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Fabbrica dei Segni è una casa editrice che da 30 anni 
pubblica libri di scolastica, albi per l’infanzia, giochi 
didattici e libri di cultura e società con il marchio "Il 
Melograno Editore" e "Fabbrica dei Segni Editore".
Grazie alla collaborazione con specialisti della logopedia, 
psicologi, neuropsichiatri e psicomotricisti ci siamo 
specializzati in  libri di parascolastica per bambini e ragazzi 
BES e che soffrono di dislessia, disgrafia, discalculia, 
disortografia (DSA) nati allo scopo di rendere più fruibili 
e assimilabili i contenuti tipici delle varie discipline.

In questi anni abbiamo realizzato anche molti libri 
per l’infanzia, albi illustrati ad alta leggibilità e giochi 
didattici in scatola: l’obiettivo è quello di offrire a 
tutti i bambini, compresi quelli che hanno difficoltà di 
lettura di vario genere, il diritto di non sentirsi diversi 
ed esclusi. 

L’editore che non dimentica nessuno.

Libri e giochi creati da mani speciali
La casa editrice ha alla base un progetto ambizioso dal punto di vista sociale ed 
imprenditoriale. Le mani che concretamente realizzano i libri sono mani speciali: 
appartengono alle persone svantaggiate o in situazioni di emarginazione e 
handicap che lavorano nella cooperativa sociale Fabbrica dei Segni. Per questo 
motivo tutti i prodotti sono dotati di marchio etico che certifica una filiera 
attenta all’ambiente e alle persone.

www.fabbricadeisegni.it | G Fabbricadeisegni |   @fabbricadeisegni

Contattaci alla mail
commerciale@fabbricadeisegni.it
e scopri le condizioni speciali
che possiamo riservarti.

BQV Sei un editore o
un professionista?

Invia il tuo materiale alla mail
libri@fabbricadeisegni.it
e sarai contattato dalla nostra 
redazione. Tieni presente che la 
programmazione è trimestrale.

ZKr Vuoi diventare
un nostro autore?

Il catalogo raccoglie tutte le nostre pubblicazioni suddivise in quattro sezioni. Per aiutarti a scegliere i tuoi testi, le 
sezioni scolastica e giochi didattici hanno un indice ragionato.

Come funziona il nostro catalgo.

Presenta i nostri Libri-
Quaderni per la scuola 
dedicati in particolare ad 
affrontare e superare le 
difficoltà di apprendimento 
degli studenti con DSA
e BES, realizzati da autori 
specializzati, suddivisi 
per materia: sono il 
nostro ambito di ricerca e 
sperimentazione preferito. 
Il nostro motto è "più 
semplice".

Scolastica 3
PAG.

Tutti i nostri titoli per 
l’infanzia senza finalità 
prettamente didattiche, 
per momenti di 
lettura condivisa e 
consapevolezza
emotiva: Albi Illustrati
e narrativa.

Infanzia 33
PAG.

Tutti i nostri Giochi 
Didattici in scatola e
Giochi di Società: pensati 
per sviluppare le diverse 
abilità dei bambini o per 
momenti di divertimento
e relax in compagnia.

Giochi
didattici 47

PAG.

Dialoghi e riflessioni sulla 
scuola, l’educazione, 
l’integrazione, il benessere 
e la salute. Sempre con 
la persona al centro.
Tanti autori per idee 
all’avanguardia.

25
PAG.

Sul sito www.fabbricadeisegni.it oppure   
scrivendo a commerciale@fabbricadeisegni.it
In tutte le migliori librerie e cartolibrerie d’Italia.

, Spedizioni gratuite a tutti i negozianti
che fanno un ordine su Amazon e sui siti delle
più note librerie.

Dove trovi i nostri prodotti

Scuola
e società
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Da più di trent’anni, i libri di 
Fabbrica dei Segni Editore sono 
scritti da autori esperti e forma-
ti per conoscere e affrontare i 
problemi di dislessia, disgrafia 
e discalculia. Da più di quin-
dici anni raccogliamo le espe-
rienze lungamente consolidate 
sul campo fornendo strumenti 
concreti per l’insegnamento. 

Ad esempio, abbiamo sviluppa-
to utilissimi LIBRI–QUADERNI 
per rendere più fruibili e assi-
milabili i contenuti tipici delle 
varie discipline: dalla matema-
tica alla grammatica, dalle lin-
gue straniere alle scienze. Ogni 
libro-quadernino è suddiviso in 
sezioni facilmente riconoscibi-
li per il colore e la rubricatura, 
così da poterle trovare con un 
solo dito! Le pagine mobili con-
sentono un uso personalizzato 
delle informazioni, che si pos-
sono aggiungere o togliere gra-
zie agli anelli apribili.

Scolastica

Presenta i nostri Libri-Quaderni per la scuola dedicati in particolare 
ad affrontare e superare le difficoltà di apprendimento degli studenti 
con DSA e BES, realizzati da autori specializzati, suddivisi per materia: 
sono il nostro ambito di ricerca e sperimentazione preferito. Il nostro 
motto è "più semplice".
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Elenco ragionato dei TITOLI SCOLASTICI

TITOLO in ordine di disciplina pag DISCIPLINA PUBBLICO DSA RILEGATURA

Primi passi - Appunti per un'infanzia analogica 6 INFANZIA + + + brossura

Allegra...mente gioco e imparo 6 PREREQUISITI INFANZIA + + + brossura

Prescrittura ragionata - Imparare a scrivere ragionando 6 INFANZIA + + + brossura

Il quadernino delle regole di italiano 7

ITALIANO

PRIMARIA + + + schede/anelli

Regole e strutture della lingua italiana 7 SECONDARIA + + + schede/spirale

Ortografando 7 PRIMARIA + schede/spirale

Grammaticando 7 PRIMARIA + schede/spirale

Il quadernino della lettura versione stampato minuscolo 8 PRIMARIA + + + schede/anelli

Il quadernino della lettura versione stampato maiuscolo 8 PRIMARIA + + + schede/anelli

Il quadernino della scrittura 8 PRIMARIA + + + schede/anelli

Il quadernino degli allenamenti 8 PRIMARIA + + + brossura

Il quadernino della grammatica 8 PRIMARIA + + + schede/anelli

Qualibro del corsivo 9 PRIMARIA + + + quaderno

Osservo e confronto, gioco e trasformo 9 PRIMARIA + brossura

Le parole ai bambini - Quaderno operativo 10 PRIMARIA + + + brossura

Le parole ai bambini - Guida al metodo 10 PRIMARIA + + + brossura

Le parole ai bambini - Versione integrale 10 PRIMARIA + + + schede/anelli

Insieme operattivamente 10 PRIMARIA + + brossura

Cartelloni murali 10 PRIMARIA + + + fogli sciolti

Il quadernino delle regole di matematica 11

MATEMATICA

PRIMARIA + + + schede/anelli

Regole e ragionamenti della matematica 11 SECONDARIA + + spirale

Atlante di geometria a colori 11 SECONDARIA spirale

Appunti di aritmetica 11 SECONDARIA + + spirale

Problemi aritmetici creativi 12 PRIMARIA brossura

Matematica: prevenire, recuperare, potenziare 12 PRIMARIA brossura

La ritabella - I colori che contano 12 PRI/SEC + + + scheda in pvc

R2 - Regolo per Relativi 12 PRI/SEC + + + scheda in pvc

I love english 1 13

INGLESE

PRIMARIA + + schede/anelli

I love english 2 13 SECONDARIA + + schede/anelli

Basic english 13 SECONDARIA + + spirale

The road to literature 13 SECONDARIA + + + brossura

The square - elementary english - vol. 1, 2, 3, 4, 5 14 PRIMARIA + brossura

Fill in the square 14 SECONDARIA + schede/anelli

Poster the square 14 PRI/SEC + + + poster

English practice book 15 PRIMARIA + + spirale

Inglese in schemi e colori -vol. 1, 2, 3 15 SECONDARIA + + + spirale

In my steps 15 SECONDARIA + brossura
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LEGENDA
+ Il segno indica il livello di facilitazione per studenti DSA o BES. Un numero elevato di + sta a significare che il libro è stato studiato con attenzioni 
all’interlinea, al carattere, alla disposizione dei testi della pagina, alla semplificazione nella ricerca dei contenuti e nell’utilizzo del minor numero possibile 
di parole scritte per spiegare l’argomento.

TITOLO in ordine di disciplina pag DISCIPLINA PUBBLICO DSA RILEGATURA

Le français facile 16

ALTRE
LINGUE

STRANIERE

PRIMARIA + + + schede/anelli

Français? Oui, merci 16 SECONDARIA + + spirale

¡Español para todos! 16 PRI/SEC + + + schede/anelli

¡Español para mi! 16 PRI/SEC + + spirale

Ich liebe deutsch 17 SECONDARIA + + schede/anelli

Latino in regole 17 LATINO SECONDARIA + + + schede/anelli

Il quaderno di geografia - vol. 1 17

GEOGRAFIA

PRIMARIA + + + schede/anelli

Il quaderno di geografia - vol. 2 17 PRI/SEC + + schede/anelli

Il quaderno di geografia - vol. 3 17 PRI/SEC + + schede/anelli

Quaderno di storia - vol 1, 2, 3, 4 18

STORIA

PRI/SEC + + schede/anelli

Quaderno di storia - vol. 5 18 SECONDARIA + + spirale

Ti racconto la storia - vol. 1, 2 18 SECONDARIA + + + spirale

Il quaderno di scienze 19 SCIENZE PRI/SEC + + schede/anelli

Quaderno di tecnologia - vol 1, 2, 3 19 FISICA e
TECNOLOGIA

SECONDARIA + + schede/anelli

Fisicamente 19 SECONDARIA + + spirale

Four fare musica - vol. 1, 2, 3 20

MUSICA

PRIMARIA + brossura

I quattro regni 20 PRIMARIA + brossura

La mano, la mente, il cuore 20 PRIMARIA + brossura

Mani cantanti - Storia di un’idea 20 PRI/SEC + brossura

Easy (Diario DSA) 21
DIARI

PRIMARIA + + + brossura

Non ti  Scordar di Me (Diario d'Istituto) 21 PRIMARIA + + + brossura

Diario di bordo - Alla ricerca del tesoro - classe prima 22

VACANZE

PRIMARIA + + punto metallico

Diario di bordo - Siamo tutti cercatori - classe seconda 22 PRIMARIA + + punto metallico

Diario di bordo - Un’avventura con gli amici - classe terza 22 PRIMARIA + + punto metallico

Diario di bordo - Alla scoperta del territorio - classe quarta 22 PRIMARIA + + punto metallico

Quaderni per la scrittura facilitata 23

STRUMENTI

PRI/SEC + + + punto metallico

Pencil grips - acchiappamatite 23 PRI/SEC + + + conf. da 5 pz.

Righelli colorati per la lettura facilitata 23 PRI/SEC + + + conf. da 10 pz.

Io e il Piccolo Principe 24 LETTURE 
GUIDATE

PRIMARIA + + spirale

Alla scoperta dei monumenti di milano - Bilingue 24 PRIMARIA + punto metallico
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Primi Passi
M. Bono, E. Cappelletti, E. Priori
Il volume propone una didattica in movimento per la scuola dell’infanzia, utile a sviluppare 
le abilità grafo-motorie necessarie alla lettura, alla scrittura e all’incontro con il mondo dei 
numeri e delle quantità. Le attività presentate vanno dal vissuto corporeo globale verso il 
fino-motorio, con particolare attenzione all’esercizio della mano che conduce al grafismo 
in un percorso di consapevolezza mente-corpo.
È strumento necessario per i bambini dell’infanzia e utile anche ai bambini più grandi per 
la prevenzione dei disturbi grafo-motori. Il testo fornisce un utile strumento di lavoro in 
linea con la didattica analogica e inclusiva e i più recenti studi delle neuroscienze

F.to 15x21 cm - 72 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-118-1 12,00 € iva assolta Bambini dai 3 ai 6 anni con o difficoltà di apprendimento alla Scuola Primaria.
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• ISBN 978-88-3286-120-4 21,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.

• ISBN 978-88-3286-121-1 12,00 € iva assolta

Prescrittura Ragionata
Imparare a scrivere ragionando
N. Lastella 
La Guida Prescrittura Ragionata e il Quaderno Operativo offrono la possibilità alle 
mamme e ai papà di insegnare l’intelligenza ai propri figli attraverso l’apprendimento 
della scrittura. Riprodurre infatti il codice grafico di ogni lettera è una vera e propria 
procedura da interiorizzare prima di esprimere il segno con la mano e la matita. La 
metacognizione ci aiuta a sfruttare il segno grafico come occasione per sviluppare 
abilità come il problem solving, la capacità di fare ipotesi, l’esplorazione sistematica, 
pianificare e altre abilità. 
La capacità di interiorizzare come si produce una lettera nella scrittura manuale passa 
per i nostri sensi: le dita per produrre segni grafici prima della matita, la schiena su 
cui viene disegnata una lettera con un dito da mamma o papà per capire come è fatta. 
Ogni lettera è abbinata a qualcosa che abbiamo già visto e si impara a produrre il segno 
grafico poco per volta con una matita… 

• QUADERNO OPERATIVO
F.to 21x29,7 cm - 139 Pagine - Peso 480 gr.

• GUIDA PER EDUCATORI E GENITORI
F.to 21x29,7 cm - 118 Pagine - Peso 220 gr.

Volumi brossurati con copertina morbida.

Allegra...mente Gioco e Imparo
G. Scalzo, T. Bonfanti, M.A. Burcheri, M. Battaglia
Questo quaderno si rivolge a bambini in età prescolare i cui prerequisiti della 
letto-scrittura devono essere rinforzati. Propone un metodo sperimentale 
basato sulle neuroscienze che sviluppa le abilità cognitive dei bambini 
stimolando i meccanismi naturali del cervello, in questo modo è più facile 
identificare le difficoltà dei bambini e intervenire prontamente con efficacia.

• QUADERNO OPERATIVO - F.to 21x29,7 cm - 176 Pagine - Peso 400 gr. 

• GUIDA ALL’USO - F.to 21x29,7 cm - 50 Pagine - Peso 100 gr.

