign language. 
This is the basis of this unit, the teacher should draw constant attention on. 

Target: telling one’s name.

Topic 1A come ti chiami

Introduzione
La domanda apparentemente semplice, ma strutturata diversamente rispetto all’italiano, può 
essere insegnata attraverso ciò che definisco “il processo di strutturazione del pensiero”.
In questo caso l’insegnante ha il compito di illustrare allo studente la possibilità di dover 
ristrutturare il proprio pensiero per esprimersi correttamente in lingua straniera. 
È questo il presupposto alla base dell’unità su cui l’insegnante deve costantemente richia-
mare l’attenzione.

Obiettivo: dire il proprio nome.

Passo 1
L’insegnante forma la frase “come ti chiami” con le flashcards 
dal lato italiano. L’altro lato di questo set di flashcards è voluta-
mente bianco per indicare che c’è ancora un passo da fare prima 
di arrivare alla traduzione corretta.

Passo 2
L’insegnante ora mostra come questa semplice frase debba esse-
re ripensata mediante una nuova sequenza di flashcards italiane 
da collocarsi esattamente sotto a quelle della frase precedente. 
Ora avremo la frase “quale è il tuo nome?”

Passo 3 Ora l’insegnante aiuta il bambino ad individuare le differenze 
tra il pensiero italiano e quello “dall’ italiano verso l’inglese”

Passo 4

Ora l’insegnante ruota le flashcards dal lato inglese e fa fare 
esercizio di pronuncia allo studente.

Poi spiega come deve essere la risposta applicando gli stessi 
concetti illustrati nei passi 1/2/3.
Far ricopiare le frasi sul quaderno.

Passo 5
Più 

avanzato

Illustrare allo studente che ciò è valido per tutte le persone
(singolare/plurale, quindi introducendo il concetto di uno e tanti) 
Introdurre il verbo be dapprima nella sua forma intera e in un 
secondo momento nella forma contratta, preferibilmente affian-
cando le flashcards corrispondenti, per far notare la differenza.
Per quanto riguarda la forma negativa, far notare la traduzione 
di “ non “ con “ not” e la sua posizione inglese rispetto a quella 
italiana.
Introdurre le domande con essere (inversione fra soggetto e
verbo) con le flashcards appropriate.
aggettivi e pronomi possessivi
Far ricopiare il tutto allo studente sul quaderno.

Step 1
The teacher forms the “come ti chiami” sentence with the fla-
shcards Italian side up. The flip side of these flashcards is inten-
tionally left blank, to show that there’s one more step to be taken 
before getting the proper translation.

Step 2
The teacher then shows how this simple sentence should be 
re-thought by a new sequence of Italian flashcards to be laid 
down below the previous one.
The new sentence now reads “quale è il tuo nome”.

Step 3 The teacher now has the kid spot the differences between the 
Italian thought and the “Italian towards English” one.

Step 4

The teacher now flips the second sequence of flashcards to the 
English side and has the kid practice the pronunciation.
 
Then the teacher shows how the answer looks like by applying 
the same concept as in steps 1-2-3.
Have the kid copy the sentences in his/her notebook.

Step 5
More

advanced

Show the kid that this works for all the persons (singular and plural 
therefore introducing the concept of one vs many)
Introduce the verb be first in its full form then in its short one, 
preferably by putting the flashcards beside each other to have 
the kid notice the difference. The translation of “ non” with “ 
not” and its place in the English sentence must also be brought 
to attention.
Introduce the questions with be with the proper flashcards 
Possessive adjective and pronouns.
Have the kid copy it all in his/her notebook.

TEST
L’insegnante dispone le flashcards in ordine sparso 
e richiede al bambino di scegliere quelle corrette per 
formare la frase richiesta.

Materiale pertinente
Cartoncini

TEST
The teacher spreads the flashcards and has the kid 
pick them up to build up the required sentence.

Related material
Flashcards
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E THE SQUARE METHOD

THE SQUARE rappresenta una vera innovazione nell’insegnamento 
della lingua inglese.

Abbracciando le teorie della psicologia comportamentista rende davve-
ro facile l’acquisizione dell’inglese attraverso processi di formazione d’a-
bitudini. L’attenzione viene posta sulla discussione orale, mentre viene 
data poca importanza alle regole grammaticali. Queste regole, a volte 
tanto difficili da assimilare, si apprendono con rapidità tramite la ripetizio-
ne di semplici frasi.
In questo modo ogni tipo di persona, senza limiti d’età, di cultura o di 
provenienza può affrontare nel modo più semplice lo studio dell’inglese 
con un metodo che fa della flessibilità il suo primo fattore qualificante.
La flessibilità rende il metodo THE SQUARE particolarmente adatto a 
chi ha maggiori difficoltà: DSA, BES e ritardi mentali.

THE SQUARE è stato sperimentato per 3 anni in scuole d’ogni ordine 
e grado (elementari, medie e superiori) dell’Umbria e del Lazio, oltre ad 
essere utilizzato in corsi organizzati in collaborazione con associazioni di 
categoria ed aziende.
Nel 2005 è stato tema di una tesi di laurea alla Facoltà di Lingue e Let-
terature Straniere dell’Università di Genova e nel 2011 di un’altra ad 
oggetto “DSA e apprendimento delle lingue straniere” presso l’Università 
degli sudi del Molise, Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della 
Formazione.
Nel 2009 è stato insignito del Label europeo delle Lingue.
Nell’anno 2014, presso l’Università del Molise, e stata presentata la tesi 
di master della Dott.sa Fantini dal titolo “THE SQUARE” è una didatti-
ca alternativa per ragazzi con problematiche di apprendimento: DSA e 
BES.

di Santina Spiriti

Novità

The Square Method - Volume sul Metodo

Il volume “THE SQUARE-method” costi-
tuisce la guida al metodo didattico; for-

nisce e suggerisce ai docenti un insieme 
di nuove tecniche espositive in forma di 
schede.
Grazie a questa impostazione gli inse-
gnanti possono agevolmente integrare 
la propria metodologia di insegnamento 
con il metodo THE SQUARE e soddi-
sfare le reali necessità didattiche dei 
propri alunni. 

ISBN 978-88-98438-71-6 80 pagine

F.to 21x21 - peso 200 gr. 15,00 euro

di Santina Spiriti

Volume brossurato, copertina morbida

NUOVO METODO DI INSEGNAMENTODELLA LINGUA INGLESEVISUAL LEARNING

THE SQUAREMethod

Santina Spiriti

Santina Spiriti nasce in provincia di Viterbo dove manifesta presto la sua prorompente personalità ed un forte spirito libero 

e ribelle, certamente atipico per una ragazza di paese di quel tempo.
L’insegnamento della lingua inglese diventa il mezzo con cui reagire al male che l’ha aggredita. 

Affronta da subito l’insegnamento di sostegno, nel quale ottiene ottimi risultati. Dopo due anni di studio e di ricerca, con 

l’utilizzo di un unico schema grafico di soli quattro quadrati in forma scalare, sviluppa un semplice ma rivoluzionario metodo di 

insegnamento che alleggerisce le difficoltà della sintassi inglese, riducendo notevolmente i tempi di apprendimento. 

Il metodo risulta vincitore nel 2009 del Label Europeo delle lingue – Settore Formazione -, massimo riconoscimento per i progetti 

innovativi nel campo dell’insegnamento delle Lingue straniere in Europa. 
Nel luglio 2011 il Ministero della Pubblica Istruzione ha accreditato il progetto “The Square” per la formazione dei docenti 

della scuola pubblica. E’ già adottato in molte direzioni didattiche in Italia.

Nel 2014 il prof. Barausse dell’Università del Molise conferma il pensiero del Prof. Douthwite dell’Università di Genova – 

Facoltà Scienze del Linguaggio - riconoscendo tale metodologia come didattica alternativa per ragazzi con problemi DSA e BES.

Dal primo momento in cui ho analizzato il metodo di insegnamento della lingua inglese di Santina 

Spiriti, mi sono resa conto che mi trovo di fronte ad una metodologia assolutamente originale e geniale. 