VolumI cucitI filo refe in carta usomano 90 gr.

• ISBN 978-88-9843-858-7 18,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.

• ISBN 978-88-9843-807-5 10,00 € iva assolta
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Il Quadernino delle Regole di Italiano
M. Catucci
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 ricerca 
delle regole e spiega in modo semplice e sintetico come applicarle. È suddiviso in 
quattro sezioni facilmente riconoscibili per il colore e la rubricatura: ortografia, 
morfologia, 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.

F.to 20x23 cm - 136 Pagine - Peso 600 gr.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

ISBN 978-88-9843-856-3 17,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria

e Secondaria di Primo Grado.

Regole e Strutture della Lingua Italiana
Questo quaderno presenta le regole e le strutture della lingua italiana affrontate durante 
tutto l’arco della Scuola Secondaria di primo grado e nel biennio della Secondaria di secondo 
grado. Sono presentate le regole dell’Analisi Grammaticale, dell’Analisi Logica e dell’Analisi 
del Periodo in tre distinte sezioni riconoscibili dalla rubricatura. Le mappe concettuali, 
l’ordine di presentazione degli argomenti, la schematizzazione delle informazioni, il ridotto 
uso di parole nelle spiegazioni, tabelle e schemi rendono questo strumento efficace per chi 
ha più difficoltà.

F.to 17x22 cm - 192 Pagine - Peso 370 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori. 

ISBN 978-88-9843-852-5 18,00 € iva assolta Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Grammaticando
V. Moro, M. Patetta
È un eserciziario che aiuta ad apprendere le regole grammaticali 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, aiutano con semplicità a diventare esperti. I memo sulle pagine 
suggeriscono le regole per svolgere giochi ed esercizi e le soluzioni pubblicate sul sito 
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.

F.to 17x22 cm - 72 Pagine - Peso 160 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori, + stick adesivi.

ISBN 978-88-9931-707-2 14,00 € iva assolta Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.

Ortografando
È un eserciziario che aiuta a lavorare sulle regole dell’ortografia italiana attraverso giochi 
ed esercizi proposti con spirito "leggero". All’inizio di ogni capitolo è riportata la regola che 
si intende allenare, con memo sulle pagine successive. Particolarmente utile per i bambini 
durante il percorso scolastico e per i genitori che col tempo possono aver dimenticato 
alcune nozioni. Le soluzioni degli esercizi sono pubblicate sul sito www.fabbricadeisegni.it.

F.to 17x22 cm - 72 Pagine - Peso 160 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori. 

ISBN 978-88-6111-287-2 12,00 € iva assolta Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.
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Il Quadernino della Lettura Stampato Minuscolo
M. Catucci
Questo Quadernino raccoglie una serie di schede che facilitano, allenano e potenziano 
l’apprendimento della lettura in stampato minuscolo. Offre immediate e utili indicazioni
per l’insegnante, l’educatore e il genitore, e costituisce un indispensabile aiuto per
i bambini che imparano a leggere.

F.to 20x23 cm - 144 Pagine - Peso 650 gr.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

ISBN 978-88-6111-284-1 16,00 € iva assolta Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.

Il Quadernino della Lettura Stampato Maiuscolo
M. Catucci
Questo Quadernino raccoglie una serie di schede che facilitano, allenano e potenziano 
l’apprendimento della lettura in stampato maiuscolo. Offre immediate e utili indicazioni
per l’insegnante, l’educatore e il genitore, e costituisce un indispensabile aiuto per
i bambini che imparano a leggere.

F.to 20x23 cm - 144 Pagine - Peso 650 gr.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

ISBN 978-88-6111-308-4 16,00 € iva assolta Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.

Il Quadernino della Grammatica
M. Catucci
Questo quadernino contiene una raccolta di proposte mirate ad avviare, allenare 
e potenziare l’apprendimento della grammatica della lingua italiana. Suddiviso in 
quattro sezioni rubricate, sfrutta il formato ad anelli che permette di estrapolare e 
utilizzare singole schede, aggiungerne altre, eliminare quelle già usate. Offre soluzioni 
immediate per insegnanti, educatori, genitori e soprattutto per i bambini.

F.to 20x23 cm.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

ISBN 978-88-9931-778-2 18,00 € iva assolta Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.

• Il Quadernino della Scrittura
• Il Quadernino degli Allenamenti
M. Catucci
Il Quadernino della Scrittura offre istruzioni e suggerimenti per imparare 
una corretta
scrittura corsiva, a partire dalla postura del corpo fino all’impugnatura della 
penna. Il formato ad anelli permette di aggiungere schede, ulteriori note 
e quant’altro possa rendere il Quadernino più completo e personalizzato. 
All’interno, incluso nel prezzo, il Quadernino degli Allenamenti, contenente 
tutte le righe per tutti gli anni scolastici, acquistabile anche separatamente 
qualora se ne desiderasse più di uno.

• F.to 20x23 cm - 96 Pagine - Peso 700 gr.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

• F.to 15x21 cm - 72 Pagine - Peso 150 gr.

• ISBN 978-88-9931-757-7 18,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.

• ISBN 978-88-9931-756-0 5,00 € iva assolta
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Qualibro del Corsivo
A. Paoletti
Il Qualibro contiene tutto l’occorrente per imparare a scrivere in corsivo in 
maniera impeccabile. Creato da una logopedista, può essere utilizzato dai bambini 
dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e dai bambini della scuola Primaria in 
fase iniziale di apprendimento del corsivo, dai bambini con insegnante di sostegno 
e da tutti i "cattivi scrittori" in genere. Parallelamente alla scrittura, viene sempre 
allenata anche la lettura, con apposite schede di esercizi dedicati. L’opera completa 
consta di quattro libri distinti, rilegati come se fossero quadernoni formato A4.
È possibile acquistare un singolo libro oppure la versione integrale (quest’ultima è 
rivolta all’adulto, mentre gli altri tre sono pensati per un utilizzo in classe, in sede
di rieducazione o in ambito domestico). Il quaderno è pensato con la linea di 
mezzaria e le righe colorate per rendere agevole la scrittura.

• VERSIONE INTEGRALE - F.to 21x29,7 cm - 52 Pagine - Peso 850 gr.

• SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA - F.to 21x29,7 cm - 76 Pagine - Peso 250 gr.

• SEZIONE SCUOLA PRIMARIA prima parte - F.to 21x29,7 cm - 88 Pagine - Peso 250 gr.

• SEZIONE SCUOLA PRIMARIA seconda parte - F.to 21x29,7 cm - 92 Pagine - Peso 250 gr.

• QUA-RIGA - F.to 21x29,7 cm - 72 Pagine.

Opuscoli cuciti a punto metallico per studenti e uno per docenti e genitori sul metodo.

• ISBN 978-88-3286-036-8 45,00 € iva assolta Per Docenti e Genitori.

• ISBN 978-88-3286-037-5 12,00 € iva assolta

Per Studenti,
per imparare a scrivere in corsivo.

• ISBN 978-88-3286-038-2 12,00 € iva assolta

• ISBN 978-88-3286-039-9 15,00 € iva assolta

• QUA RIGA 2,90 € iva assolta
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• ISBN 978-88-3286-107-5 14,00 € iva assolta Bambini dai 5 agli 11 anni.

• ISBN 978-88-3286-108-2 14,00 € iva assolta Tutor e Insegnanti.

Osservo e Confronto, Gioco e Trasformo
AA. VV.
Gruppo ricerca-azione POTENZIAMENTO METACOGNITIVO del CTI
(Centro Territoriale Inclusione) Monza e Brianza CENTRO 
R. Anselmi, M. Artesani, E. Banfi, M. Orlando, B. Porro, M. Rossi, M. Vaghi, F. Vincenzi

Illustrazioni di G. Bucella

Osservare, confrontare e comprendere non è mai stato così piacevole.
Alice porterà i bambini nel paese delle meraviglie alla scoperta di parole, 
concetti e strategie risolutive. Ispirato alla teoria metacognitiva, questo 
manuale si pone l’obiettivo di potenziare le funzioni di rielaborazione, 
generalizzazione e verbalizzazione.
Il libro propone un percorso metacognitivo finalizzato al supporto delle 
funzioni cognitive sottese agli apprendimenti.
Il testo è diviso in due parti: Guida Docenti e Quaderno Alunni (fotocopiabile).
È ispirato alla teoria metacognitiva di Feuerstein.

• QUADERNO ALUNNI
F.to 21x29,7 cm - 118 Pagine - Peso 100 gr.

• GUIDA DOCENTI
F.to 21x29,7 cm - 139 Pagine - Peso 200 gr.

Rilegati con spirale metallica.
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Insieme OperAttivamente
E. Carravieri, V. Marangio, V. Taverna
Questa raccolta di esercitazioni ha lo scopo 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 
terapia) presso il servizio di logopedia della U.O. di Audiologia del Policlinico di Milano, come 
sfida a bambini stanchi di proposte omologate e ripetitive: il contenuto lessicale non è casuale, 
ma riprende difficoltà fonologiche e ortografiche, nell’ottica dell’ampliamento dei significati.  

F.to 21x29,7 cm - 116 Pagine - Peso 200 gr.
Volume brossurato, copertina morbida.

ISBN 978-88-9843-812-9 14,00 € iva assolta Studenti e Insegnanti della Scuola Primaria.

Le parole ai bambini
L.M. Collerone
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: un quaderno operativo, la guida, 
il test d’ingresso con relativa guida e kit apposito, mentre la 
versione integrale contiene tutti i testi. Il tutto completato
dalla guida ai principi ispiratori del metodo di letto-scrittura 
"Libera... mente imparo" presentato in modo semplice e 
lineare. Una nuova visione dell’apprendimento della lettura 
e della scrittura.

• QUADERNO OPERATIVO versione adottabile
F.to 21x29,7 cm -142+30 Pagine - Peso 700 gr.
Volume cucito a filo refe in carta usomano 90 gr.

• GUIDA AL METODO
F.to 21x29,7 cm - 72 Pagine - Peso 300 gr.
Volume cucito a filo refe in carta patinata opaca 130 gr.

• VERSIONE INTEGRALE
F.to 21x29,7 cm.
Quaderno ad anelli con Quaderno Operativo, Guida al Meotodo,
Test d'Ingresso, Guida al Tesi d'Ingresso.

• ISBN 978-88-6111-316-9 9,87 € iva assolta

Studenti della Scuola Primaria - classi prime.• ISBN 978-88-6111-324-4 13,00 € iva assolta

• ISBN 978-88-6111-317-6 22,00 € iva assolta

IT
AL

IA
N

O

I Cartelloni Murali
M. Catucci
Questi cartelli, se appesi in classe o in cameretta, aiutano a memorizzare le
differenze tra le lettere che di solito i bambini confondono (a/e, p/q, s/z ecc.).

F.to 21x29,7 cm - 16 Pagine.

ISBN 978-88-6111-314-5 8,00 € iva assolta Per le lettere difficili. Per la classe e la casa.

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

Milena Catucci
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Prezzo di vendita

al pubblico i.i.v. 

16,00 €

di Milena Catucci

Complemento al

Quadernino della lettura

versione stampato 

minuscolo

@

@

Prezzo di vendita al pubblico i.i.v.

8,00 

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

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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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
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Il Quadernino delle Regole di Matematica
M. Catucci
Tutte le spiegazioni e le regole sui numeri, sulle operazioni, le figure geometriche 
e i principali teoremi che si studiano nella scuola primaria sono raccolte e spiegate 
in modo semplice e diretto in comode schede estraibili e integrabili. Diviso in 
quattro sezioni: Aritmetica, Geometria, Problemi e Schede. È stato pensato per 
essere di aiuto in tutte 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.

F.to 20x23 cm - 164 Pagine - Peso 700 gr.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

ISBN 978-88-9843-857-0 17,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori  della Scuola Primaria

e Secondaria  di Primo Grado.

Regole e Ragionamenti della Matematica
A. Origgi, A. Moro
Questo volume presenta i principali argomenti di studio della matematica affrontati durante 
tutto l’arco della Scuola Secondaria di Primo Grado e nel biennio della Scuola Secondaria 
di Secondo Grado. Suddiviso in Aritmetica, Algebra, Geometria, Statistica e Probabilità, 
propone gli argomenti nell’ottica dei test INVALSI. L’ordine di presentazione degli argomenti, 
l’attenzione alla semplificazione e alla schematizzazione dei procedimenti, gli esempi, l’uso di 
schemi e colori lo rendono uno strumento utile a chi ha maggiori difficoltà con la matematica.

F.to 17x22 cm - 198 Pagine - Peso 370 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori. 

ISBN 978-88-6111-293-3 19,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Secondaria

di Primo Grado e biennio del Secondo Grado.

Atlante di Geometria a Colori
R. Bartole, M. Quaglino
Tutte le regole della geometria che facciamo fatica a ricordare a memoria sono riportate 
in modo ordinato e con indici di sezione e indici generali che rendono facile la ricerca degli 
argomenti. Tutti i concetti sono raffigurati con immagini a colori e tridimensionali che 
spiegano intuitivamente i nomi, le operazioni e i concetti della geometria. Diviso in Parole, 
Proprietà, Formule e Tavole. È pensato per tutti (Studenti, Genitori e Insegnanti), ma è 
indispensabile per i ragazzi che hanno difficoltà a memorizzare le formule necessarie alla 
soluzione dei problemi geometrici.

F.to 17x22 cm - 112 Pagine - Peso 380 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori. 

ISBN 978-88-9843-860-0 14,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori degli ultimi due anni della Scuola Primaria.

Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Appunti di Aritmetica
R. Bartole, M. Quaglino
L’aritmetica è una materia che mette a dura prova gli studenti che vogliono prendere appunti 
durante le lezioni, in particolar modo i ragazzi DSA. Dopo la lezione infatti non rimane 
traccia, sul loro quaderno, della spiegazione dell’insegnante e delle informazioni necessarie 
per studiare e risolvere gli esercizi. Questo quaderno, attraverso poche parole e molte 
immagini ed esempi, sintetizza gli argomenti del programma di aritmetica ed indica un 
fondamentale metodo di studio: la rappresentazione mentale dei concetti. Tabelle e schemi 
facilitano il calcolo e la risoluzione di problemi.

F.to 17x22 cm - 120 Pagine - Peso 380 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica, facile alla scrittura, rubricato a colori. 

ISBN 978-88-6111-330-5 14,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori degli ultimi due anni della Scuola Primaria.

Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.
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Problemi aritmetici creativi
Mente, cervello e la soluzione dei problemi aritmetici
R. Rosiglioni, E. Ciampi, E. Mamprin, R. Mussano, P. Reda
Illustrazioni di R. Mussano

I problemi aritmetici creativi sono un programma di intervento attento agli stati emozionali 
stimolati dall’esperienza di apprendimento; suscitano un coinvolgimento emotivo positivo
e intersoggettivo. Evocano un livello adeguato di attenzione e un apprendimento significativo
che influiscono sul richiamo della memoria a lungo termine.

F.to 15x21 cm - 381 Pagine - Peso 400 gr.
Volume brossurato con CD.

ISBN 978-88-3286-086-3 18,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti della Scuola Primaria, Tutor dell’apprendimento,

Logopedisti, Psicologi dell’apprendimento.

R2 - Regolo per Relativi
F.M. Dellisanti
R2 – Regolo x Relativi è uno strumento analogico per eseguire in maniera semplice, alternativa
e ricreativa le somme algebriche tra due o più numeri relativi concordi o discordi. È costituito 
da un disco grande e due dischi piccoli ad esso uniti da un perno: tutti e tre i dischi sono corredati
da tacche numeriche con cifre che vanno da +30 a -30. Ruotando i dischi piccoli è possibile 
effettuare addizioni e sottrazioni rapidamente. R2 è correlato da una miniguida per l’uso. 

F.to 15x21 cm - 8 Pagine - Peso 100 gr.

ISBN 978-88-3286-041-2 8,00 € iva assolta

Matematica: Prevenire, Recuperare e Potenziare
Difficoltà scolastiche e discalculie
A. Baldi
Ogni intervento di recupero o potenziamento nell’ambito delle difficoltà matematiche, 
e soprattutto delle discalculie, inizia con un "Non ce la farò mai", seguito da un profondo sospiro.
La Matematica, con la sua astrazione, linguaggio specifico e abbondanza di tecnicismi,
spaventa ed è fonte d’ansia più di ogni altra disciplina per tantissimi discenti.

F.to 13x20 cm - 96 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-086-3 18,00 € iva assolta Adulti che trattano bambini dai 6 ai 10 anni.

La Ritabella - I colori che contano
R. Bartole
La Ritabella è una tabella con disegnati pallini colorati che rappresentano i numeri. 
Ogni numero primo corrisponde ad un colore così da poter trasformare i numeri
e le operazioni in una serie di colori. Questo nuovo e spettacolare modo di calcolare 
consente di svolgere operazioni complesse, di trovare i divisori, di calcolare 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 mezzo compensativo complementare alla calcolatrice.

F.to 15x21 cm - Peso 100 gr.
Tabella in PVC e spiegazioni.

ISBN 978-88-9931-714-0 8,00 € iva assolta
Studenti, Genitori degli ultimi due anni della Scuola Primaria.

Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e biennio del Secondo Grado.

45 39

la

i colori che contanoRiTabella
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

8,00 E
I.I.V.

www.fabbricadeisegni.it

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  
     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

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:

Cooperativa Sociale

IL MELOGRANO

Via Raffaello Sanzio, 42/44

20021 Bollate (MI)

tel. 02 33260463 - fax 02 33260728

ilmelograno@ilmelograno.net

www.ilmelogranoe.net

Prima edizione: Febbraio 2012
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The Road to Literature
F. Martinotti
Questo libro è un’antologia letteraria in lingua inglese semplificata. Può essere usata 
da sola o come compendio all’antologia curriculare. È rivolta agli studenti di qualunque 
scuola superiore.  Si propone di guidare gli studenti con difficoltà all'apprendimento dei 
punti salienti della letteratura straniera previsti dal programma, anche grazie a mappe 
concettuali e caratteri ad alta leggibilità, frasi semplici e immagini per fissare meglio i 
concetti, files audio scaricabili online.

• DALLE ORIGINI AL ROMANTICISMO • DALL’ETÀ VITTORIANA AD OGGI
F.to 21x29,7 cm - 318 Pagine - Peso 800 gr. F.to 21x29,7 cm - 368 Pagine - Peso 800 gr.

Quadernoni brossurati, copertina morbida.

• ISBN 978-88-9931-771-3 30,00 € cad.
iva assolta

Studenti e Insegnanti della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
• ISBN 978-88-3286-046-7

IN
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I Love English 1
P. Cavalcaselle, P. Fantoni, A. Rossi Caselli
Questo quaderno di nuova concezione propone lo studio organizzato, semplice ed 
autonomo delle principali regole della lingua inglese. Questo volumetto non presenta 
una serie di lezioni in progressione (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, eccezioni e modi
di dire dell’inglese con qualche scheda per esercitarsi.

F.to 20x23 cm - 136 Pagine - Peso 700 gr.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

ISBN 978-88-9843-893-8 17,00 € iva assolta Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.

I Love English 2
P. Cavalcaselle
Questo quaderno di nuova concezione propone lo studio organizzato, semplice ed 
autonomo delle principali regole della lingua inglese. Questo volumetto non presenta 
una serie di lezioni in progressione (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, eccezioni e modi di dire 
dell’inglese con qualche scheda per esercitarsi.

F.to 20x23 cm - 160 Pagine - Peso 700 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica,  rubricato a colori.

ISBN 978-88-6111-340-4 18,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria

e Secondaria di Primo Grado e per tutti i livelli iniziali.

ISBN 978-88-6111-261-2 19,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado

e biennio del Secondo Grado

Basic English
E. Groom
Basic English è un testo semplice ed essenziale. Propone una grammatica organizzata 
in maniera pratica e utile allo studio, e un vocabolario di base organizzato per categorie. 
Attraverso l’uso dei colori e di altri accorgimenti grafici facilita il riconoscimento e 
l’apprendimento delle regole grammaticali e la memorizzazione dei termini inglesi. È 
suddiviso in sezioni (Fonetica, Grammatica, Lessico e Attività) a ricerca facilitata attraverso 
la rubricatura delle pagine, si avvale di mappe, schemi e tabelle per la comprensione e 
memorizzazione delle regole. La sezione sulla pronuncia fornisce informazioni sull’accento 
di parole e frasi, lo spelling e le forme "contratte" utili per riconoscere l’inglese parlato.

F.to 17x22 cm - 208 Pagine - Peso 380 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica, rubricato a colori.
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• vol. 1  ISBN 978-88-9843-864-8 8,00 € iva assolta

• vol. 2  ISBN 978-88-9843-865-5

10,90 € cad.
iva assolta

• vol. 3  ISBN 978-88-9843-866-2

• vol. 4  ISBN 978-88-9843-867-9

• vol. 5  ISBN 978-88-9843-868-6

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.

The Square - Elementary English
S. Spiriti
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 regole della lingua.

• RUDIMENTI SUL FARE DOMANDE E DARE RISPOSTE, PRIMI RUDIMENTI 
GRAMMATICALI
F.to 21x29,7 cm - 48 Pagine.

• I TEMPI VERBALI DI BASE E IL VERBO ESSERE
F.to 21x29,7 cm - 104 Pagine.

• VERBO AVERE, VERBO POTERE, TEMPI VERBALI CONTINUATIVI, VOCABOLARIO
DI BASE
F.to 21x29,7 cm - 104 Pagine.

• USO DI "WILL", "DO" E "DOES", COMPRENSIONE TESTO
F.to 21x29,7 cm - 104 Pagine.

• USO DI "WOULD", "WAS-WERE" E "DID", COMPRENSIONE TESTO
F.to 21x29,7 cm - 104 Pagine.

Volumi brossurati.

ISBN 978-88-9843-863-1 25,00 € iva assolta Studenti, Insegnanti e Genitori.

Fill in the Square
S. Spiriti
Il docente potrà utilizzare il testo Fill In The Square come guida formativa e 
attingere dal Metodo tutti gli elementi necessari. Fill in The Square sviluppa 
il programma didattico in trenta lezioni della durata media di un’ora e mezza 
ciascuna. Le trenta lezioni sono suddivise in due sezioni del libro contraddistinte 
dalle lettere A e B. L’insiemistica gioca un grande ruolo nei testi "THE SQUARE" 
rispecchiando totalmente la volontà dell’ideatrice di assegnare ai verbi ausiliari
il ruolo di protagonisti assoluti dell’intera grammatica inglese.

F.to 20x23 cm - 454 Pagine - Peso 1100 gr.
Rilegatura ad anelli apribili, copertina rigida.

ISBN 978-88-9843-870-9 22,00 € iva assolta Studenti e Insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado.

Poster the Square
S. Spiriti
È  lo strumento principe del metodo THE SQUARE: un tabellone murale 
90x120 cm, plastificato, con la rappresentazione della sequenza di quadrati 
che consentono la formulazione di domande e risposte in lingua inglese, 
riferimento costante della didattica  del metodo di Santina Spiriti. 

F.to 90x120 cm - Peso 40 gr.
Poster arrotolato in tubo.
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L’Inglese in Schemi  e Colori 1, 2, 3
S. Greco
Questa 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’occhio ed è un eccellente 
strumento di supporto anche per i genitori e gli insegnanti.

F.to 17x22 cm - 72 Pagine - Peso 160 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica,
facile alla scrittura, rubricato a colori.

• vol. 1  ISBN 978-88-9843-841-9
12,00 € cad.

iva assolta
• vol. 2  ISBN 978-88-9843-842-6

• vol. 3  ISBN 978-88-9843-843-3

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

In My Steps
F. Martinotti
Questo libro propone un nuovo metodo per studiare la lingua inglese 
attraverso le Card, tessere e disegni da tagliare, copiare e incollare, mentre 
il testo bilingue a fronte conduce passo per passo all’apprendimento 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

F.to 21x29,7 cm - 280 Pagine - Peso 900 gr.
Quadernone brossurato, copertina morbida.

ISBN 978-88-9843-838-9 20,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria

e Secondaria di Primo Grado. 

English Practice Book
P. Cavalcaselle
Questo "practice book" è un importante completamento del volume I love 
English 1 perché fornisce la possibilità di esercitarsi nell’apprendimento 
della lingua inglese attraverso giochi e facili esercizi che richiamano le pagine 
del volume I love English 1 (citandone 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.

F.to 17x22 cm - 120 Pagine - Peso 200 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica, facile alla 
scrittura, rubricato a colori.

ISBN 978-88-6111-289-6 12,00 € iva assolta Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria.
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Le Français Facile 
A.R. Caselli, C. Saino
Per tutti coloro che si avviano allo studio della lingua francese, Le Français Facile 
rappresenta un compagno di studio indispensabile per trovare facilmente le principali 
regole grammaticali, le più usate parole del lessico, illustrate e raccolte per temi, e le 
fondamentali costruzioni della sintassi. Diviso in 4 parti rubricate (Ortografia, Grammatica, 
Lessico, Schede Utili). Ha come scopo quello di insegnare facilmente la grammatica, anche 
ad alunni in difficoltà, favorire lo studio autonomo la memorizzazione delle regole e offrire 
alle famiglie uno strumento completo e semplice per aiutare i propri figli anche a casa.

F.to 19x23 cm - 144 Pagine - Peso 790 gr.
Rilegatura ad anelli apribili, rubricatura, schede in cartoncino, copertina rigida, 2 schede doppie.

ISBN 978-88-9931-730-0 18,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria

e Secondaria di Primo Grado.

¡Español para Todos!
AA.VV.
Come gli altri Quadernini della collana dedicata alle lingue, propone uno studio 
organizzato, 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’apprendimento e fissare 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).

F.to 20x23 cm - 108 Pagine - Peso 660 gr.
Rilegatura ad anelli apribili, rubricatura, schede in cartoncino, copertina rigida, 2 schede doppie.

ISBN 978-88-6111-099-1 18,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria

e Secondaria di Primo Grado.

Français? Oui, merci
E. Favaretto Pagan
Français? Oui, merci è un importante strumento per lo studio del francese, che fornisce 
la possibilità di esercitarsi attraverso giochi e facili esercizi che richiamano le pagine del 
volume "Le Français Facile" (citandone il numero). In tal modo rende semplice la ricerca 
delle regole da applicare per risolvere gli esercizi e per sciogliere i dubbi. Le soluzioni 
degli esercizi sono al piede di ogni pagina.

F.to 17x22 cm - 116 Pagine - Peso 190 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica, facile alla scrittura,
rubricato a colori.

ISBN 978-88-6111-320-6 12,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria

e Secondaria di Primo Grado.

¡Español para Mi!
L. Diodato
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 "¡Español para Todos!" 
consentendo una rapida ricerca e la verifica della regola esercitata. Le soluzioni degli 
esercizi sono al piede di ogni pagina.

F.to 17x22 cm - 116 Pagine - Peso 190 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida, carta usomano, spessa, ecologica, facile alla scrittura,
rubricato a colori.

ISBN 978-88-6111-325-1 12,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria

e Secondaria di Primo Grado.
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Ich Liebe Deutsch 
T. Prina
Il quaderno presenta una via nuova e sperimentale per affrontare l’apprendimento della 
lingua tedesca. Fa del colore e delle immagini la propria guida nell’insegnare il lessico, 
la formazione delle parole, la costruzione della frase in lingua tedesca. Nasce con la 
stessa cura degli altri volumi della serie, attenti a fornire informazioni semplici, ordinate, 
facilmente ritrovabili, raccolte in schede mobili rubricate e suddivise in sezioni. 

F.to 20x23 cm - 184 Pagine - Peso 700 gr.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

ISBN 978-88-6111-309-1 20,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria

e Secondaria di Primo Grado.

Latino in Regole
A. Forni, T. Longhi
Questo volume rappresenta un prodotto unico nel suo genere: raccoglie e ordina le 
principali regole della lingua latina restituendole allo studente in modo schematico 
e facilmente comprensibile e ne facilita grandemente la ricerca. È un quaderno di 
schede mobili pensato per aiutare l’apprendimento della lingua latina con i suoi casi 
e le sue declinazioni e per fornire un valido aiuto alla lettura e alla traduzione delle 
versioni dal latino. È suddiviso in tre sezioni: Fonologia, Morfologia e Schede Utili.