Mi occupo di glottodidattica dal 1988, e in tutti questi anni ho visto solo rielaborazioni e aggiustamenti 

del cosidetto “metodo comunicativo in auge dai primi anni ‘80”: nulla di veramente innovativo, nulla 

di veramente  “sorprendente”.Sorprendente invece questo metodo dei poster per la sua semplicità e per la sua efficacia. È un 

capolavoro di sintesi, la mappa concettuale di tutta la lingua inglese condensata in poche righe e 

in pochissimi diagrammi. Una soluzione per gli studenti che si perdono tra le spiegazioni prolisse e 

inutilmente complicate di molti altri metodi.                Anna Fresco

          Responsabile editoriale

DELLA STESSA AUTRICE:
THE SQUARE - Form Up - Manuale di  formazione per docenti
FILL IN THE SQUARE - Secondary EnglishPOSTER - Question System
THE SQUARE - Elementary English 1THE SQUARE - Elementary English 2THE SQUARE - Elementary English 3THE SQUARE - Elementary English 4THE SQUARE - Elementary English 5

www.progettothesquare.altervista.org
Prezzo di venditaal pubblico i.v.v.
18,00 €



13

The Square - Elementary English

I cinque volumi, uno per ogni anno della scuola primaria, accompagnano 
i bambini nell’apprendimento della lingua inglese secondo i dettami del 

Metodo the Square, attraverso il gioco e il disegno, ripetendo, colorando 
e copiando. Ogni volume presenta una storia con alcuni personaggi che, 
sotto forma di favola, rendono più gradevole l’apprendimento delle rego-
le della lingua.

Volume 1 – rudimenti sul fare domande e dare risposte, 
primi rudimenti grammaticali

Volume 2 – i tempi verbali di base e il verbo essere

Volume 3 – verbo avere, verbo potere, tempi verbali
continuativi, vocabolario di base

Volume 4 – uso di “will”, “do” e “does”, verifiche di
comprensione del testo

Volume 5 – uso di “would”, “was-were” e “did”,
comprensione del testo

di Santina Spiriti
Novità

ISBN 978-88-98438-64-8 48 pagine

F.to 21x29,7 - peso 220 gr. 8,00 euro

SBN 978-88-98438-65-5 104 pagine

F.to 21x29,7 - peso 360 gr. 10,90 euro

ISBN 978-88-98438-66-2 104 pagine

F.to 21x29,7 - peso 360 gr. 10,90 euro

ISBN 978-88-98438-67-9 104 pagine

F.to 21x29,7 - peso 360 gr. 10,90 euro

ISBN 978-88-98438-68-6 104 pagine

F.to 21x29,7 - peso 360 gr. 10,90 euro

IN
G
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ISBN 978-88-98438-63-1 454 pagine

F.to 20x23 - peso 1,1 Kg. 25,00 euro

ISBN 978-88-98438-70-9

F.to 90x120 - peso 40 gr. 22,00 euro

Rilegatura ad anelli apribili,
copertina rigida.

The Square - Poster Question System

È  lo strumento principe del 
metodo THE SQUARE: un 

tabellone murale 90x120 cm, 
plastificato, con la rappre-
sentazione della sequenza 
di quadrati che consentono 
la formulazione di domande 
e risposte in lingua inglese, 
riferimento costante del-
la didattica del metodo di 
Santina Spiriti. 

di Santina Spiriti

IN
G

LE
S

E Fill in The Square

Il docente potrà utilizzare i testi Fill In The 
Square come guida formativa e attinge-

re dal Metodo tutti gli elementi necessa-
ri per trasmetterne la logica costruttiva 
della lingua e completare il processo di 
apprendimento degli studenti.
Fill in The Square sviluppa il program-
ma didattico in trenta lezioni della dura-
ta media di un’ora e mezza ciascuna. 

Le trenta lezioni sono suddivise in 
due sezioni del libro contraddi-
stinte dalle lettere A e B.
L’insiemistica gioca un grande 
ruolo nei testi “THE SQUA-
RE” rispecchiando totalmente 
la volontà dell’ideatrice di as-

segnare ai verbi ausiliari il ruolo 
di protagonisti assoluti dell’intera 

grammatica inglese.

di Santina Spiriti

 FILL
  IN THE

     SQUARE
FILL IN

THE

SQUARE

Santina Spiriti

Secondary School

Santina Spiriti

Santina Spiriti nasce in provincia di Viterbo dove manifesta presto 

la sua prorompente personalità ed un forte spirito libero e ribelle, 

certamente atipico per una ragazza di paese di quel tempo.

L’insegnamento della lingua inglese diventa il mezzo con cui reagire al 

male che l’ha aggredita. 

Affronta da subito l’insegnamento di sostegno, nel quale ottiene ottimi 

risultati. Dopo due anni di studio e di ricerca, con l’utilizzo di un unico 

schema grafico di soli quattro quadrati in forma scalare, sviluppa un 

semplice ma rivoluzionario metodo di insegnamento che alleggerisce 

le difficoltà della sintassi inglese, riducendo notevolmente i tempi di 

apprendimento. 

Il metodo risulta vincitore nel 2009 del Label Europeo delle lingue – 

Settore Formazione -, massimo riconoscimento per i progetti innovativi 

nel campo dell’insegnamento delle Lingue straniere in Europa. 

Nel luglio 2011 il Ministero della Pubblica Istruzione ha accreditato 

il progetto “The Square” per la formazione dei docenti della scuola 

pubblica. E’ già adottato in molte direzioni didattiche in Italia.

Nel 2014 il prof. Barausse dell’Università del Molise conferma il 

pensiero del Prof. Douthwite dell’Università di Genova – Facoltà 

Scienze del Linguaggio - riconoscendo tale metodologia come didattica 

alternativa per ragazzi con problemi DSA e BES.

by

by

Prezzo di vendita

al pubblico i.v.v.

25,00 €

Technique
A + B

LABEL EUROPEO

DELLE LINGUE 2009

DELLA STESSA AUTRICE:

POSTER - Question System

THE SQUARE - Method

THE SQUARE - Method Braille

THE SQUARE - Elementary English 1

THE SQUARE - Elementary English 2

THE SQUARE - Elementary English 3

THE SQUARE - Elementary English 4

THE SQUARE - Elementary English 5

www.progettothesquare.altervista.org

Novità

Novità
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Via Raffaello Sanzio, 42/4420021 Bollate (MI)Tel.  02.33260463 - 02.4946857602.49468562 - fax 039.8942954ilmelograno@ilmelograno.netwww.ilmelograno.net

Lo studio di una lingua straniera, per quanto diffusa, si presenta sempre ai 

bambini e ai loro genitori come una prova impegnativa: nuove parole da imparare 

e ricordare, regole simili o completamente diverse dalla lingua italiana, costruzioni 

linguistiche diverse da quelle abituali e già automatizzate. Se aggiungiamo le 

difficoltà di pronuncia e un po’ di vergogna nel parlare gli ostacoli ci paiono davvero 

impegnativi.
Questo quaderno affronta l’esercizio delle principali regole della lingua inglese 

con uno spirito “leggero”, facendo in modo che possano essere imparate e 

memorizzate come per gioco.
Con questo FRANÇAIS? OUI, MERCI forniamo uno strumento prezioso di lavoro e 

divertimento agli alunni che hanno iniziato lo studio dell’Inglese e ai loro genitori, 

fornendo facili esercizi, spesso organizzati in giochi, e soprattutto le loro soluzioni 

in modo da risolvere dubbi e verificare il lavoro fatto. Si superano così i dubbi che 

sorgono durante lo studio e che ci costringono a cercare sui libri, sul vocabolario 

e tra le ricche spiegazioni delle maestre negli appunti presi dei nostri figli sui 

quaderni con grande fatica e qualche volta senza successo.Il volume è pensato anche per far trovare facili riferimenti di studio su LE  

FRANÇAIS FACILE, Quaderno di riferimento per grammatica e lessico, edito da

IL MELOGRANO nella serie Equal=

ELVIA FAVARETTO PAGAN: è nata in Francia a Libourne nel dipartimento 
della Gironda, in Aquitania. Dopo gli studi liceali è giunta in Italia e ora 
vive a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Laureatasi alla Cà Foscari, ha insegnato Francese ed Inglese toccando le 
diverse realtà della scuola dell’obbligo e del volontariato.
A conclusione del suo percorso da docente, ha scritto questo eserciziario 
col desiderio di aiutare i più giovani nell’apprendimento della sua amata 
lingua madre.