F.to 20x23 cm - 118 Pagine - Peso 700 gr.
Rilegatura ad anelli apribili, rubricatura, schede in cartoncino, copertina rigida. + 2 schede doppie.

ISBN 978-88-6111-150-9 20,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Secondaria.

Studenti di Ginnasio e Prima Liceo (utile anche dopo).
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Il Quaderno di Geografia
G. Longhi, F. Salina, AA. VV.
I Quaderni di Geografia sono pensati per favorire lo studio della geografia alla scuola 
primaria e secondaria di primo grado. Il primo volume sintetizza le conoscenze di 
base che permettono di osservare e descrivere gli spazi e i diversi ambienti grazie a 
immagini, mappe concettuali, schemi, tabelle e simboli. Il secondo volume è dedicato 
all’Italia e alle sue Regioni, i suoi laghi, monti, mari, fiumi e città. Il terzo volume riguarda 
l’Europa e le sue nazioni. Tutti i volumi sono corredati da carte tematiche e geografiche
di semplice lettura e da fogli trasparenti scrivibili.

• VOL. 1 - LO SPAZIO, CARTE E GRAFICI, AMBIENTI E CLIMI
F.to 20x23 cm - 112 Pagine.

• VOL. 2 - ITALIA - POPOLAZIONE E TERRITORIO, ECONOMIA E POLITICA, CLIMI E REGIONI
F.to 20x23 cm - 124+24 Pagine.

• VOL. 3 - L’EUROPA, I POPOLI E I TERRITORI
F.to 20x23 cm - 200 Pagine.

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

• ISBN 978-88-9931-751-5 16,00 € iva assolta

• ISBN 978-88-6111-315-2
18,00 € cad. iva assolta

• ISBN 978-88-9843-844-0

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
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Ti Racconto la Storia
M.G. Iccardi 
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. 

 Informazioni essenziali, secondo:
• i canoni classici della facilitazione dei testi;
• il tono discorsivo chiaro e lineare, con struttura dei periodi semplificata.
• i capitoli spezzettati in tanti paragrafi e sottoparagrafi, tutti titolati e sottotitolati;
• la maggior chiarezza, nel testo è presente un numero consistente di domande-risposte;
• il lessico semplificato;
• il vocabolo maggiormente complesso, tra parentesi è posta la sua spiegazione;
• le parole-chiave evidenziate;
• il livello iconico: contengono molte immagini e carte storico-geografiche atte a velocizzare 

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

• TI RACCONTO LA STORIA - Dalle scoperte geografiche all'età di Filippo II di Spagna
F.to 17x22 cm - 160 Pagine.

• TI RACCONTO LA STORIA - L'Inghilterra elisabettiana e l'Europa del Seicento
F.to 17x22 cm - 208 Pagine.

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

• ISBN 978-88-6111-312-1
18,00 € cad. iva assolta Studenti e Insegnanti della scuola Secondaria di Primo Grado.

• ISBN 978-88-9943-834-1

Il Quaderno di Storia
F. Zago, N. Saita 
Questi cinque volumi ripercorrono tutte le tappe storiche dell’umanità
dalla Preistoria al Novecento studiate nel programma della scuola primaria 
e secondaria di primo grado. Ogni testo è scritto con uso misurato di parole,
schemi, mappe e riassunti. Sono tutti studiati per coloro che hanno difficoltà 
nel memorizzare concetti e sequenze. Di seguito, in dettaglio, la suddivisione
delle epoche storiche per ogni volume. 

• VOL. 1 - DALLE ORIGINI AL MONDO GRECO
F.to 20x23 cm - 176 Pagine - Peso 650 gr.

• VOL. 2 - DALLE CIVILTÀ ITALICHE ALLA CADUTA DI ROMA
F.to 20x23 cm - 128 Pagine - Peso 550 gr.

• VOL. 3 - DALLA CADUTA DI ROMA AL QUATTROCENTO
F.to 20x23 cm - 164 Pagine - Peso 700 gr.

• VOL. 4 - DAL RINASCIMENTO AL RISORGIMENTO
F.to 20x23 cm - 192 Pagine - Peso 700 gr.

• VOL. 5 - DALL’IMPERIALISMO DI FINE OTTOCENTO ALLE GUERRE DEL XX SECOLO
F.to 17x22 cm - 188 Pagine - Peso 300 gr.

Volumi 1 - 2 - 3 - 4: Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

Volume 5: Rilegatura a spirale, copertina morbida.

• vol. 1  ISBN 978-88-6111-298-8 18,00 € iva assolta

• vol. 2  ISBN 978-88-6111-299-5 16,00 € iva assolta

• vol. 3  ISBN 978-88-6111-329-9 18,00 € iva assolta

• vol. 4  ISBN 978-88-9843-828-0 18,00 € iva assolta

• vol. 5  ISBN 978-88-9931-722-5 18,00 € iva assolta

Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
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Il Quaderno di Scienze
A. Origgi, F. Salina, G. Longhi
Questo volume raccoglie i principali argomenti di scienze trattati nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado. È strutturato in schede semplici e chiare 
con immagini, tabelle e mappe per riassumere i contenuti e favorire uno studio 
sintetico. È costituito in cinque sezioni rubricate che consentono una rapida 
ricerca: materia, esseri viventi, corpo umano, Terra e universo, schede di esercizio. 
È particolarmente utile per bambini con DSA e BES. 

F.to 20x23 cm - 146 Pagine - Peso 670 gr.
Rilegatura ad anelli apribili e rubricatura, copertina rigida, schede in cartoncino.

ISBN 978-88-9931-729-4 18,00 € iva assolta
Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Primaria

e Secondaria di Primo Grado.

Quaderno di Tecnologia 
E. Ronchi
Questi testi propongono una sorta di "viaggio didattico" 
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.

• VOL. 1 - MATERIALE E FIGURE GEOMETRICHE

Contiene anche 22 schede a colori di costruzione delle figure piane 
con descrizione del procedimento e 44 tavole a colori da riprodurre o 
completare.
F.to 20x23 cm - 110 Pagine - Peso 1200 gr.

• VOL. 2 - AMBIENTI E PROIEZIONI ASSONOMETRICHE

Contiene anche 44 tavole a colori da riprodurre o completare. 
F.to 20x23 cm - 68 Pagine - Peso 1200 gr.

• VOL. 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. 
F.to 20x23 cm - 255 Pagine - Peso 1500 gr.

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

• ISBN 978-88-9843-874-7 25,00 € iva assolta Studenti Insegnanti
e Genitori della 

Scuola Secondaria
di Primo Grado.

• ISBN 978-88-9843-873-0 22,00 € iva assolta

• ISBN 978-88-9843-872-3 25,00 € iva assolta

Fisicamente
C. Longhi, D. Franceschini, A. Origgi
Questo quaderno presenta gli argomenti di studio affrontati nella Scuola 
Secondaria (di I e II  Grado): meccanica, ottica e termologia. La ricerca di formule è 
veloce. L’ordine di presentazione degli argomenti, l’attenzione alla semplificazione 
ed alla schematizzazione dei procedimenti e la cura nell’impaginazione lo rendono 
uno strumento compensativo efficace e utile, anche per alunni con DSA.

F.to 17x22 cm - 180 Pagine - Peso 350 gr.
Rilegatura a spirale, copertina morbida.

ISBN 978-88-9931-729-4 18,00 € iva assolta Studenti, Insegnanti e Genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado.
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I Quattro Regni
L. Polato
Questo romanzo traspone in chiave metaforica il viaggio attraverso i cervelli dell’uomo 
che Metodo FOUR propone. La grande prova della Regina alla ricerca delle quattro chiavi. 
Un’avventura senza tempo, ricca di colpi di scena, che racconta un viaggio dentro noi 
stessi attraverso personaggi e luoghi fantasiosi. Enot, Cantankerous, L’Eremita, F’Athos, ti 
accompagneranno passo dopo passo nel complesso tentativo di sciogliere un’antica profezia. 
F.to 17x24 cm - 286 Pagine - Peso 670 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-040-5 15,00 € iva assolta Ragazzi e Adulti.

Mani Cantanti - Storia di un’idea
A. Del Vacchio
Mani Cantanti è la storia di com’è nata l’idea di insegnare canto in Lingua dei Segni nella scuola 
primaria ai bambini udenti e di come si sia mostrata acceleratore della comprensione dell’italiano 
per i bambini stranieri, nonché inclusiva per ogni forma di Bisogno Educativo Speciale (BES). Uno 
strumento formidabile per amplificare la comunicazione espressiva dei bambini.
F.to 13x20 cm - 96 Pagine - Peso 420 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-068-9 10,00 € iva assolta
Bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria;

Insegnanti; Genitori e Professionisti.

La Mano, la Mente, il Cuore
N. E. Rigato
Un metodo innovativo per lo studio del pianoforte, che ti permetterà di fare un viaggio 
completo e organizzato dentro i Regni della musica. Imparerai le quattro tecniche di base 
del pianista, che affrontano lo strumento in maniera nuova, partendo dallo studio muscolare 
della mano con esercizi al tavolo. Il volume che è stato definito dal maestro di composizione 
Gian Luca Baldi "La didattica del futuro" contiene brani originali dell'autore.
F.to 22x30 cm - 142 Pagine - Peso 350 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-048-1 30,00 € iva assolta Ragazzi e Insegnanti.

Four Fare Musica
L. Polato
Illustrazioni di C. Ghioldi

La trilogia Four Fare Musica per la scuola primaria si pone l’obiettivo di offrire uno 
strumento agli insegnanti che vogliano insegnare musica in autonomia. Ideato da Laura 
Polato in oltre trenta anni di percorsi musicali nella scuola primaria, esso offre non una 
serie di contenuti ma una PROCEDURA chiara, inclusiva e con obiettivi certi.

• VOL. 1 - FARE MUSICA SUONO-RITMO - Con CD musicale
• VOL. 2 - FARE MUSICA MELODIA - Con CD musicale
• VOL. 3 - FARE MUSICA MELODIA - Con CD musicale

F.to quaderni operativi 21x29,7 cm - 80 Pagine.
Rilegatura punto metallico, copertina morbida.

• ISBN 978-88-9931-753-9 12,00 € iva assolta

Studenti che affrontano lo studio
della musica nella Scuola Primaria.• ISBN 978-88-3286-023-8 12,00 € iva assolta

• ISBN 978-88-3286-071-9 14,00 € iva assolta

La collana Metodo FOUR, metodo ideato da Laura Polato in oltre trentanni di percorsi musicali nella scuola 
Primaria, offre una PROCEDURA chiara, inclusiva e con obiettivi certi attraverso i quaderni operativi. 
La trilogia FOUR Fare Musica per la scuola Primaria si pone l’obiettivo di offrire uno strumento di autonomia 
per gli insegnanti che vogliano insegnare musica.
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Easy!
Diario Scolastico DSA
Easy! è il primo diario per facilitare la scrittura dei compiti, per 
aiutare l’organizzazione delle verifiche e per ridurre le difficoltà 
dei bambini e ragazzi DSA. Riconosciuto ormai da anni come 
valido strumento di supporto, esso non presenta alcun segno di 
distinzione che possa dichiarare la "diversità" del possessore. 
Tutte le sue caratteristiche vincenti sono riportate a pié di pagina.

UN DIARIO DSA REALIZZATO PER PIACERE, ESSERE UTILE E 
SEMPLICE

• 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.
• 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 a piede pagina.
• Carattere per facilitare la lettura.
• Copertina morbida, ma resistente, per renderlo più maneggevole 
 e meno pesante.

F.to 19x28 cm - 320 Pag. - Peso 600 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-072-6 18,00 € iva assolta

ISBN 978-88-3286-072-6 18,00 € iva assolta

Bambini e Ragazzi con difficoltà e DSA della Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Non Ti Scordar Di Me
Diario Scolastico d'Istituto
Un diario scolastico personalizzato per il tuo istituto, con 
copertina dedicata, 32 pagine per le informazioni del tuo
Istituto, libretto scolastico per le comunicazioni Scuola/Famiglia.

UN DIARIO SEMPLICE MA FUNZIONALE  

• Non Ti Scordar Di Me è componibile di due parti: l’agenda, il cuore
 del volume, e il libretto scolastico, dedicato alle comunicazioni
 Scuola/Famiglia.
• La copertina è completamente personalizzabile e cartonata rigida,
 per una maggiore resistenza.
• Il libretto è opzionale, può essere consegnato separatamente
 dall’agenda oppure integrato nel corpo del diario.
• La Scuola dispone di 32 facciate da riempire con contenuti a scelta:
 testi, immagini, foto, loghi, laboratori, regolamento scolastico, ec.
• Sia l’agenda che il libretto sono stati sviluppati in collaborazione 
 on  professori e insegnanti, in modo da soddisfare tutte le esigenze 
 di carattere comunicativo.
• Non Ti Scordar Di Me è completamente privo di pubblicità.
• Non c’è una quantità minima da ordinare: il prezzo è uguale per tutti.

F.to 19x28 cm - 320 Pag. - Peso 600 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-109-9 5,00 € iva assolta

Bambini e Ragazzi della Scuola Primaria 
e Secondaria di Primo Grado.
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VALUTAZIONI

| note

data prova voto firma insegnante firma genitore

O = orali P  = pratiche S = scritte

Questo Libretto appartiene a:

il nuovo diario      scolastico
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Diario di Bordo
Il compagno delle tue vacanze
AA. VV. - coordinamento di R. Rava
Diario di Bordo è uno strumento per accompagnare il tempo delle vacanze degli alunni delle primaria. Con font per
la lettura facilitata. Nella forma grafica si presenta come uno strumento agile e pratico; la struttura del diario favorisce 
un’azione personale ed autonoma nella compilazione, ma attiva e coinvolgente rispetto alla realtà in cui si soggiorna
e alle persone che si incontrano. La realizzazione richiede un impegno giocoso ma non superficiale. Nel contenuto 
il libretto permette un percorso sul tema guida, diverso per ogni età, attraverso alcune letture, indica tracce di testi 
personali, coinvolge in giochi logici e in esercizi linguistici, suggerisce attività espressive e laboratoriali in proposte 
adeguate alla classe frequentata. L’articolarsi della proposta si modula su quattro o cinque unità di lavoro che possono 
corrispondere a attività settimanali. Per ogni classe si trova una proposta di letture estive, da utilizzare nella modalità
e quantità di interesse. L’osservazione, l’espressione figurativa e lessicale, la riflessione e il ragionamento, l’operosità
sono le competenze che possono essere sviluppate anche in un tempo non scolastico, in compiti di realtà e attraverso
le relazioni e le situazioni occasionali del periodo estivo.

CLASSE PRIMA
Alla ricerca del tesoro - ANIMALI
Tane, orme, abitudini, pesci, animali notturni. Dove dorme la marmotta?
La farfalla può nuotare? Che cosa fanno gli uccellini sulle fauci del coccodrillo?
• Disegni e fotografie • Versi e suoni • Parole e pensieri • Giochi ed esercizi

F.to 16x24 cm - 64 Pagine.
Cucito punto metallico.

ISBN 978-88-3286-089-4 9,80 € iva assolta

CLASSE SECONDA
Siamo tutti cercatori - NATURA
A lberi, erbe profumate, conchiglie, paesaggi, amici. Come si misura l’età
di un albero? Cosa sono i fossili? Da dove vengono le conchiglie?
• Osservazioni • Scoperte • Annotazioni • Raccolte e conteggi

F.to 16x24 cm - 64 Pagine.
Cucito punto metallico.

ISBN 978-88-3286-090-0 9,80 € iva assolta

CLASSE TERZA
Un’avventura con gli amici - GIOCO E SPORT
Squadra, passione, calcio, nuoto, bicicletta. Come si fa una squadra?
Dove fare un giro in bici? Sei capace di perdere? E di vincere? Cosa facciamo se piove?
• Curiosità • Racconti • Esercizi a tappe • Esperienze e abilità

F.to 16x24 cm - 64 Pagine.
Cucito punto metallico.

ISBN 978-88-3286-091-7 9,80 € iva assolta

CLASSE QUARTA
Alla scoperta del territorio - AMBIENTI
Paesaggi, borghi, monumenti e fiere di paese. Che storia ha questo paese?
Che tipi sono gli abitanti? Cosa c’è di buono da mangiare? Quanto è lunga l’Italia?
• Letture • Testi e poesie • Giochi linguistici • Logica e calcolo • Interviste e sondaggi

F.to 16x24 cm - 64 Pagine.
Cucito punto metallico.

ISBN 978-88-3286-091-7 9,80 € iva assolta
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GIALLO CIELO

SEDANO VIOLA

PRATO MAGENTA

GIADA ROSA

ACQUA ARANCIO

Righelli Colorati
Per la lettura facilitata
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.

CONSIGLIATO PER DISCALCULIA, DISGRAFIA, 
DISLESSIA, DSA

ISBN 978-88-9843-823-5 14,90 € iva inclusa

Pencil Grips
AcchiappaMatite
Una collezione di cinque pezzi scolpiti in gomma 
morbida e spugna elastica, studiati per insegnare ai 
bambini la corretta impugnatura di matite e penne ed 
aiutare gli adulti in una scrittura più confortevole. 

DISPONIBILI ANCHE SINGOLARMENTE

8,90 € iva inclusa //

//

Quaderni per la
Scrittura Facilitata
A4 a righe o quadretti
Una proposta di Fabbrica dei Segni Editore per 
rendere la scrittura più facile. Chi ha difficoltà
nella scrittura può essere aiutato a riconoscere 
le righe, le altezze, l’inizio e fine riga con qualche 
piccolo accorgimento di colore. Le pagine a 
scrittura facilitata propongono una soluzione
con riga di scrittura evidenziata in giallo, margini
di diverso colore, indicazioni di inizio e fine pagina
e angoli arrotondati. Ideale per chi soffre di 
disgrafia e discalculia.
La riga di mezzeria del QUA-RIGA
garantisce un ottimo punto riferimento 
nei quaderni a righe per la primaria.

F.to 21x29,7 cm - 72 Pagine.
Carta usomano.

2,90 € cad. iva inclusa

Bambini e Ragazzi della Scuola Primaria 
e Secondaria di Primo Grado.

DISGRAFIA - DISCALCULIA
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Ogni volume è acquistabile separatamente e racconta un monumento diverso: il Duomo, il Castello Sforzesco, il Cenacolo 
Vinciano, la basilica di Sant’Ambrogio e le Università, il Teatro alla Scala, per concludere sul lago di Como.

OGNI TESTO INCLUDE:
• Romanzo bilingue – italiano/inglese
• Illustrazioni
• Quiz con soluzioni
• Approfondimenti 
• Curiosità
• Glossario per le parole difficili
• Mappa della città

• VOL. 1 - UNA FUGA BEN... ARCHITETTATA! - IL DUOMO DI MILANO

• VOL. 2 - IL PARADOSSO DEL TEMPO SCOSSO! - IL CASTELLO SFORZESCO

• VOL. 3 - APPUNTAMENTO A CENA! - IL CENACOLO VINCIANO

• VOL. 4 - LEZIONI DI INVESTIGAZIONE! - LA BASILICA DI S. AMBROGIO

• VOL. 5 - UN DETECTIVE... ALL’OPERA! - IL TEATRO ALLA SCALA

• VOL. 6 - LA NOTTE PORTA... SCOMPIGLIO! - IL LAGO DI COMO

F.to 12x17 cm - 80 Pagine.
Rilegatura punto metallico.

Io e il Piccolo Principe
S. Di Tacchio, A. Antonietti
Con quest’opera gli autori si propongono di offrire a insegnanti e genitori 
uno strumento per presentare possibili modalità di lavoro e interazione sul 
testo di Saint-Exupery, per favorire nei bambini e nei ragazzi un approccio ai 
libri che vada oltre la semplice comprensione del testo. La versione originale 
dell’opera di Saint-Exupery è pertanto affiancata da spunti che invitano 
il lettore a compiere un’appropriazione personale della storia, trovando 
corrispondenze con situazioni della propria vita quotidiana, esprimendo 
commenti personali, immaginando trame alternative, interrogandosi su 
significati non scontati della vicenda.

F.to 30,5x22 cm - 78 Pagine - Peso 200 gr.
Volume in spirale con copertina morbida e maschera di lettura per la scelta delle colonne.

ISBN 978-88-3286-070-2 18,00 € iva assolta Studenti e Insegnanti della Scuola Primaria (classi quinte) e Secondaria.
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Il Velocipede
L. Solina
Un romanzo a episodi in cui i protagonisti, il detective Focus e il suo cappello-assistente Cap, ci 
guidano alla ricerca della piccola Bibi Holiday scomparsa a MILANO, visitando i più importanti 
monumenti della città.

• ISBN 978-88-9073-820-3

5,00 € cad.
iva assolta

• ISBN 978-88-9073-821-0

• ISBN 978-88-9073-822-7

• ISBN 978-88-9073-823-4

• ISBN 978-88-9073-841-8

• ISBN 978-88-9073-825-8

IT

ENG

8+
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Scuola e Società

La sezione Scuola e benessere 
raccoglie contributi di molti au-
tori impegnati sul fronte della 
riflessione su cosa sia l’insegna-
mento, quale sia la funzione del-
la scuola, quale debba essere il 
ruolo dell’insegnante, cosa sia la 
cura, come generare benessere.
Il centro di tutta la produzione è 
la persona e la salvaguardia del-
la sua unicità, creatività. Bellez-
za.  Anche in situazioni estreme.  

La nostra proposta è indirizzata, 
forse naturalmente, a sviluppa-
re interrogativi a creare dubbi e 
solo secondariamente a fornire 
risposte rassicuranti e formule 
risolutorie.
Ma siamo convinti che questa 
sia la strada giusta.  
La sezione raccoglie contributi 
nati da molti studi ma sempre 
fondati su lunghe esperienze 
(sia sperimentazioni scientifiche 
che lavoro sul campo) e ha l’in-
tento di stimolare la riflessione, 
di proporre strade alternative, di 
salvaguardare la diversità delle 
persone e il loro diritto all’inte-
grazione e al riconoscimento.

Dialoghi e riflessioni sulla scuola, l’educazione, l’integrazione, 
il benessere e la salute. Sempre con la persona al centro. Tanti 
autori per idee all’avanguardia.
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Elenco dei TITOLI della sezione SCUOLA E SOCIETÀ

TITOLO pag COLLANA ARGOMENTO PUBBLICO

Ragazzi che odiano la Scuola 27 t’insegno
Insegnamento/

Scuola
Relazioni genitoriali

Scuola e destino 27 t’insegno
Nuova Didattica

Attori della Scuola

Insegnanti straordinari 28 t’insegno Insegnamento Educatori

Asperger? T’insegno io chi sono io 28 t’insegno Malattia e Salute Tutti

Volevo solo avere tanti Like 28 t’insegno Social e Giovani Tutti

I poeti sono tutti depressi? 29 t’insegno Vita a Scuola Attori della Scuola

La mente dei ragazzi 29 t’insegno Educazione e Didattica Attori della Scuola

Allucinazioni: sintomi o capacità? 29 t’insegno Malattia e Salute Tutti

Come trovare le proprie strade 29 t’insegno Orientamento Giovani e Scuola

Mio figlio va male a scuola 30 Alunna e Scuola Attori della Scuola

Maestra, lo sai che sono autistico? 30 Malattia e Salute Scuola Infanzia

I bambini non nascono cattivi 30
Relazione

Disfunzionale
Genitori

ComunicaMente 30 uni•lab
La Comunicazione 

Didattica
Educatori - Tutti

Agonismo, sport e vita 31 agonista del futuro Educazione e Sport Tutti

Con altri occhi 31 Migrazione a Scuola  Tutti

Corsi di formazione per le scuole sulla migrazione 31 Migrazione a Scuola  Tutti

Occhi felici 31 Occhi e Salute Tutti

Il campo dei piscialetto 32 letture Eutanasia Adulti 14+

la ragazza in bicicletta 32 letture Donne e Violenza Ragazzi e Adulti 14+

la bambina morbida 32 letture Disabilità e Famiglia Tutti 10+

Solo un bambino 32 letture Malattia e Coraggio Tutti 8+

Ho fatto solo il giornalista 32 letture Professioni Tutti
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Collana diretta da

t’inSEGNOt’inSEGNO

Marco Vinicio Masoni

Ragazzi che odiano la scuola
M. V. Masoni
Questo libro riassume in una forma non specialistica e con un linguaggio adatto a un 
pubblico vasto, decenni di attività formativa condotta dall’autore con insegnanti e genitori. 
Lo strumento della negoziazione si sta rivelando in questi anni uno dei mezzi più efficaci 
per stare al passo con un mondo giovanile che cambia. La scuola, soprattutto, deve oggi 
accostare alle competenze disciplinari competenze relazionali: la gerarchia che alle 
vecchie generazioni pareva scontata oggi non protegge più con i suoi ruoli né insegnanti né 
genitori. Educare e insegnare senza dare ordini: questo libro mostra come fare. 

F.to 15x21 cm - 168 Pagine - Peso 250 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-9931-755-3 13,00 € iva assolta Relazioni genitoriali.

T’inSEGNO è una collana che raccoglie libri che "insegnano" oltre e più di quanto si faccia a scuola. I suoi 

autori hanno spesso attraversato la magia dell’insegnare molte volte: da studenti, da insegnanti, da genitori, 

da esperti in campi particolari e l’han fatto nei luoghi più svariati, nelle scuole, nelle famiglie, in istituzioni 

aperte o chiuse e anche intorno un tavolo con gli amici. Come san fare i maestri davvero competenti nel loro 

campo spiegano realtà difficili e complesse con un linguaggio comprensibile a tutti.

Marco Vinicio Masoni, curatore della collana, è psicologo e psicoterapeuta, docente di psicoterapia e psicologia scolastica presso l’Istituto di 

Psicologia e Psicoterapia di Padova.

Già responsabile scientifico per progetti sull’orientamento e il benessere della scuola per la Direzione Centrale del Friuli e Venezia Giulia e di 

numerosi altri enti locali, ha operato per molti anni nel campo della devianza minorile presso il carcere minorile "Cesare Beccaria" di Milano e ha 

condotto centinaia di corsi di formazione in tutta Italia per scuole di ogni ordine. Ha pubblicato numerosi lavori su riviste specializzate e testi di 

editoria scolastica.

Scuola e destino
Verso una didattica del dubbio
M. V. Masoni
Chi ha scritto queste pagine le ha "attraversate" e "vissute" almeno cinque volte: da studente,
da insegnante, da genitore, da psicologo scolastico e da formatore.
Il libro parte con "cose" semplici, l’obbiettivo delle prime pagine è quello di permettere a figli 
e allievi di "stare un po’ meglio". Sul destino si può intervenire. Qui troverete all’inizio facili 
disegni e tecniche altrettanto semplici per far vivere meglio figli e allievi. Il livello poi si alza e 
l’esposizione, sempre semplice e chiara, sa servirsi di tutto: teatro, lezioni, dialoghi. Vedrete 
ragazzi senza licenza media "capire" il diritto all’arte. Vedrete insegnanti e genitori intuire come 
si formano i destini e vedrete che il dubbio, come diceva Borges, una delle menti più alte del 
Novecento, è intelligenza. 

F.to 15x20 cm - 126 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-059-7 14,00 € iva assolta Attori della Scuola.

t’inSEGNOt’inSEGNO
Collana

t’inSEGNOt’inSEGNO
Collana
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Volevo solo avere tanti like
La paura di essere diversi
B. Bellini
A volte vorremmo mettere la vita in pausa, premere "STOP" e prendere fiato. 
Sospendere le richieste, il giudizio, le aspettative ed utilizzare "l’aiuto da casa".
Ci vorrebbe davvero una voce amica a cui telefonare, una sorta di enciclopedia 
parlante della vita quotidiana, qualcuno che ci aiuti a dare un senso a tutto quello 
che ci sembra così assurdo, incomprensibile, inspiegabile.
Con parole semplici ma senza banalizzare. È questo l’obiettivo del libro, un 
prezioso contributo per sentirci meno pesci fuor d’acqua in questa realtà ai
tempi di Facebook e Instagram.