è un marchio:

Prezzo al pubblico i.i.v. 12,00 E
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FRANÇAIS? OUI, MERCI
LAVORO DI RIPASSO PERLA LINGUA FRANCESE.LIVELLO INIZIALE

Elvia Favaretto Pagan

DISTRIBUZIONE e VENDITAVia Raffaello Sanzio 42/44, 20021 Bollate (MI)
Tel. 02.33260463-02.49468576-02.49468562 Fax 039.8942954                          

ilmelograno@ilmelograno.netwww.ilmelograno.net

Tra le pubblicazioni didattiche puoi richiedere:

Il Quaderno delle Regole di Italiano - Milli CatucciIl 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 LonghiIl 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 PratoAtlante 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 BookLavoro di ripasso in lingua inglese per la scuola primaria - Paola Cavalcaselle

Della serie  
     trovi anche: L'Acchiappafigure! - Livia Illing e Chiara QuattropaniCuccioli e Famiglie - Paola Gemma ToniuttiIndovina chi suona? - Annalisa Lonati e Livia IllingRime ... Mory - Annalisa Lonati e Livia IllingRi ... Tombola. La Tombola delle Rime - Annalisa Lonati e Livia Illing

Trova la Coppia! - Paola Gemma Toniutti

è un marchio:
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Prima edizione: Febbraio 2012

PUOI TROVARCI ANCHE SU

Le Français Facile Français? Oui, merci

Per tutti coloro che si avviano allo 
studio della lingua francese, Le 

Français Facile rappresenta un compa-
gno di studio indispensabile per trovare 
facilmente le principali regole gramma-
ticali, le più usate parole del lessico, illu-
strate e raccolte per temi, e le fonda-
mentali costruzioni della sintassi. Diviso 
in 4 parti rubricate (Ortografia, Gram-
matica, Lessico, Schede Utili).
Ha come scopo quello di insegnare 
facilmente la grammatica, anche ad 
alunni in difficoltà, favorire lo studio 
autonomo la memorizzazione delle re-
gole e offrire alle famiglie uno strumen-
to completo e semplice per aiutare i 
propri figli anche a casa.

F     rançais? Oui, merci è un impor-
tante strumento per lo studio 

del francese, che fornisce la pos-
sibilità di esercitarsi attraverso gio-
chi e facili esercizi che richiamano 
le pagine del volume “Le Français 
Facile” (citandone il numero). In tal 
modo rende semplice la ricerca del-
le regole da applicare per risolvere 
gli esercizi e per sciogliere i dubbi.
Le soluzioni degli esercizi sono al 
piede di ogni pagina.

A.R. Caselli, C. Saino E. Favaretto Pagan

Strumento compensativo per DSA
Volumi acquistabili separatamente.

ISBN 978-88-6111-320-6 116 pagine

F.to 17x22 - peso 190 gr. 12,00 euro

ISBN 978-88-6111-149-3 144 pagine

F.to 19x23 - peso 790 gr. 18,00 euro
Studenti, Insegnanti e Genitori   

delle Scuole Primarie.

Rilegatura a spirale, copertina morbida, 
carta usomano, spessa, ecologica,

facile alla scrittura, rubricato a colori.
Rilegatura ad anelli apribili, rubricatura, schede 
in cartoncino, copertina rigida, 2 schede doppie.
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Studenti, Insegnanti e Genitori   
delle Scuole Primarie.

Rilegatura a spirale, copertina morbida,
carta usomano, spessa, ecologica,

facile alla scrittura, rubricato a colori.

Spagnolo in Regole ¡Español para mi!

Spagnolo in Regole, come gli altri 
Quadernini della collana dedicata 

alle lingue, propone uno studio orga-
nizzato, semplice ed autonomo delle 
principali regole della lingua spagnola, 
raccolte in sezioni colorate e rubricate 
per facilitarne la ricerca e riccamente 
illustrate per dare immediatezza all’ap-
prendimento e fissarne i contenuti nel-
la 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).

Il quaderno per gli esercizi 
“¡Español para mi!” fornisce a tutti 

gli apprendisti della lingua spagnola 
la possibilità di esercitarsi in modo 
semplice e divertente, ripassando 
regole e vocaboli.
Tutti gli esercizi riportano la pagina 
del volume “Spagnolo in Regole” 
consentendo una rapida ricerca e 
la verifica della regola esercitata.
Le soluzioni degli esercizi sono al 
piede di ogni pagina.

AA.VV. L. Diodato

Strumento compensativo per DSA
Volumi acquistabili separatamente.
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Rilegatura ad anelli apribili, rubricatura, schede 
in cartoncino, copertina rigida, 2 schede doppie.

AA.VV.

da un’idea di Anna Rossi Caselli

olè!

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).
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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

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
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al pubblico i.i.v. 

18,00
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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

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
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Ich Liebe Deutsch

Il quaderno presenta una via nuova e 
sperimentale per affrontare l’apprendi-

mento della lingua tedesca. Fa del colore 
e delle immagini la propria guida nell’inse-
gnare il lessico, la formazione delle paro-
le, la costruzione della frase in lingua te-

desca. Nasce con la stessa 
cura degli altri volumi della 
serie Equal, attenti a for-
nire informazioni semplici, 
ordinate, facilmente ritro-
vabili, raccolte in schede 
mobili rubricate e suddivise 

in sezioni. 

ISBN 978-88-6111-309-1 184 pagine

F.to 20x23 - peso 700 gr. 20,00 euro

T. Prina
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 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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willkommen

Ich
Deutsch

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

Prezzo di vendita

al pubblico i.i.v.

20,00€
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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).
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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

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
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al pubblico i.i.v. 
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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

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
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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.
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• Verde Grammatica
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• 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 
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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

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
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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

Studenti, Insegnanti e Genitori 
delle Scuole Primarie e Secondarie 

di Primo Grado.

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.
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Il Quaderno di Scienze

Il volume raccoglie i principali argomen-
ti di scienze trattati nelle Scuole Primarie 

e Secondarie di primo grado, presentati in 
schede semplici e chiare. Utilizza numerose 
tabelle e mappe per riassumere i contenu-
ti e per offrirne una visione sinte-
tica. Gli argomenti sono suddi-
visi in cinque sezioni rubricate 
che consentono una rapida 
ricerca: La materia e i suoi 
elementi, Gli esseri viventi, I 
regni, Il corpo umano, La Ter-
ra e l’universo. Tante immagini 
e disegni aiutano ad imparare 
i principali concetti delle scienze. 
Le schede sciolte raccolte negli anelli 
consentono di aggiungere e completare 
a piacimento le informazioni e le speri-
mentazioni su ogni argomento.

ISBN 978-88-6111-173-8 146 pagine

F.to 20x23 - peso 684 gr. 18,00 euro

G. Longhi, A. Origgi, F. Salina

CONTENUTO DEL VOLUMEQuesto 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 MateriaVerde Gli Esseri viventiRosso Il Corpo UmanoAzzurro La Terra e l’Universo
Giallo Schede UtiliLe 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
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F.to 20x23 - peso 670 gr. 18,00 euro

Questa serie presenta volumi ripartiti in 
sezioni contraddistinte da diversi colori 

e rubricate per consentirne la rapida ricer-
ca. Presentano i dati principali di ogni ter-
ritorio con cartine, grafici di semplice lettu-

ra e la possibilità di creare nuove 
carte tematiche e geografiche 
a piacere grazie all’uso di fogli 
trasparenti scrivibili. Il primo 
volume è dedicato ai concet-
ti base della geografia: spazio, 
carte e grafici, ambienti e climi. 
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Lo Spazio, Carte e Grafici, Ambienti e Climi
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Il Quaderno di Geografia Vol. 2
Italia - Popolazione e Territorio, Economia e Politica, Climi e Regioni

IQuesta serie presenta volumi ripartiti in 
sezioni contraddistinte da diversi colori e 

rubricate per consentirne la rapida ricerca. 
Presentano i dati principali di ogni territorio 
con cartine, grafici di semplice lettura e la 
possibilità di creare nuove carte tematiche 
e geografiche a piacere grazie 
all’uso di fogli trasparenti scri-
vibili. Il secondo volume è de-
dicato all’Italia, con cartine 
mute di ogni regione e il foglio 
trasparente da completare 
con disegni e colori. 

G. Longhi, F. Salina
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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
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L’Europa, i Popoli e i loro Territori.
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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.
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per ogni nazione!

Questa serie presenta volumi ripartiti in 
sezioni contraddistinte da diversi colori 

e rubricate per consentirne la rapida ricer-
ca. Presentano i dati principali di ogni ter-
ritorio con cartine, grafici di semplice lettu-

ra e la possibilità di creare nuove 
carte tematiche e geografiche 
a piacere grazie all’uso di fogli 
trasparenti scrivibili. Il terzo 
volume è dedicato all’Europa 
e ai suoi Stati, inclusi quelli non 
appartenenti all’Unione Euro-

pea, con cartine mute e fogli tra-
sparenti per ogni nazione. 
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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
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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

   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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tel. 02 92868540 - 02 92868532
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edizioni@fabbricadeisegni.it

www.fabbricadeisegni.it 
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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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dei contenuti, mappe di approfondimento che forniscono utili spunti di lavoro e un 

glossario per la comprensione dei termini.
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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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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 
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• Arancione Il Mondo Greco: città e cittadini Volume 2:
• Viola Civiltà Italiche• Rosso Romani: guerrieri alla conquista del mondoOgni Sezione contiene schemi e disegni utili per il ripasso e per la memorizzazione 
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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 tuttiGLI AUTORI 
FABRIZIO ZAGO
Insegnante e formatore. Ha collaborato con la rivista
Didatticamente per la progettazione di percorsidi 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
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GLI AUTORI

FABRIZIO ZAGO
Insegnante e formatore. Ha collaboratocon la rivista Didatticamente per laprogettazione di percorsi di didatticadella storia.