F.to 15x20 cm - 126 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-100-6 12,00 € iva assolta Tutti.

Asperger?
T’Insegno io chi sono io
C. Mazzini
un testo per chiunque sia interessato all’autismo, in particolar modo all’autismo ad 
alto funzionamento. Interessante è il cambio di prospettiva, che l’Autrice ci propone, 
mettendo in evidenza come l’unico esperto di sé sia la persona cosiddetta "autistica". 
Attraverso narrazioni autentiche, che fanno degli autistici i "coautori" di questo 
testo, comprendiamo il loro particolare modo di riflettere su se stessi, di percepire il 
mondo e di entrare in relazione con gli altri. Con particolare attenzione alle relazioni 
della vita quotidiana, possono essere spunto per aiutare altre persone a superare 
particolari momenti di difficoltà e di adattamento.

F.to 15x20 cm - 156 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-096-2 12,00 € iva assolta Tutti.

Insegnamenti straordinari
M. V. Masoni
Siamo circondati da persone "comuni" che sanno offrire insegnamenti straordinari e 
questo libro ne contiene una fantasmagoria. Le passioni che muovono tali persone non si 
apprendono a scuola, si formano con la vita, si trasformano regolarmente in formidabili 
competenze che riguardano ogni campo.
Un nonno descrive alla nipote un passato recente che sembra un altro mondo. Un attore ci 
parla di come si insegnava e imparava nella scuola teatrale di Vittorio Gassman. Il rettore di 
una scuola premiata dal Presidente della Repubblica scrive dell’emozione di insegnare ai sordi. 
Una grande insegnante racconta i ragazzi di una scuola professionale… con la loro voce.

F.to 15x20 cm - 242 Pagine - Peso 200 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-074-0 14,00 € iva assolta Educatori.t’inSEGNOt’inSEGNO
Collana

t’inSEGNOt’inSEGNO
Collana

t’inSEGNOt’inSEGNO
Collana
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La mente dei ragazzi
Ragazzi con la testa fuori, ma non fuori di testa
A. Strisciullo
Come educare a scuola e a casa, come gestire il gruppo classe e la motivazione 
a studiare? I concetti presentati in questo libro forniscono all’insegnante, al 
genitore e all’educatore strategie pratiche per affrontare queste situazioni 
problematiche con successo.

F.to 15x20 cm - 100 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-077-1 12,00 € iva assolta Attori della Scuola.

Allucinazioni: sintomi o capacità?
Racconti di errori diagnostici, soluzioni, ribellione e libertà
M. Quarato
Illustrazioni di C. Aime

Un libro che brulica di vite sull’orlo dell’abisso, tormentate da incubi, ma
che riescono a salvarsi scegliendo i valori del rispetto della diversità, dell’aiuto
reciproco  della comprensione e della capacità di sognare.

F.to 15x20cm - 192 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-105-1 18,00 € iva assolta Tutti.

Come trovare le proprie strade
Senza finire in un vicolo cieco
D. Lavaroni
Un testo per ‘analizzare gli elementi su cui fondare la scelta per individuare le competenze
e percorrere le proprie strade con piena consapevolezza.
È possibile progettare il proprio futuro o addirittura programmare la propria vita?
Ci sono delle strategie per raggiungere questi obiettivi. È necessario scoprire e sviluppare
le proprie potenzialità e acquisire le competenze indispensabili ad affrontare, di volta in 
volta, i passaggi obbligati verso i punti di approdo.

F.to 15x20cm - 164 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-119-8 14,00 € iva assolta Giovani e Scuola

I Poeti sono tutti depressi?
Cronache di ordinaria vita scolastica
A. Antonucci
Una galleria di situazioni, fatti, personaggi rigorosamente autentici, che offrono 
all’autrice la possibilità di narrare una scuola diversa in cui la difficoltà può 
trasformarsi in formidabile opportunità di crescita e formazione per tutti gli attori 
coinvolti, docenti compresi.

F.to 15x20cm - 100 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-101-3 18,00 € iva assolta Attori della Scuola.

t’inSEGNOt’inSEGNO
Collana

t’inSEGNOt’inSEGNO
Collana

t’inSEGNOt’inSEGNO
Collana

t’inSEGNOt’inSEGNO
Collana
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Mio Figlio Va Male a Scuola
S. Maurano, A. Strisciullo
Questo libro parte dalla realtà della scuola di oggi, un mondo in cui gli studenti sono 
sempre più disobbedienti, irrequieti, disinteressati alla lezione. Questo testo si concentra 
sul modo di pensare dei ragazzi, sul loro nuovo modo di apprendere e sulle contraddizioni 
con il sistema-scuola che ancora oggi permea la loro vita, centrato su temi da loro distanti 
come "programma", "didattica", "classe". Offre inoltre un esempio di una buona prassi 
portata avanti in una scuola media secondo il metodo "studiare bene senza averne voglia".

F.to 15x21 cm - 84 Pagine - Peso 200 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-9931-754-6 12,00 € iva assolta Attori della Scuola.

Maestra, lo sai che io sono Autistico?
G. Valdan
Illustrazioni di A. Valdan

Questo albo illustrato é pensato per i bambini con disturbo dello spettro autistico. E poi 
per i loro amici, insegnanti, terapisti, educatori e genitori, alla perenne ricerca di un modo 
per mettere in comunicazione i due mondi. È inoltre uno strumento che può essere usato
in classe per facilitare la comprensione tra gli alunni. È uno strumento che i bambini 
possono toccare con mano, leggere e commentare, seppur con l’aiuto di adulti. Il linguaggio 
utilizzato è molto semplice e diretto, l’attenzione è focalizzata sull’immagine.

F.to 15x21 cm - 70 Pag. - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-044-3 13,00 € iva assolta Scuola Infanzia.

I bambini non nascono cattivi
M. Tinto
Cosa succede ai figli quando la relazione genitoriale è disfunzionale o quando diventa 
violenta? Quali sono disagi personali dei genitori che si ripercuotono nella vita dei figli?
Chi è la madre oggi? Il senso materno esiste? Qual è il ruolo del padre nel tempo della 
globalizzazione? Questo libro risponde a queste e altre domande analizzando i genitori,
la maternità e il rapporto di coppia in cerca di disfunzionalità spesso non riconosciute.

F.to 13x20 cm - 182 Pag. - Peso 200 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-9931-784-3 13,00 € iva assolta Genitori.

ComunicaMente
Tecniche, schemi e strategie per favorire la comunicazione didattica
A. De Luca
ComunicaMente fornisce strategie per migliorare l’efficacia personale nella comunicazione 
interpersonale ed in particolare in quella psico-educativa e didattica: entrare più facilmente
in sintonia con gli allievi e favorire il loro apprendimento; utilizzare una comunicazione che 
mantenga vivi l’interesse e l’attenzione; gestire efficacemente il proprio stato emotivo e quello
dei propri allievi, favorendo lo sviluppo del loro senso di autoefficacia.

F.to 15x21 cm - 75 Pag. - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-078-8 12,00 € iva assolta Educatori - Tutti.UNI•LAB
Collana
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Con Altri Occhi
Viaggio alla scoperta delle migrazioni
D. Biella
I fenomeni migratori attuali spiegati a tutti: ragazze e ragazzi, donne e uomini di ogni età.
Accompagnati da un Viaggiatore speciale, quattro giovani rifugiati e migliaia di studenti con i loro 
insegnanti. Un libro che parla senza retorica e con l’intento di rispondere anche alle domande più 
scomode sul tema della migrazione. Perché bisogna conoscere, prima di giudicare.

F.to 15x21 cm - 176 Pag. - Peso 120 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-103-7 12,00 € iva assolta Tutti.

Corsi di Fromazione per le Scuole sulla Migrazione
Moduli di 2 ore per classe a 90 euro + rimborso spese viaggio
Il progetto ha l’obiettivo di invitare ognuno di noi a «tornare a guardare l’altro», a vederlo con occhi 
nuovi, a immedesimarsi in lui per comprender le sofferenze e le istanze che lo spingono ad affrontare 
l’ignoto, scoprendo realtà che non si conoscono pienamente. 
Si sollecita così una naturale riflessione sul delicato tema dell’accoglienza delle persone che 
giungono nel nostro paese in fuga da guerre, persecuzioni e privazioni di varia natura. 
È una narrazione diretta, proposta il più possibile senza filtri e mediazioni, in grado di superare la 
rappresentazione negativa e distorta di una certa parte dei media.

Per informazioni e per organizzare il tuo incontro:
Visita il sito www. conaltriocchi - Scrivi a conaltriocchi@coopaeris.it

Agonismo, Sport e Vita
Riflessioni per genitori esigenti e curiosi
AA.VV.
Un libro sul valore dello sport, elemento fondamentale per la crescita formativa. L’agonismo 
spiegato ad atleti in erba e genitori, con spunti di riflessione sullo stile di vita e sull’importanza 
del percorso agonistico quale grande palestra di vita. La figura dell’allenatore, che dovrebbe 
rappresentare un educatore nel senso più nobile del termine, la metafora tra atleti e alberi e 
interessanti riflessioni sul ruolo della creatività nello sport rendono il testo molto originale.

F.to 15x21 cm - 64 Pag. - Peso 90 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-106-8 15,00 € iva assolta Tutti.

CONDIZIONI DI VENDITA SPECIALI 
PER I CORSI NELLE SCUOLE

Occhi Felici
M. C. Zandonella Necca
Il Metodo Zandonella considera ogni problema oculare come una condizione peculiare 
di una singola persona e propone un programma di esercizi personalizzato, applicando 
il quale è possibile migliorare e anche guarire. Questo libro espone il metodo, 
illustrando vari esercizi e le basi concettuali che le regolano la struttura; sono anche 
descritte alcune pratiche da eseguire a casa. Se abbiamo un difetto di vista o una 
patologia oculare possiamo cominciare a prenderci cura di noi attraverso gli occhi  in 
ogni momento della vita e diventare consapevoli attori della nostra visione. 

F.to 23x23 cm - 336 Pagine - Peso 700 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-9843-887-7 28,00 € iva assolta Tutti.
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La bambina morbida
M. C. Toccafondi
Una storia dei nostri giorni che parla della diversità. La storia di Beatrice, la bambina morbida, 
e della sua famiglia; di tutti gli incontri significativi e di tutte le relazioni che si sono create 
intorno a questa persona con una malattia rara.

F.to 14×22 cm - 128 Pag. - Peso 150 gr. - Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-025-2 10,00 € iva assolta Tutti 10+

La ragazza in bicicletta
Finché morte non ci separi
C. Vaccari
Un romanzo scottante, attuale, una sofferenza sommersa che emerge nella
fatica della cronaca quotidiana. Per troppe donne la violenza è pane quotidiano…
Da leggere in un fiato e conservare per sempre. 

F.to 15x21 cm - 106 Pag. - Peso 148 gr. - Volume brossurato.

ISBN 978-88-6111-331-2 12,00 € iva assolta Adulti 14+

Il campo dei piscialetto
(il diritto di morire)
C. Vaccari
La drammatica storia di una donna tetraplegica dal corpo paralizzato e dalla
mente viva. Un libro che fa pensare e scuote gli animi.

F.to 15x21 cm - 72 Pag. - Peso 80 gr. - Volume brossurato.

ISBN 978-88-9843-831-0 12,00 € iva assolta Ragazzi e Adulti 14+

Solo un bambino
Tratto da una storia vera
B. Mazzoneschi
Illustrazioni di F. Mazzoneschi 

Un improvviso cambiamento di vita porta una famiglia a pensare al destino
in modo completamente differente.

F.to 15x21 cm - 124 Pag. - Peso 330 gr. - Volume brossurato.

ISBN 978-88-9843-886-0 15,00 € iva assolta Tutti 8+

Ho fatto solo il giornalista
P. Nizzola
Un viaggio in 40 anni di professione giornalistica compiuta a tutto tondo, spaziando in 
modo diagonale dalla carta stampata alla radio locale, dalle prime rudimentali esperienze 
di trasmissione nazionale, fino alla televisione in tutte le sue declinazioni, inclusi incontri 
ravvicinati con personaggi simbolo, episodi inattesi e retroscena di conduzione.
Un racconto, quello di Paolo Nizzola, vissuto come testimone diretto di fatti e 
avvenimenti, noti e meno noti, che hanno segnato la storia e la cronaca del nostro tempo: 
insomma un memoires pieno di aneddoti e di episodi che racchiudono un pezzo di storia 
della radio e della tv locale.

F.to 15x21 cm - 160 Pag. - Peso 150 gr. Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-005-4 12,00 € iva assolta Tutti
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Infanzia

Quasi tutti i nostri libri per l’in-
fanzia sono pensati per agevola-
re la lettura dei bambini grazie ad 
una serie di accorgimenti tecnici, 
le immagini, gli spazi e i font sono 
speciali. Il testo non è giustifica-
to, la carta è senza riflessi. Molti 
testi sono scritti in un carattere 

speciale, OPEN DYSLEXIC, crea-
to per migliorare la leggibilità da 
parte di studenti dislessici.
Tra le ultime novità: la collana 
di albi illustrati Orizzonte Scalzo, 
diretta da Claudia Ferraroli e la 
collana L’Ape Lucia e il suo Micro-
mondo pensata da una logope-
dista per accompagnare le prime 
letture e KO•OK, albi illustrati 
per affrontare insieme i temi 
difficili della vita (di bambini e 
adulti). Storie illustrate sempre 
ricche di emozioni e contenuti.

Tutti i nostri titoli per l’infanzia senza finalità prettamente 
didattiche, per momenti di lettura condivisa e insegnamento 
emotivo: albi illustrati e narrativa.
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Elenco dei TITOLI della sezione INFANZIA

TITOLO pag ETÀ COLLANA TEMA

Il coro di mezzanotte 35 4+ scopri libro Suoni e rumori

I segreti del bosco 35 4+ paure e natura Paure e natura

Alberi sottosopra 35 4+ scopri libro Natura e stagioni

Ai mie bambini 36 0+ orizzonte scalzo Amore di mamma

Cecilia passeggia nel parco 36 3+ orizzonte scalzo Emozioni e disabilità

La casa in riva al mare 36 3+ orizzonte scalzo Migranti

Chiara e l’inverno 37 4+ orizzonte scalzo L'inverno e accoglienza

Immagina 37 4+ orizzonte scalzo Due storie si incontrano

Nasce 37 4+ orizzonte scalzo Come nasce un pensiero

L’ape Lucia e il suo micromondo
38 0-3

l’ape lucia e il suo micromondo
Animali - Cartonato

38 3-7 Animali

Una giornata speciale
38 0-3

l’ape lucia e il suo micromondo
Natura - Cartonato

38 3-7 Natura

L’ape Lucia e la festa d’autunno
38 0-3

l’ape lucia e il suo micromondo
Autunno - Cartonato

38 3-7 Autunno

Lucia va la mare
38 0-3

l’ape lucia e il suo micromondo
Estate - Cartonato

38 3-7 Estate

Viola che stava sulla montagna 39 5+ ko•ok Affido in comunità

Voglio stare sotto le coperte 39 5+ ko•ok Malattia in famiglia

Bau e Miao - L’avventura di crescere insieme 40 3+ con-tatto Io e l'altro

Lara, Mara e Sara 40 4+ con-tatto Piccoli in famiglia

Appiccichino 40 4+ con-tatto Separazione

Jimbo 41 4+ nati in calsse Stranieri

I colori del non ti parlo più 41 5+ nati in calsse La rabbia

Avevo un mostro 41 5+ scopri libro La paura dei mostri

Gioca con me 42 3+ libri da colorare Inclusività

Il leone coraggioso 42 4+ libri da colorare Animali e coraggio

Il ladro di calzini 52 4+ scopri libro Guai con i calzini

Avventura a Toyland 22 5+ racconti Amicizia e coraggio

Dov’è finito Karim? 43 6+ i colori del legame (arabo) Affido

Il giardino di Aita e Beba 43 7+ i colori del legame (francese) Affido

Antiché 43 7+ i colori del legame (francese) Nuova e vecchia famiglia

Caterina la testarda e il nero porcello 44 6+ l’incontenibile caterina Racconti dell'adolescenza

Caterina coraggiosa per caso 44 6+ l’incontenibile caterina Racconti dell'adolescenza

Caterina innamoratissima 44 6+ l’incontenibile caterina Racconti dell'adolescenza

Gattopiatto 45 5+ scopri libro Amico di carta

Le bandiere raccontano 45 7+ scopri libro Storie di bandiere

Le storie di Pigi - Natale con papà 45 10+
pigi Lettura per ragazzi

Le storie di Pigi - Alla faccia delle medie 45 10+
Giuseppino e la storia della Nazionale italiana di calcio 46 9+ giuseppino - serie calcio Lettura per ragazzi

Giuseppino e Zebretta - Storia della Juventus 46 9+ giuseppino - serie calcio Lettura per ragazzi

Giuseppino e Biscione - Storia dell’Inter 46 9+ giuseppino - serie calcio Lettura per ragazzi

Giuseppino e Angelino Diavolino - Storia del Milan 46 9+ giuseppino - serie calcio Lettura per ragazzi

Giuseppino e Fiammetta alle Olimpiadi 46 9+ giuseppino - serie calcio Lettura per ragazzi
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I Segreti del Bosco
Scritto ed illustrato da C. Ghioldi
Due bambini annoiati si avventurano in un bosco di notte 
in cerca di meraviglie. Incontreranno simpatici mostri che li 
condurranno nel viaggio alla scoperta della natura e della 
meraviglia dentro di sé. Un libro dove il buio non fa paura ma 
è denso di emozioni, dove il nero nasconde segreti e misteri. 
Un libro dove cerchiamo domande e non solo risposte, 
sospiri e non solo parole.

F.to 21x21 cm - 40 Pagine - Peso 300 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

ISBN 978-88-3286-057-3 16,00 € iva assolta 4+

Il Coro di Mezzanotte
C. Ferraroli
Illustrazioni di A. Usai

Questa favola racconta di Camilla, Giulio, Maestrella e un 
sovrano, che durante una notte si ritrovano tutti a cantare
ed emettere suoni, formando un vero e proprio coro.
Una fiaba splendidamente illustrata che insegna ai bambini
il valore dei suoni e dei rumori attraverso le onomatopee.

• DISPONIBILE ANCHE CON AUDIOLIBRO 

F.to 21x21 cm - 40 Pagine - Peso 250 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

ISBN 978-88-9931-773-7 12,00 € iva assolta

• ISBN 978-88-9931-766-9 17,00 € iva assolta

4+

4+

Alberi Sottosopra
G. Ferrari, A. Usai
Illustrazioni di A. Usai

Durante l’inverno gli alberi sono spaventati dal freddo! Per 
questo motivo si rintanano sottoterra, creando non pochi 
disagi alle talpe che abitano il suolo e agli uccelli che avevano 
posto i loro nidi sulle cime; quando poi torna la bella stagione, 
rispuntano nei posti più impensati. Un giovane faggio sbuca 
tutto solo su una collina e fa la conoscenza della piccola Lucia. 
Grazie a lei, decide di rimanere all’aperto anche nei mesi 
invernali: scoprirà quanto può essere bello godere della neve 
e dei bambini che giocano!

F.to 21x21 cm - 44 Pagine - Peso 250 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

ISBN 978-88-9843-814-3 12,00 € iva assolta

Dinnanzi a noi scorgemmo un sentiero
ricoperto da intricati rovi superati i quali
ci ritrovammo in un fitto bosco.

La strana creatura rispose gentile:
“Bambini, è facile trovare meraviglie nella natura! 
Osservate tra gli alberi e i fiori,
nella terra, nell’erba!”

La-là ci indicò foglie di diversi colori,
alcune mangiate
da variopinte
lumachine,
piccoli frutti sconosciuti, 
lombrichi, funghi, sassolini e insoliti insetti.
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E noi siamo molto tristi...

abbiamo cominciato a giocare
ai nostri giochi preferiti...

“Siamo noi!
     Siamo proprio noi!”

Ad un certo punto
   hanno suonato  alla porta!

Ma non ci siamo divertiti

per niente...

Ai miei Bambini
C. Petit
Illustrazioni di D. Fresta

La mamma è dovuta andare via per lavoro. Ma ha spedito
un pacco ai suoi bambini. Cosa ci sarà dentro?
Per scoprire quanto è grande l’amore di una mamma.

F.to 21x21 cm - 40 Pagine - Peso 300 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

0+ISBN 978-88-3286-047-4 16,00 € iva assolta

La Casa in Riva al Mare
E. Bellini
Illustrazioni di C. Picciolini

Una storia in rima tra il deserto e il mare racconta di un papà 
che parte e va lontano lontano. Fino a quando la porta di 
una piccola casa in riva al mare si apre per lui e lo accolgono 
un lupo che non è un vero lupo e due gatti, uno bianco e uno 
nero. I loro occhi sorridono al nuovo arrivato, la stanza si 
illumina, il cuore trova conforto e vola verso un finale felice, 
come in una fiaba.

F.to 21x21 cm - 28 Pagine - Peso 300 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

3+ISBN 978-88-3286-069-6 16,00 € iva assolta

ORIZZONTE SCALZO è una collana per l’infanzia di Fabbrica dei Segni; comprende albi illustrati con storie 

poetiche e leggere. La direzione della collana è affidata a Claudia Ferraroli.

Claudia Ferraroli è laureata in Filosofia ad indirizzo psicologico con un master triennale in pedagogia clinica ed è iscritta all’albo dei pedagogisti 
clinici gestito dall’ANPEC (associazione nazionale pedagogisti clinici). Propone laboratori per il recupero delle potenzialità creative e collabora 
come pedagogista con diverse cooperative ed associazioni. Scrive libri per bambini, a volte illustrandoli, oltre all’ideazione di giochi creativi.
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3+

Cecilia passeggia nel parco
C. Ferraroli
Illustrazioni di F. Aziz

Questo libro racconta la storia di Cecilia, una ragazza cieca, 
che si avventura da sola in un parco per una passeggiata. 
Questo momento di solitudine la aiuta a scoprire emozioni 
e sensazioni che solo in assenza della vista acquistano 
importanza. Le splendide illustrazioni di Fuad Aziz seguono 
magistralmente la trama della storia mostrando immagini in 
bianco e nero che vanno via via colorandosi man mano che
la protagonista scopre emozioni e sensazioni. 

F.to 23x23 cm - 40 Pagine - Peso 300 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

ISBN 978-88-3286-022-1 16,00 € iva assolta
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Chiara e l’Inverno
C. Marsi
Illustrazioni di A. Usai

La piccola Chiara apre la sua casetta agli uccellini 
infreddoliti che le chiedono aiuto. Questo gesto 
semplice è dettato dall’amore verso l’altro, dal senso
di amicizia verso tutte le creature. E Chiara verrà 
ripagata dai suoi nuovi piccoli amici, perché loro 
porteranno la primavera tra quelle quattro mura.
Anche se fuori c’è la neve, nella casetta si respira aria 
di fioriture, e nascono nuovi uccellini. Un albo delicato, 
che racchiude un messaggio profondo. L’amico che ti 
accoglie, il riposo nella tempesta, il tepore di un nido
in cui ripararsi.

F.to 21x21 cm - 40 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

4+ISBN 978-88-3286-085-6 16,00 € iva assolta

Nasce
L. Novello
Illustrazioni di N. Stolz

Nasce è un album illustrato che si interroga 
sull’origine della creatività e invita il bambino, 
in modo giocoso e poetico, a coltivare la propria 
capacità di creare e inventare attraverso un 
indovinello.

F.to 21x21 cm - 32 Pagine - Peso 300 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

4+ISBN 978-88-3286-024-5 16,00 € iva assolta

Immagina
C. Pavan
Illustrazioni di V. Gamba

Immagina racconta due storie, una "di qua" e una 
"di là" a seconda di come si orienta il volume, ma le 
due storie sono collegate alla rovescia, da una parte 
Paola, sola al parco, dall’altra Simone, ricoverato 
in ospedale... l’incredibile finale è comune ad 
entrambi ed è al centro del libro! Adatto a tutti, 
ma particolarmente indicato per essere letto negli 
ospedali pediatrici o negli ambulatori per bambini, un 
libro che insegna ai bambini che essere malati fa parte 
della vita. 

F.to 21x21 cm - 56 Pagine - Peso 300 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

4+ISBN 978-88-3286-034-4 16,00 € iva assolta LI
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L’ape Lucia e il suo Micromondo
Una Giornata Speciale
L’ape Lucia e la Festa d’Autunno
Lucia va al Mare
Scritto ed illustrato da E. Damian

Le narrazioni dell’ape Lucia e dei suoi amici sono relative
alle sequenze della vita quotidiana proprie di ogni bimbo.
Lucia è un’ape che ama aiutare chi ha bisogno e stare con gli
amici. Tra questi ci sono Ugo, il vermetto simpatico e pigrone
che ama mangiare; Beatrice, la mosca viaggiatrice coraggiosa
che ama l’avventura; Tommasino, il ragno che crea case 
straordinarie e lavora sempre molto; Carlo, il grillo musicista
un po’ disordinato e maldestro; Dora, la zanzara schiva
e riservata.
Attraverso i personaggi, la collana propone un modello 
educativo incentrato su alcuni valori, tra cui il rispetto di
sé e degli altri, il comportamento prosociale, il rispetto
della natura, l’empatia, l’ascolto e l’aiuto reciproco.

• • • • VERSIONE 0-3 ANNI 
F.to 10x10 cm - 16 Pagine - Peso 250 gr.

• • • • VERSIONE 3-7 ANNI 
F.to 13,5x18,5 cm - 26 Pagine - Peso 250 gr.

pensata da una logopedista
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La collana L’APE LUCIA E IL SUO MICROMONDO nasce dall’esperienza ventennale della logopedista Elisa 
Damian e tocca aree di interesse importanti sia per genitori che per insegnanti, terapisti dell’età evolutiva, 
logopedisti e neuropsicomotricisti.
Troverai ogni storia in due versioni. La prima in formato 10X10cm, su pagine robuste a cartonate, per la 
condivisione con bambini da 0 a 3 anni. La seconda informato 16X12cm, pensata per bambini da 3 a 7 anni, 
con testi semplici, scritti con un font e una spaziatura adatti a facilitare il primo approccio alla lettura e alla 
comprensione dei contenuti.

Elisa Damian, logopedista esperta della riabilitazione-abilitazione logopedica in età evolutiva, è laureata in Scienze delle Professioni Sanitarie 
della Riabilitazione. Appassionata di illustrazioni per l’infanzia, da sempre disegna con i bambini durante il lavoro di logopedista, illustrando 
personalmente le parole-target e le storie per favorirne la denominazione, la comprensione, la ripetizione, l’apprendimento e la memorizzazione.

suosuo

e ile il

• ISBN 978-88-3286-051-1

6,00 € cad.
iva assolta

• ISBN 978-88-3286-052-8

• ISBN 978-88-3286-060-3

• ISBN 978-88-3286-112-9

• ISBN 978-88-3286-049-8

4,00 € cad.
iva assolta

• ISBN 978-88-3286-050-4

• ISBN 978-88-3286-062-7

• ISBN 978-88-3286-111-2

Ogni
storia è 

disponibile
in 2

formati

0-3

3-7
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Voglio Stare Sotto le Coperte
Per parlare di malattia insieme ai bambini
V. Annecchini, G. Caia
Illustrazioni di V. Annecchini

Questo libro è stato pensato per i bambini che vivono da vicino l’esperienza della 
malattia di un caro, e pensato anche per gli adulti intorno a loro, che si trovano nella 
difficile situazione di aiutarli e sostenerli.
Il testo e i disegni nascono da un’esperienza personale e sono arricchiti anche di 
contenuti clinici che possano offrire degli spunti di riflessione e di sostegno ai lettori.
Una bambina e la sua mamma, insieme nell’esperienza di una grave malattia in 
famiglia. Un libro e una storia per pensare e stare meglio insieme.