NICOLETTA SAITAInsegnante nella Scuola Secondariadi Primo Grado e assistente allo studiodi ragazzi con D.S.A.

Per contattati: zagosaita@virgilio.it

   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 CatucciIl 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 LonghiIl 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 PratoAtlante 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 BookLavoro di ripasso in lingua inglese per la scuola primaria - Paola Cavalcaselle

Della serie  
     trovi anche: L'Acchiappafigure! - Livia Illing e Chiara QuattropaniCuccioli e Famiglie - Paola Gemma ToniuttiIndovina chi suona? - Annalisa Lonati e Livia IllingRime ... Mory - Annalisa Lonati e Livia IllingRi ... Tombola. La Tombola delle Rime - Annalisa Lonati e Livia Illing

Trova la Coppia! - Paola Gemma Toniutti

è un marchio:

Via Baranzate, 72/7420026 Novate Milanese (MI)tel. 02 92868540 - 02 92868532fax 02 89959514
edizioni@fabbricadeisegni.itwww.fabbricadeisegni.it 

Distribuzione e vendita:Cooperativa SocialeIL MELOGRANO
Via Raffaello Sanzio, 42/4420021 Bollate (MI)
tel. 02 33260463 - fax 02 33260728ilmelograno@ilmelograno.netwww.ilmelogranoe.net

Prima edizione: Febbraio 2012

Quaderno
di    Storia

CONTENUTO DEL VOLUMEQuesto 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 mondoOgni 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 tuttiGLI AUTORI 
FABRIZIO ZAGO
Insegnante e formatore. Ha collaborato con la rivista
Didatticamente per la progettazione di percorsidi 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
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Studenti Insegnanti e Genitori delle Secondarie di Primo e secondo Grado.

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.
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Questa serie di volumi è scritta con pas-
sione per la Storia, con uso misurato di 

parole per facilitare la lettura, con schemi 
e mappe riassuntive di ogni capitolo e con 
glossari per ricordare le parole specifiche; 

i libri sono pensati per coloro che 
hanno più difficoltà nel memo-
rizzare concetti e sequenze. 
Il primo volume copre il perio-
do fra la Preistoria e la civiltà 
dell’antica Grecia. 

Il Quaderno di Storia Vol. 1
Dalle origini al mondo Greco

F. Zago, N. Saita

Il Quaderno di Storia Vol. 2
Dalle civiltà italiche alla caduta di Roma

Questa serie di volumi è scritta con pas-
sione per la Storia, con uso misurato di 

parole per facilitare la lettura, con schemi 
e mappe riassuntive di ogni capitolo e con 
glossari per ricordare le parole specifiche; 
i libri sono pensati per coloro che hanno 
più difficoltà nel memorizzare 
concetti e sequenze. Il secon-
do volume percorre le tappe 
dalle civiltà italiche fino alla 
caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente.

F. Zago, N. Saita

ISBN 978-88-6111-298-8 176 pagine

F.to 20x23 - peso 650 gr. 18,00 euro

ISBN 978-88-6111-299-5 128 pagine

F.to 20x23 - peso 550 gr. 16,00 euro
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Studenti Insegnanti e Genitori delle Secondarie di Primo e secondo Grado.

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

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:

Quaderno
di    Storia

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

Q
ua

de
rn

o 
di

 S
to

ri
a

La
 S

to
ri

a 
di

 t
ut

ti

ILLUSTRAZIONE e segna-pagina
icona STRUMENTI

DAL RINASCIMENTO AL RISORGIMENTO 

Vo
lu
m
e

4

Prezzo di vendita
al pubblico i.i.v. 

18,00 €

V
o
l.
4

GLI AUTORI 
FABRIZIO ZAGO
Insegnante e formatore. Ha collaboratocon la rivista Didatticamente per laprogettazione di percorsi di didatticadella storia.

NICOLETTA SAITA
Insegnante nella Scuola Secondariadi Primo Grado e assistente allo studiodi ragazzi con D.S.A.

Per contattati: zagosaita@virgilio.it

DEGLI STESSI AUTORI:
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Questa serie di volumi è scritta con pas-
sione per la Storia, con uso misurato di 

parole per facilitare la lettura, con schemi 
e mappe riassuntive di ogni capitolo e con 
glossari per ricordare le parole specifiche; 

i libri sono pensati per coloro che 
hanno più difficoltà nel memo-
rizzare concetti e sequenze. 
Il terzo volume copre l’intero 
periodo del Medioevo, dalla 
caduta di Roma alla scoperta 
dell’America.

Il Quaderno di Storia Vol. 3
Dalla caduta di Roma al Quattrocento

F. Zago, N. Saita

Il Quaderno di Storia Vol. 4
Dal Rinascimento al Risorgimento

Questa serie di volumi è scritta con pas-
sione per la Storia, con uso misurato di 

parole per facilitare la lettura, con schemi 
e mappe riassuntive di ogni capitolo e con 
glossari per ricordare le parole specifiche; i 
libri sono pensati per coloro che hanno più 
difficoltà nel memorizzare con-
cetti e sequenze. Il quarto vo-
lume parte dal Rinascimento 
per giungere al Risorgimento.

F. Zago, N. Saita

ISBN 978-88-6111-329-9 164 pagine

F.to 20x23 - peso 700 gr. 18,00 euro

ISBN 978-88-9843-828-0 192 pagine

F.to 20x23 - peso 700 gr. 18,00 euro
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Maria
Grazia
Iccardi

TI RACCONTO LA STORIA è uno strumento di supporto allo studio della storia, secondo i 

programmi ministeriali della scuola secondaria di primo grado. Tuttavia, per le sue carat-

teristiche, può prestarsi anche alla fruizione degli alunni della scuola secondaria di secon-

do grado. È stato scritto appositamente per quei ragazzi a cui non piace studiare la Storia, 

o per gli studenti che nell’apprenderla incontrano vere e proprie difficoltà.

Il testo è stampato nella sola parte SINISTRA della pagina, per consentire una maggior 

attenzione visiva. Le frasi sono SPEZZATE, per permettere un’impercettibile fase di rilas-

samento, durante la "fatica" della LETTURA. Ogni capitolo è munito di una GUIDA AGLI AR-

GOMENTI, che aiuterà il lettore nell’esplorazione del testo. Alla fine di ogni capitolo è posta 

una sintesi dialogata, "BRICIOLE DEL CAPITOLO", strutturata in domande e risposte: essa 

ha la funzione di sedimentare le nozioni studiate, ma  può anche essere utilizzata come 

STRUMENTO DI APPRENDIMENTO di livello minimo.TI RACCONTO LA STORIA • Contiene informazioni essenziali.
• Rispecchia i canoni classici della FACILITAZIONE dei testi.

• Il tono discorsivo è chiaro e lineare, con la struttura dei periodi semplificata.

• I capitoli sono spezzettati in tanti paragrafi e sotto–paragrafi, tutti titolati

e sottotitolati.• Per maggior chiarezza, nel testo è presente un numero consistente

di DOMANDE-RISPOSTE.• Il lessico è semplice.• Dove il vocabolo è maggiormente complesso, tra parentesi è posta la sua

spiegazione, attraverso un sinonimo di uso comune.

• Le parole–chiave sono evidenziate.
• A livello iconico, contiene numerose immagini e carte storico–geografiche,

a volte poste tra le righe stesse del paragrafo, molto utili ad accellerare

l’apprendimento e a rendere più gradevole e fantasioso lo studio della storia.

• I criteri grafici e di testo usati garantiscono un’elevata leggibilità.

Maria Grazia Iccardi

TI RACCONTO LA STORIAL'Inghilterra elisabettianae l'Europa del SeicentoPER STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Prezzo al pubblico i.i.v. 18,00€
Prima edizioneDicembre 2013

STAMPA, DISTRIBUZIONE e VENDITA
Cooperativa Sociale Il Melograno
Via Raffaello Sanzio, 42/4420021 Bollate (MI)tel. 02.33.26.04.63 - 02.49.46.85.62/ 76

fax 039.89.42.954 - www.ilmelograno.net

Via Baranzate, 72/74 • 20026 Novate Milanese (MI)
tel. 02.92.86.85.40 • fax 02.89.95.95.14
edizioni@fabbricadeisegni.it • www.fabbricadeisegni.it 

TRA LE PUBBLICAZIONI DIDATTICHE DI FABBRICA DEI SEGNI POTETE RICHIEDERE:
Il Quaderno delle Regole di Italiano • Milli Catucci

Il Quaderno delle Regole di Matematica • Milli Catucci
Spagnolo in Regole • AA.VV.I  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

Il Quadernino della lettura. Versione stampato minuscolo • Milli Catucci

Quaderno di Storia. La Storia di tutti  Vol. 1 - Vol. 2 - Vol. 3 • Fabrizio Zago e Nicoletta Saita

Ich  Deutsch - Tiziana PrinaIl Quaderno di Geografia  Vol. 1 - 2 - 3 • Giulia Longhi e Francesca Salina

I  English 2 • Paola Cavalcaselle

Basic English. Grammatica essenziale inglese • Emma Groom

Atlante di Geometria a colori • Rita Bartole e Marco Quaglino

Regole e ragionamenti della matematica. Dalle regole all'Invalsi • Anna Origgi e Andrea Moro

Ti racconto la Storia. Dalle scoperte geografiche all'età di Filippo II di Spagna • Maria Grazia Iccardi
OrtografandoQuaderno per esercitare le difficoltà ortografiche • AA.VV.

GrammaticandoQuaderno per esercitare le difficoltà grammaticali • Monica Patetta e Valter Moro

English Practice BookLavoro di ripasso in lingua inglese per la scuola primaria • Paola Cavalcaselle

Français? Oui, merci. Lavoro di ripasso per la lingua francese

Livello iniziale • Elvia Favaretto Pagan¡Español para mí! Lavoro di ripasso per la lingua spagnola

Livello iniziale • Laura Diodato

Ti Racconto la Storia
M. G. Iccardi

Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica.
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• Contengono informazioni essenziali.

• Rispecchiano i canoni classici della 
FACILITAZIONE dei testi.

• Il tono discorsivo è chiaro e linea-
re, con struttura dei periodi sempli-
ficata.

• I capitoli sono spezzettati in tanti 
paragrafi e sotto-paragrafi, tutti 
titolati e sottotitolati.

• Per maggior chiarezza, nel testo è 
presente un numero consistente di 
DOMANDE-RISPOSTE.

La serie Ti racconto la Storia nasce per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado che hanno serie difficoltà di apprendimento. Il testo è steso nella 
sola colonna sinistra di ogni pagina, con frasi spezzate per permettere una 
lettura più agevole. Ogni capitolo presenta una guida agli argomenti trattati e, 
al termine, una sintesi ragionata strutturata in domande e risposte. 

Ti Racconto la Storia 2

ISBN 978-88-6111-312-1 160 pagine

F.to 17x22 - peso 210 gr. 18,00 euro

ISBN 978-88-9843-834-1 208 pagineF.to 17x22 - peso 210 gr. 18,00 euro

Ti Racconto la Storia 1
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• Il lessico è semplificato.

• Dove il vocabolo è maggiormente 
complesso, tra parentesi è posta 
la sua spiegazione attraverso un 
sinonimo di uso comune.

• Le parole-chiave sono evidenziate.

• A livello iconico, contengono molte 
immagini e carte storico-geografi- 
che atte a velocizzare l’apprendi-
mento e a rendere gradevole e 
fantasioso lo studio della Storia.
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ISBN 978-88-98438-74-7 110 pagine

F.to 20x23 - peso 1,2 Kg. 25,00 euro

ISBN 978-88-98438-72-3 255 pagine

F.to 20x23 - peso 1,5 Kg. 25,00 euro

ISBN 978-88-98438-73-0 68  pagine

F.to 20x23 - peso 1,2 Kg. 22,00 euro

Quaderno di Tecnologia
E. Ronchi

Questi testi propongono una sorta di “viaggio didatti-
co” raccogliendo sotto forma di quaderni a schede il 

materiale teorico e grafico proposto negli anni di lavoro, 
cosi che possano risultare uno strumento agile per gli 
studenti e modulabile da parte dei docenti a seconda 
delle esigenze di percorso delle diverse classi.

Volume 2
Ambiente e proiezioni assonometriche

Contiene anche 44 Tavole a colori da riprodurre o 
completare. 

Studenti Insegnanti e Genitori delle Secondarie di Primo Grado.

Volume 3
Energia e proiezioni ortogonali

Contiene anche 23 Mappe concettuali che riassumono 
tutta la teoria di Terza.
150 Schede a colori sui temi legati all’Energia.
35 Tavole sulle proiezioni ortogonali. 

Volume 1
Materiali e figure geometriche piane

Contiene anche 22 Schede a colori di costruzione 
delle figure piane con descrizione del procedimento e
44 Tavole a colori da riprodurre o completare.  

Novità

Elisabetta Ronchi

Quaderno di tecnologia

MATERIALI e

F IGURE GEOMETRICHE P IANE

16,00 e i.i.v.
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Elisabetta Ronchi

volume 3

Questo testo propone una sorta di “viaggio didattico” raccogliendo sotto 

forma di quaderno a schede il materiale teorico e grafico proposto negli 

anni di lavoro, cosi che possa risultare uno strumento agile per gli studenti 

e modulabile da parte dei docenti a seconda delle esigenze di percorso delle 

diverse classi.

volume 1   MATERIALI e FIGURE GEOMETRICHE PIANE

volume 2    AMBIENTE e PROIEZIONI ASSONOMETRICHE

volume 3    ENERGIA e PROIEZIONI OROTOGONALI

L’AUTRICE

Elisabetta Ronchi, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, si 

accosta all’insegnamento per caso ma ne resta da subito così positivamente 

affascinata da insegnare nella scuola secondaria di primo grado ormai da 

vent’anni. 

Nell’arco di questo ventennio si diploma presso il Conservatorio di Milano 

in teoria e solfeggio mentre prosegue gli studi di chitarra classica, si abilita 

all’insegnamento di Tecnologia e Arte e Immagine per la scuola secondaria 

di 1° grado e di Disegno e Storia dell’arte nella scuola secondaria di 2° grado, 

si specializza nell’uso delle tecnologie informatiche a servizio della didattica 

conseguendo il diploma di esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie 

tramite il DOL rilasciato dal Politecnico di Milano, si certifica presso l’OPPI per 

l’utilizzo didattico della LIM come CERT-LIM Interactive Teacher, si avvicina 

e sperimenta metodologie didattiche differenti, prediligendo l’approccio 

laboratoriale e hands-on. Annualmente partecipa a corsi di formazione 

presso differenti enti tra cui il Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo Da 

Vinci di Milano, la Facoltà di Matematica e di Informatica delll’Università 

Statale di Milano per il progetto Kangourou.

Con lo slogan “Il mondo è il mio mondo” si lascia incuriosire da luoghi, colori, 

sapori, volti, realtà anche profondamente diverse dalla propria, convinta 

che il viaggiare anche in posti lontani aiuti e insegni ad aprirsi all’altro più 

vicino, tenga allenato lo sguardo a cogliere il bello della realtà circostante, 

aiuti a guardare l’ambiente nella sua complessa tridimensionalità e nelle sue 

relazioni.

25,00 e i.i.v.

Questo testo propone una sorta di “viaggio didattico” raccogliendo sotto 

forma di quaderno a schede il materiale teorico e grafico proposto negli 

anni di lavoro, cosi che possa risultare uno strumento agile per gli studenti 

e modulabile da parte dei docenti a seconda delle esigenze di percorso delle 

diverse classi.

volume 1   MATERIALI e FIGURE GEOMETRICHE PIANE

volume 2    AMBIENTE e PROIEZIONI ASSONOMETRICHE

volume 3    ENERGIA e PROIEZIONI OROTOGONALI

L’AUTRICE

Elisabetta Ronchi, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, si 

accosta all’insegnamento per caso ma ne resta da subito così positivamente 

affascinata da insegnare nella scuola secondaria di primo grado ormai da 

vent’anni. 

Nell’arco di questo ventennio si diploma presso il Conservatorio di Milano 

in teoria e solfeggio mentre prosegue gli studi di chitarra classica, si abilita 

all’insegnamento di Tecnologia e Arte e Immagine per la scuola secondaria 

di 1° grado e di Disegno e Storia dell’arte nella scuola secondaria di 2° grado, 

si specializza nell’uso delle tecnologie informatiche a servizio della didattica 

conseguendo il diploma di esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie 

tramite il DOL rilasciato dal Politecnico di Milano, si certifica presso l’OPPI per 

l’utilizzo didattico della LIM come CERT-LIM Interactive Teacher, si avvicina 

e sperimenta metodologie didattiche differenti, prediligendo l’approccio 

laboratoriale e hands-on. Annualmente partecipa a corsi di formazione 

presso differenti enti tra cui il Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo Da 

Vinci di Milano, la Facoltà di Matematica e di Informatica delll’Università 

Statale di Milano per il progetto Kangourou.

Con lo slogan “Il mondo è il mio mondo” si lascia incuriosire da luoghi, colori, 

sapori, volti, realtà anche profondamente diverse dalla propria, convinta 

che il viaggiare anche in posti lontani aiuti e insegni ad aprirsi all’altro più 

vicino, tenga allenato lo sguardo a cogliere il bello della realtà circostante, 

aiuti a guardare l’ambiente nella sua complessa tridimensionalità e nelle sue 

relazioni.

volume 3

Elisabetta Ronchi

Quaderno di tecnologia
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Elisabetta Ronchi

Quaderno di tecnologia
AMBIENTE ePROIEZIONI ASSONOMETRICHE

16,00 e i.i.v.
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Elisabetta Ronchi

volume 3

Questo testo propone una sorta di “viaggio didattico” raccogliendo sotto 
forma di quaderno a schede il materiale teorico e grafico proposto negli 
anni di lavoro, cosi che possa risultare uno strumento agile per gli studenti 
e modulabile da parte dei docenti a seconda delle esigenze di percorso delle 
diverse classi.

volume 1   MATERIALI e FIGURE GEOMETRICHE PIANEvolume 2    AMBIENTE e PROIEZIONI ASSONOMETRICHEvolume 3    ENERGIA e PROIEZIONI OROTOGONALI

L’AUTRICE
Elisabetta Ronchi, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, si 
accosta all’insegnamento per caso ma ne resta da subito così positivamente 
affascinata da insegnare nella scuola secondaria di primo grado ormai da 
vent’anni. 
Nell’arco di questo ventennio si diploma presso il Conservatorio di Milano 
in teoria e solfeggio mentre prosegue gli studi di chitarra classica, si abilita 
all’insegnamento di Tecnologia e Arte e Immagine per la scuola secondaria 
di 1° grado e di Disegno e Storia dell’arte nella scuola secondaria di 2° grado, 
si specializza nell’uso delle tecnologie informatiche a servizio della didattica 
conseguendo il diploma di esperto di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie 
tramite il DOL rilasciato dal Politecnico di Milano, si certifica presso l’OPPI per 
l’utilizzo didattico della LIM come CERT-LIM Interactive Teacher, si avvicina 
e sperimenta metodologie didattiche differenti, prediligendo l’approccio 
laboratoriale e hands-on. Annualmente partecipa a corsi di formazione 
presso differenti enti tra cui il Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo Da 
Vinci di Milano, la Facoltà di Matematica e di Informatica delll’Università 
Statale di Milano per il progetto Kangourou.

Con lo slogan “Il mondo è il mio mondo” si lascia incuriosire da luoghi, colori, 
sapori, volti, realtà anche profondamente diverse dalla propria, convinta 
che il viaggiare anche in posti lontani aiuti e insegni ad aprirsi all’altro più 
vicino, tenga allenato lo sguardo a cogliere il bello della realtà circostante, 
aiuti a guardare l’ambiente nella sua complessa tridimensionalità e nelle sue 
relazioni.



24

A
s
t
e
r
-g

r
e
e
n

V
i
A

g
g

i
o
 n

e
l
 m

o
n

d
o
 d

e
i
 c

i
b

i

luciA VAlcepinA

Aster-greenViAggio nel mondo dei cibi

Aster-green, un bizzarro essere cibernetico proveniente dal futuro, accompagna i ragazzi nel complesso mondo dell’alimentazione esplorandone i principali aspetti.
Il quaderno è composto da un ampio racconto e da numerose schede didattiche, 

il tutto trattato in maniera rigorosa, ma con stile brillante e linguaggio immediato 

e fruibile. È un viaggio ricco di spunti, tracce di riflessioni e approfondimenti: 

dal perché gli esseri umani si nutrono ai princìpi e processi della nutrizione fino 

ai maggiori interrogativi di “ecologia alimentare”. Alla base dell’opera, l’idea che 

realtà e immaginazione possano fondersi per far luce su un argomento spinoso, 

affascinante e cruciale per la salute degli esseri umani e del Pianeta.
Il volume è pensato come uno strumento duttile, completo e adattabile a 

vari percorsi didattici. Ogni capitolo del racconto affronta un tema specifico 

associabile, di volta in volta, ai diversi approfondimenti nutrizionali. Insegnanti 

e alunni potranno così indagare il mondo dei cibi con allegria e senso critico, 

riflettere sul proprio stile alimentare e sulla propria natura di “esseri viventi”. 

per tutti i ragazzi, curiosi e sensibili, dagli otti anni in su...

L’autrice: Lucia Valcepina
Saggista e scrittrice, si occupa di teatro, narrativa e percorsi didattici sui temi 

dell’intercultura e socialità. Ha collaborato con numerosi periodici dedicati al mondo 

giovanile, case editrici e portali. Considera il tema alimentare il punto di confluenza di 

vie creative e relazionali e un interessante osservatorio sulla realtà.L’illustratrice di Aster-green: Lux BradaniniScultrice e disegnatrice. Ha esposto le sue opere scultoree in numerose mostre personali 

e collettive. Ha illustrato inoltre racconti, opere di saggistica e raccolte di poesie. 

quAderno di ecologiA AlimentAre per rAgAzzi

Illustrazioni di Lux Bradanini

Prezzo di vendita al pubblico i.i.v.18,00 EED
. 
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E Aster - Green

Un importante aiuto ad affron-
tare in modo completo e 

multiprospettico il tema dell’a-
limentazione e del cibo come 
nutrizione e come cultura, 
dal perché gli esseri umani si 
nutrono ai principi e processi 
della nutrizione fino ai maggiori 
interrogativi di “ecologia alimentare.

In sintonia con le linee dell’Educazione 
Alimentare approvate dal Ministero 
dell’Istruzione nella Scuola Italiana.

Con la supervisione di:

L. Valcepina

ISBN 978-88-61113-42-8 146 pagine

F.to 20x23 - peso 684 gr. 18,00 euro Studenti, Insegnanti e Genitori 
delle Scuole Primarie e Secondarie 

di Primo Grado.

Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura,
copertina rigida, schede in cartoncino.

Adolescenti con DSA e genitori alle superiori
Come e cosa fare

Un aiuto alle famiglie di ragazzi con DSA 
nel momento della scelta della scuola se-

condaria. Quale scuola accoglierà meglio mio 
figlio? Come organizzare lo studio a casa, e 
con quali strumenti? Due insegnanti con gran-
de esperienza di DSA cercano di fornire le 
risposte più adeguate. 

ISBN 978-88-9843-825-9 112 pagine

F.to 15x21 - peso 150 gr. 12,00 euro

R. Di Maria, A. Ranfagni

Adolescenti con DSA

e genitori alle superiori

Come e cosa fare

Rossella Di Maria   Aurora Ranfagni

Prezzo 12,00 € i.i.v.
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Quadernoni a colori 
A4 a quadretti

Pencil grips - AcchiappaMatite

Diari scolastici personalizzati
sei una scuola, un genitore o un insegnante?

Richiedi il tuo preventivo per il diario scolastico personalizzato
all’indirizzo diari@fabbricadeisegni.it

prezzo massimo € 5,00 a copia!

1 quadernone x 2,10 € 
3 quadernoni x 5,00 €

Una proposta di Fabbrica dei Segni per una scrittura più facile e co-
lorata. Acquistabili separatamente e in kit, sono in formato A4, e 

presentano una copertina esterna verde con tre possibili colori interni 
(giallo, verde, arancione).

Una collezione di dieci pezzi scolpiti in gomma dura, gomma morbida e 
spugna elastica, studiati per essere usati sia da destrimani che man-

cini, per aiutare i bambini ad imparare la corretta impugnatura di matite e 
penne ed aiutare gli adulti in una scrittura più confortevole. 

Quaderno
colorato

SUPER

OFFERTA!!!

10 pezzi

9,90 €
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A
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Studenti della Scuola Primaria - classi prime.
Volume cucito a filo refe in carta patinata 
opaca 130 gr., Test d’ingresso cucito o punto 
metallico in carta usomano 90 gr. 
e alfabetiere su cartoncino bianco da ritagliare. 

Le parole ai bambini
L. M. Collerone

Versione adottabile

S ul sito www.fabbricadeisegni.it troverai nell’area dedicata le seguenti 
sezioni: 

• CONTINUIAMO AD IMPARARE
• GIOCHIAMO CON I NUMERI
• PAROLE VOLANTI
• LO SCRIVANO
• VERIFICHI... AMO

ISBN 978-88-6111-316-9 142+30 pagine

F.to 21x29,7 - peso 700 gr. 9,87 euro

• Quaderno Operativo 
• Test d’ingresso 
• Alfabetiere

Libro di testo per il metodo Sperimentale “Libera... mente imparo”

Prezzo 
ministeriale

Lucia Maria Collerone

LE PAROLE
AI

BAMBINI
QUADERNO 

OPERATIVO
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Per il primo anno delle scuole primarie
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LE PAROLE AI BAMBINI

Gli strumenti del metodo

Quaderno 

Operativo  

Quaderno operativo per i bambini 

che imparano a leggere e a scrivere.

Contiene il test d’ingresso

Guida al quaderno 

operativo

Per gli insegnanti che utilizzano 

il “Quaderno Operativo”

Guida all’uso del 

Test d’ingresso

Per gli insegnanti che utilizzano 

il “Quaderno Operativo”

Guida al metodo

“Libera...mente imparo

Per gli insegnanti

Il quaderno dei numeri Quaderno operativo per i bambini 

che imparano a conoscere i numeri.

Guida all’uso del 

quaderno dei numeri

Per gli insegnanti che utilizzano

 “Il quaderno dei numeri”

Il quaderno di inglese Quaderno operativo per i bambini 

che imparano di inglese

Guida all’uso del 

quaderno di inglese

Per gli insegnanti che utilizzano

“Il quaderno di inglese”

Le parole ai bambini

versione integrale

Volume completo della parte web 

con lettere, numeri, test e guide, 

in formato ad anelli apribili.

La valutazione dei 

prerequisiti della lettura 

e della scrittura 

25 Test d’ingresso con guida 

alla somministrazione

Il metodo che questa serie di libri presenta si fonda sui contemporanei 
studi delle neuroscienze, che sono in grado di analizzare i passaggi con 
i quali il cervello acquisisce nuove informazioni, in particolare leggere, 
scrivere e far di conto. Ideato da Lucia Maria Collerone, questo metodo 
è analitico, fonosillabico, multisensoriale e riserva particolare importanza 
all’ordine delle lettere, all’utilizzo del solo stampatello maiuscolo fino ad 
apprendimento completo, uso del corpo nella sua interezza e attività di 
gruppo. 
L’opera presenta vari titoli: due quaderni operativi (letto-scrittura 
e numeri), le relative guide, il test d’ingresso con relativa guida e kit 
apposito, e la versione integrale contenente tutti i testi.
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Prezzo 
ministeriale

Lucia Maria Collerone
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Per il primo anno delle scuole primarie
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LE PAROLE AI BAMBINI

Gli strumenti del metodo

Quaderno 

Operativo  

Quaderno operativo per i bambini 

che imparano a leggere e a scrivere.

Contiene il test d’ingresso

Guida al quaderno 

operativo

Per gli insegnanti che utilizzano 

il “Quaderno Operativo”

Guida all’uso del 

Test d’ingresso

Per gli insegnanti che utilizzano 

il “Quaderno Operativo”

Guida al metodo

“Libera...mente imparo

Per gli insegnanti

Il quaderno dei numeri Quaderno operativo per i bambini 

che imparano a conoscere i numeri.

Guida all’uso del 

quaderno dei numeri

Per gli insegnanti che utilizzano

 “Il quaderno dei numeri”

Il quaderno di inglese Quaderno operativo per i bambini 

che imparano di inglese

Guida all’uso del 

quaderno di inglese

Per gli insegnanti che utilizzano

“Il quaderno di inglese”

Le parole ai bambini

versione integrale

Volume completo della parte web 

con lettere, numeri, test e guide, 

in formato ad anelli apribili.

La valutazione dei 

prerequisiti della lettura 

e della scrittura 

25 Test d’ingresso con guida 

alla somministrazione

Le parole ai bambini
L. M. Collerone

Versione integrale

ISBN 978-88-6111-317-6 124+24+24+48+72 pag.

F.to 24x31 - peso 1,5 kg. 22,00 euro

  Contenuto raccoglitore:

• Quaderno Operativo 
• Test d’ingresso 
• Guida all’uso del Quaderno 
   Operativo
• Guida all’uso dei Test 
   d’ingresso
• Guida al metodo
• Alfabetiere

ISBN 978-88-6111-322-0 64 pagine

F.to 21x29.7 - peso 200 gr. 10,00 euro

Prezzo al pubblico

10.00 E
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LE PAROLE AI BAMBINI

IL QUADERNO DEI NUMERI

Quaderno 

Operativo  

Quaderno operativo per i bambini 

che imparano a leggere e a scrivere.

Contiene il test d’ingresso

Guida al quaderno 

operativo

Per gli insegnanti che utilizzano 

il “Quaderno Operativo”

Guida all’uso del 

Test d’ingresso

Per gli insegnanti che utilizzano 

il “Quaderno Operativo”

Guida al metodo

“Libera...mente imparo

Per gli insegnanti

Il quaderno dei numeri Quaderno operativo per i bambini 

che imparano a conoscere i numeri.

Il quaderno di inglese Quaderno operativo per i bambini 

che imparano di inglese

Guida all’uso del 

quaderno di inglese

Per gli insegnanti che utilizzano

“Il quaderno di inglese”

Le parole ai bambini

versione integrale

Volume completo della parte web 

con lettere, numeri, test e guide, 

in formato ad anelli apribili.

La valutazione dei 

prerequisiti della lettura 

e della scrittura 

25 Test d’ingresso con guida 

alla somministrazione

Lucia Maria Collerone

LE PAROLE
AI

BAMBINI
IL QUADERNO 

DEI NUMERI
Quaderno operativo per l’apprendimento 

dei numeri e delle quantità

Le parole ai bambini
L. M. Collerone

Il Quaderno dei numeri 
e i prerequisiti del calcolo

Questo volume completa la serie de-
dicata ai giovani Studenti di Prima 

Elementare e alle loro Insegnanti, for-
nendo un percorso completo e consa-
pevole per apprendere in modo naturale 
e facile i numeri e i prerequisiti del cal-
colo.

Studenti, Insegnanti e Genitori 
delle Scuole Primarie - classi prime.

Volume cucito filo-refe in carta usomano 90 gr. 
con 8 schede in cartoncino.
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Le parole ai bambini
L. M. Collerone

Insegnanti Scuole Materne 
e Primarie - classi Prime.
Opuscolo su carta usomano 90 grammi, 
stampa 2 colori, cucito a punto metallico.

Le parole ai bambini
L. M. Collerone

Insegnanti, Genitori, Studenti in Scienze 
dell’Educazione, Formazione.

Volume in brossura.

L a guida ai principi ispiratori del 
metodo di letto-scrittura “Libe-

ra... mente imparo” presentato in 
modo semplice e lineare. Una nuo-
va visione dell’apprendimento della 
lettura e della scrittura.

ISBN 978-88-6111-324-4 72 pagine

F.to 21x29,7 - peso 300 gr. 13,00 euro

ISBN 978-88-6111-318-3 24 pag.-x 25 pz. + 24 pag.

F.to 21x29,7 20,00 euro

Guida al metodo
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ALLEGRA.. . MENTE

GIOCO E IMPAR

Prezzo al pubblico18.00 E i.i.v.

Giovanna Scalzo,Tiziana Bonfanti,Maria Angela Burcheri,Monica Battaglia
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A cura di 
Lucia Maria 
Collerone

Il quaderno si rivolge a bambini in età prescolare e a bambini i cui prerequisiti della 

lettura e della scrittura debbano essere rinforzati.Libera…mente imparo è un metodo sperimentale, che intende conciliare l’apprendimento 

delle fondamentali abilità relative alla lettura, alla scrittura e al calcolo con la  

predisposizione naturale di tutti i bambini ad imparare.Questo Libro si fonda sulle informazioni provenienti dagli studi delle Neuroscienze, che 

vengono qui applicati all’apprendimento attraverso attività ludiche e divertenti al fine di  

stimolare le abilità cognitive dei bambini e renderli pronti alla lettura e alla scrittura, con 

semplicità, serenità e in armonia con i processi di apprendimento del nostro cervello.
Aiuta i bambini:

- ad acquisire in modo permanente i prerequisiti della lettura e della scrittura

- a stimolare osservazione, memoria e concentrazione
- constatare le future difficoltà di apprendimento nella lettura e nella scrittura

- a ridurre la fatica nell’apprendimento
È utile agli insegnanti perché:- garantisce un lavoro sistematico e programmato secondo principi scientifici

- consente di individuare in modo precoce e preciso le difficoltà degli alunni

- rende possibile intervenire subito ed efficacemente sulle difficoltà degli alunni con 

percorsi mirati- garantisce risultati molto positivi a tutti i bambini 
Nella collana Le parole ai bambini – Metodo “Libera…mente imparo” trovi anche:Guida all’uso del quaderno Allegra... mente gioco e imparo

Guida per gli insegnanti e gli adulti(in omaggio con l’acquisto di 20 copie)
Quaderno Operativo per la lettura e la scrittura

Quaderno operativo per i bambini che imparano a leggere e a scrivere.Contiene il test d’ingressoGuida al quaderno operativo per la letto-scrittura
Per gli insegnanti che utilizzano il “Quaderno Operativo”Guida al metodo

“Libera...mente imparo
Per gli insegnanti
Presupposti teoriciIl quaderno dei numeri Quaderno operativo per i bambini che imparano a conoscere i numeri.

Le parole ai bambiniversione integrale
Volume completo della parte web con lettere, numeri, test e guide, in formato ad anelli apribili.

Seconda edizione

Bambini della Scuola dell’infanzia, 
Insegnanti e Genitori.

Volume cucito filo refe in carta usomano 90 gr. 

Allegra... mente gioco e imparo
Percorso per l’apprendimento dei prerequisiti
per la letto...scrittura e il calcolo nella scuola dell’infanzia
G. Scalzo, T. Bonfanti, M. A. Burcheri, M. Battaglia

Il volume è costituito da tante schede, ognuna 
delle quali presenta una serie di attività che svi-

luppano i pre-requisiti fondamentali per la scuola 
primaria. La sequenza delle schede è studiata 
in modo da essere la più semplice per il cervello 
dei bambini, che imparano incontrando il minor 
numero di difficoltà. Le sezioni:
1. DALLA FRASE ALLE PAROLE
    DALLA PAROLA ALLA SILLABA
    DALLA PAROLA AI FONEMI
2. DALLA PAROLA AI FONEMI PERCEZIONE 
3. STRUTTURA MORFO-SINTATTICA
4. PREREQUISITI LOGICO-MATEMATICI
5. GIOCO CON I SEGNI

Per l’età pre-scolastica

Guida all’uso
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LE PAROLE AI BAMBINI

Gli strumenti del metodo

Quaderno operativo 

Allegra... mente gioco e 

imparo

Quaderno operativo per i bambini 

in età prescolare. Prerequisiti della 

lettura, scrittu
ra e calcolo

Quaderno Operativo

per la letto-scrittu
ra

Quaderno operativo per i bambini 

che imparano a leggere e a scrivere.

Contiene il test d’ingresso

Guida al quaderno 

operativo

Per gli insegnanti che utilizzano 

il “Quaderno Operativo”

Guida all’uso del 

Test d’ingresso

Per gli insegnanti che utilizzano 

il “Quaderno Operativo”

Guida al metodo

“Libera...mente imparo

Per gli insegnanti

Il quaderno dei numeri
Quaderno operativo per i bambini 

che imparano a conoscere i numeri.

Le parole ai bambini

versione integrale

Volume completo della parte web 

con lettere, numeri, test e guide, 

in formato ad anelli apribili.
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ALLEGRA.. . M
ENTE

GIOCO E IMPAR

Giovanna Scalzo,

Tiziana Bonfanti,

Maria Angela Burcheri,

Monica Battaglia

GUIDA ALL’USO DEL

QUADERNO OPERATIVO

PERCORSO PER L’APPRENDIMENTO DEI PREREQUISITI 

PER LA LETTO-SCRITTURA E IL CALCOLO 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Prezzo al pubblico

10.00 E i.i.v.

A cura di 

Lucia Maria Collerone

Quaderno operativo

ISBN 978-88-9843-858-7 176 pagine

F.to 21x29.7 - peso 400 gr. 18,00 euro

ISBN 978-88-9843-807-5 50 pagine

F.to 21x29.7 - peso 100 gr. 10,00 euro

Questa raccolta di esercitazioni ha lo sco-
po di rinforzare la percezione visiva delle 

parole e la loro composizione, per consentire ai 
bambini di padroneggiare l’aspetto fonologico e 
ortografico. Nasce durante il tirocinio di allievi 
logopedisti (più un’allieva della scuola di arte te-
rapia) presso il servizio di logopedia della U.O. 
di Audiologia del Policlinico di Milano, come sfi-
da a bambini stanchi di proposte omologate e 
ripetitive: il contenuto lessicale non è casuale, 
ma riprende difficoltà fonologiche e ortografi-
che, nell’ottica dell’ampliamento dei significati.  

E. Carravieri, V .Marangio, V. Taverna
eleonora carravieri                  valeria marangio                    vania taverna

INSIEME

OPERATTIVAMENTE

Rompicapi per tornare sulle PAROLE in modo diverso 

Attività ludiformi per organizzare, scoprire, codificare, decodificare, 

comporre e scomporre.
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Prezzo di vendita al 

pubblico 
14,00 € i.i.v.

Perché si può  comprare 

questo libro?

Spesso i bambini che faticano a scuola a co-

dificare e decodificare il linguaggio scritto, le 

sillabe, le stringhe di lettere e i significati tor-

nano con fatica sul compito e sulla necessaria 

ripresa degli errori. Diventa importante, per 

chi li affianca avere a disposizione più tipi di 

presentazioni e, più queste sono lontane dal-

le modalità scolastiche più il bambino sarà 

motivato a lavorare e provare per scoprire il 

risultato mentre prende consapevolezza delle 

sue difficoltà.

Questa raccolta di esercitazioni nasce duran-

te il tirocinio di allievi logopedisti (più un’ al-

lieva della scuola di arte terapia) presso il ser-

vizio di logopedia della U.O. di Audiologia 

del Policlinico di Milano come sfida a bam-

bini stanchi di proposte omologate e ripeti-

tive. Il contenuto lessicale non è casuale ma 

riprende difficoltà fonologiche e ortografiche, 

nell’ottica dell’ampliamento dei significati. 

Lo scopo di questo percorso cognitivo lingui-

stico è quello di rinforzare la percezione vi-

siva delle parole, la loro composizione per 

padroneggiare l’aspetto fonologico e orto-

grafico.
La logopedista per i ragazzini con bisogni 

specifici e/o DSA, la scuola per tutti come stru-

mentazione di rinforzo piacevole, i genitori 

che vogliono aiutare, senza pretese tecniche 

i figli, ognuno di questi enti ha la possibilità 

di mediare, con azioni diverse, il processo di 

codifica e decodifica della lingua scritta, che 

nella norma si realizza con la fine del primo 

ciclo delle elementari, quando questo non si 

automatizza o permangono delle difficoltà, 

queste esercitazioni possono, accanto ai rin-

forzi informatici e riabilitativi, essere oggetto 

di ripresa e rinforzo.

Le autrici

Eleonora Carravieri logopedista, si occupa 

di disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, 

ha pubblicato con Franco Angeli e con Omega 

testi indirizzati alle logopediste e alle insegnanti 

della scuola primaria, percorsi di organizzazione 

e arricchimento lessicale, e sui significati. Docen-

te al CDL di Logopedia dell’Università di Milano, 

formatore metodo Feuerstein. Presidente Fli Lom-

bardia.

Valeria Marangio ha frequentato l’Associa-

zione Art therapy, convenzionata con il diparti-

mento di psicologia dell’Università di Bologna, la 

sua tesi “Esperienze in un reparto di degenza pe-

diatrica” era l’inizio di un percorso lavorativo un 

po’ “speciale”: svolge infatti la sua attività a favo-

re di bambini presso case-famiglia, scuole e ospe-

dali. Attualmente collabora con la Fondazione G. 

e D. De Marchi “lotta contro le emopatie e i tumori 

dell’infanzia” presso il Policlinico di Milano.

Vania Taverna logopedista, si occupa preva-

lentemente  di disturbi del linguaggio e di appren-

dimento, condivide la curiosità e collabora con  

Eleonora Carravieri, lavora anche alla Fondazio-

ne Together To Go di Milano e alla Cooperativa  

Il Seme di Cardano al Campo (VA).

ISBN 978-88-9843-812-9   116 pagine

F.to 21x29,7 - peso 200 gr. 14,00 euro
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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
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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!
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DISPONIBILE IN DUE COLORI DI COPERTINA
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ISBN 978-88-9843-850-1   320 pagine

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



Un Editore speciale!
    è un’impresa sociale e si ispira a questa semplice filosofia:

“Il social business non chiede profitto e non vuole 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:

www.fabbricadeisegni.it 
www.facebook.com/fabbricadeisegni

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

Il Marchio Etico garantisce:
• che la Cooperativa è costantemente impegnata 

nel fornire occasioni di integrazione lavorativa a 
persone svantaggiate. La fedeltà a questo impegno 
è il primo scopo sociale della Cooperativa;

• il rispetto del Contratto di Lavoro, il rifiuto di ogni forma di sfruttamento, la regolarità 
contributiva per tutti i nostri lavoratori;

• una filiera attenta all’ambiente e alle persone.

Per ordini:
commerciale@fabbricadeisegni.it

Distributore di zona