ALBO ILLUSTRATO - superare le difficoltà, educazione alla paura (psico-educazione) 
F.to 21x21 cm - 48 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

ISBN 978-88-3286-083-2 14,00 € iva assolta

Viola che Stava sulla Montagna
R. Balsamo, F. Sommariva
Illustrazioni di S. Parasole

La favola di Viola è sicuramente un valido strumento per spiegare ai bambini 
perché, in determinate circostanze, non si può fare a meno di "cambiar casa".
Ma, a ben vedere, questo racconto è molto di più. Contiene infatti tutti gli 
elementi che gli operatori che lavorano nel delicato campo del maltrattamento e 
dell’abuso all’infanzia, della violenza intrafamiliare, delle esperienze traumatiche 
devono possedere per svolgere in modo efficace ed equilibrato il loro difficile 
compito.
Ma perché non posso stare a casa mia? Essere costretti a vivere per qualche 
tempo lontano da casa, in una comunità, è un’esperienza che mette a dura prova
i bambini (e anche gli adulti) e che scatena ansie e paure.
Leggiamo insieme come cresce la montagna dei problemi e come la si può 
affrontare.

ALBO ILLUSTRATO SUL TEMA DELL’AMICIZIA 
F.to 21x21 cm - 48 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

ISBN 978-88-3286-102-0 14,00 € iva assolta

I guai della vita in albi illustrati da leggere insieme
Nella vita dei bambini, come in quella degli adulti, accadono talvolta brutte cose (o almeno così sembrano). I 
"grandi" sono in grande imbarazzo nel parlarne e talvolta preferiscono pensare che i più piccoli "non capiscano" o 
"non se ne accorgano". Ma non è così! I piccoli (bambini o ragazzini che siano) se ne accorgono sempre, ma spesso 
non sanno come affrontare quanto accade, non sanno come e con chi parlarne, non sanno come elaborare la 
preoccupazione, la paura o i sensi di colpa.
Le storie di questa collana consentono di aprire un dialogo e di permettere una comune riflessione, in modo non 
sempre diretto ed esplicito, su questi fatti dolorosi. Sono belle storie che raccontano come affrontare e accettare 
situazioni difficili. La lettura si presta sia alla compagnia di un adulto o alla sola presenza del bambino.  Le storie 
sono complete, ma lasciano spazio di intervento/partecipazione al lettore.

collana

co
lla

na
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lla
na 5+

5+
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Lara, Mara e Sara
A. Avanzi
Illustrazioni di A. T. Gabbiati

Questa è la storia di Lara, Mara e Sara, tre piccole principesse 
gemelle che vengono al mondo e scompigliano la vita dei 
sovrani! Il re e la regina non sanno più come fare per gestire le 
bimbe e occuparsi del regno: per fortuna in loro aiuto arriverà 
una fata... Una fiaba dedicata ai genitori con molti bambini 
piccoli e ai bambini che crescono insieme. Illustrazioni di Anna 
Tempra Gabbiati.

F.to 20x20 cm - 40 Pagine - Peso 250 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

4+ISBN 978-88-9931-789-8 13,00 € iva assolta

Bau e Miao
L’avventura di crescere Insieme 
A. Avanzi
Illustrazioni di A. T. Gabbiati

La mamma del cagnolino Bau trova il gattino Miao e lo accoglie 
in famiglia. I due cuccioli crescono insieme, mostrandoci 
quanto la fratellanza sia importante, finché Miao incontra 
un gatto, e parte per scoprire la parte di sé che completa il 
puzzle… L’altro ci aiuta a crescere e ci fa incontrare noi stessi.

F.to 20x20 cm - 36 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

3+ISBN 978-88-3286-079-5 13,00 € iva assolta

Appiccichino
A. Avanzi
Illustrazioni di A. T. Gabbiati

Questa è la storia di Appiccichino e della sua mamma Colla. 
I due sono davvero legati, tanto da non separarsi mai. Per 
molto tempo questo equilibrio sembra il migliore possibile per 
entrambi. Ma è proprio così? Cosa impedisce a mamma e figlio 
di vivere insieme senza restare appiccicati? Non lo sappiamo, 
e forse non lo sanno neanche loro, anche se questa estrema 
vicinanza comincia a pesare. Il loro legame è pronto per un 
grande passaggio evolutivo, che si realizzerà con l’apertura 
all’esterno, al mondo che li richiama. Una delicata fiaba sul 
tema del distacco dai genitori. 

F.to 20x20 cm -36 Pagine - Peso 250 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

4+ISBN 978-88-9931-758-4 13,00 € iva assolta
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La collana CON-TATTO  ènata per affrontare i temi del legame tra genitori e bambini, anche molto piccoli, 
nelle situazioni complesse.

Alessandra Avanzi è psicologa psicoterapeuta, analista Transazionale e Terapeuta EMDR. Ha ideato la collana Con-Tatto 
per trovare le parole e agevolare il dialogo di genitori e figli.

Questo libro, dedicato 
ai bambini da 3 a 7 anni 

e ai loro genitori, è stato 
stampato con un font 

che aiuta la lettura delle 
persone dislessiche, 

riducendo al massimo 
il fraintendimento delle 

lettere e favorendo la 
lettura autonoma di chi 

ha più difficoltà.
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Avevo un Mostro
Scritto ed illustrato da S. Di Pietro
Chi più chi meno, nell’infanzia tutti  i bimbi attraversano una fase 
in cui predomina la paura dei mostri. Grandi, piccoli, alti o bassi 
ognuno se li immagina a modo proprio.
In questo albo illustrato il mostro è ENORMISSIMO e anche un 
po’ invadente, ingombrante e fastidioso. Cosa escogiterà la nostra 
PICCOLA protagonista per disfarsene? Riuscirà nella sua ardua 
impresa? Il volume, rivolto ai piccoli lettori, ma adatto anche ai 
più grandi, con immagini divertenti ed accattivanti, suggerisce un 
modo originale per conoscere, affrontare e sconfiggere le piccole 
e grandi paure.

F.to 23x23 cm - 48 Pagine - Peso 300 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

5+ISBN 978-88-3286-053-5 15,80 € iva assolta

Jimbo
E. A. Cuneo, A. Gombardella, G. Zunino
Illustrazioni dei bambini di classe 3a dell’Istituto Comprensivo
Valle Stura, Rossiglione (GE).

Il libro è il risultato di un percorso di conoscenza e di condivisione 
tra gli alunni di una terzaelementare di Genova, verso 
l’integrazione di un bimbo di 7 anni, Jimbo, che ha nostalgia del 
suo paese d’origine, l’Africa, dei suoi amici, del suo villaggio. 

LE INSEGNANTI HANNO RACCOLTO IN QUESTO LIBRO I DISEGNI
E LE PAROLE DI TUTTI GLI ALUNNI DELLA CLASSE.

F.to 23x23 cm - 40 Pagine - Peso 300 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

4+ISBN 978-88-3286-026-9 16,00 € iva assolta

Indicato per Bambini, Insegnanti e Genitori,
per raccontare la multietnicità.

I Colori del Non ti Parlo Più
E. Cuneo; A. Gombardella, G. Zunino
Illustrazioni dei bambini di classe 4a dell’Istituto Comprensivo
Valle Stura, Rossiglione (GE).

ADELE e VIOLA sono due amiche per la pelle ma, un giorno 
litigano e non si parlano più. Il libro percorre le loro emozioni 
attraverso i colori: ora la rossa rabbia, la luminosa gioia, la scura 
tristezza, il freddo distacco… Il libro nasce dall’esperienza di tre 
docenti dell’Istituto Comprensivo Valle Stura di Rossiglione (GE).

LE INSEGNANTI HANNO RACCOLTO IN QUESTO LIBRO I DISEGNI
E LE PAROLE DI TUTTI GLI ALUNNI DELLA CLASSE.

F.to 23x23 cm - 32 Pagine - Peso 250 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

5+ISBN 978-88-3286-058-0 13,50 € iva assolta

Indicato per Bambini, Insegnanti e Genitori,
per raccontare e affrontare il tema della rabbia.
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LIBRI NATI IN CLASSE
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5+ISBN 978-88-3286-113-6 25,00 € iva assolta

Avventura a Toyland
Una storia per bambini
J. More
La vigila di Natale, Simone, un bambino di sette anni, è coinvolto 
in una fantastica avventura che lo porterà a Toyland, il Paese dei 
Giocattoli. Il volume racconta e fa raccontare, disegnare e riflettere 
sui buoni sentimenti e sui significati dell’amicizia e della vita.
Con tavole da disegnare, domande a cui rispondere.

F.to 21x29,7 cm - 136 Pagine - Peso 340 gr.
Volume brossurato.

Il Ladro di Calzini
A. L. B. Pinton
La storia nasce da una bambina di nome Sibilla, che desiderava 
fortemente un micino... da allora Xantis e Sibilla sono amici per la 
pelle. Mamma invece continua a interrogarsi sul perché ogni volta 
che fa il bucato manchino dei calzini... che poi, quasi magicamente, 
+ricompaiono nel cesto della biancheria sporca.

F.to 21x21 cm - 16 Pagine - Peso 286 gr.
Volume cartonato.

4+ISBN 978-886111-297-1 2,50 € iva assolta

3+
• ISBN 978-88-6111-335-0 3,00 € iva assolta

• ISBN 978-88-6111-337-4 3,00 € iva assolta

Gioca con Me
I. Bersani, S. Troian
• Un libro magico, si incomincia a giocare e non ci si può fermare!

Il Leone Coraggioso
I. Bersani, S. Troian
• La storia di un leone, con tanti animali da colorare.

F.to chiuso 29,7x21 cm - 12 Pagine - Peso 120 gr.
2 strisce di carta colorate da leggere + 2 strisce da colorare lunghe 1 metro.

LIBRI PER LEGGERE E COLORARE

FIABA A SFONDO SOCIALE
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Dov’è finito Karim?
AA. VV.
Illustrazioni di C. Ferraroli 

Il piccolo Karim arriva presso una famiglia affidataria di 
origini marocchine che vive in Italia e che ha offerto la 
propria disponibilità ad accoglierlo... Nel libro le illustra-
zioni aiutano a ricreare la realtà di vita di una famiglia 
marocchina: le usanze, gli arredi, i cibi, gli abiti tipici fusi 
con la realtà Italiana.

IN LINGUA ITALIANA E ARABO

F.to 11x16 cm - 48 Pagine - Peso 100 gr.

6+ISBN 978-88-9843-813-6 2,50 € iva assolta

Il Giardino di Aita e Beba
AA. VV.
Illustrazioni di C. Ferraroli 

Una storia reale sull’accoglienza di un bambino in 
una famiglia amica. Le paure, le tristezze, la gioia di 
nuovi amici e affetti. L’affido come non era mai stato 
presentato ai bambini e alle famiglie.

IN LINGUA ITALIANA E FRANCESE

F.to 11x16 cm - 48 Pagine - Peso 100 gr.

7+ISBN 978-88-9843-836-5 2,50 € iva assolta

Antiché
AA. VV.
Illustrazioni di C. Ferraroli 

Terzo volume della raccolta dedicata all’affido mono-
culturale. Narra le riflessioni, in forma di corrispondenza 
con i genitori, di un ragazzino ivoriano inviato nel vecchio 
continente e accolto da una famiglia dello stesso paese.

IN LINGUA ITALIANA E FRANCESE

F.to 11x16 cm - 48 Pagine - Peso 100 gr.

7+ISBN 978-88-9843-855-6 1,50 € iva assolta

La collana I COLORI DEL LEGAME è stata ideata dalla Cooperativa Sociale Il 
Talento Onlus per affrontare tematiche importanti come l’affido, l’integrazione e 
il coesistere delle diverse etnie attraverso una trilogia di libri illustrati e bilingue 
(italiano-arabo il primo volume, italiano-francese gli altri due).

Questi libri possono essere utilizzati dagli operatori delle équipe tutela minori, dalle stesse famiglie affidatarie con i bambini e i ragazzi in affido 
per poter affrontare il tema della separazione, della lontananza e della permanenza in una famiglia diversa dalla propria, ma anche da una qualsiasi 
famiglia italiana che voglia portare i propri figli a riflettere su esperienze diverse dalle proprie.
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6+ISBN 978-88-3286-084-9 12,00 € iva assolta

Caterina la testarda 
e il nero porcello
C. Ferraroli
Illustrazioni di A. Usai 

Cosa ci fa
un maiale davanti alla scuola di Caterina? Da quel momento 
Caterina e il maialino vivranno insieme una serie di divertenti 
eventi, provocati dalla testardaggine della bambina, che 
condurranno ad un finale a sorpresa nel punto dove tutto 
ebbe inizio. Un invito a lasciarsi sorprendere e divertire dagli 
incontri, anche da quelli più bizzarri.

F.to 15x21 cm - 64 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

6+ISBN 978-88-3286-095-5 12,00 € iva assolta

Caterina coraggiosa per caso
C. Ferraroli
Illustrazioni di A. Usai 

In questa nuova avventura Caterina si imbatte in Gabriele, 
detto Botto, un bulletto temuto dai più. Caterina diventa così 
una sorta di eroina agli occhi di amici e compagni di scuola, 
coraggiosa al punto da sfidare il bullo e una tigre siberiana, 
salvare la vita alla cugina Margherita e… Il finale ci regala una 
domanda: ma Botto è davvero un bullo?

F.to 15x21 cm - 64 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

6+ISBN 978-88-3286-109-9 12,00 € iva assolta

Caterina innamoratissima
C. Ferraroli
Illustrazioni di A. Usai 

Caterina conosce l’amore, quello che ti fa sentire i canguri 
nella pancia e fare gli occhi da triglia! La bambina è disposta 
a tutto pur di catturare l’attenzione di Giacomo della 4 B e
si affida al mondo animale per trovare spunti fantasiosi ed 
improbabili a cui attingere. I rituali di corteggiamento di 
lucciole, pinguini, uccelli del paradiso e cavallucci marini 
faranno da sfondo ad esilaranti e goffi tentativi da parte di 
Caterina di conquistare il suo amato. Ma a volte sono i gesti 
più semplici ad andare veramente a segno.

F.to 15x21 cm - 64 Pagine - Peso 100 gr.
Volume brossurato.

Caterina è la piccola protagonista della collana L’INCONTENIBILE CATERINA in cui le divertenti e frizzanti 
vicende che la riguardano rivelano il suo lato testardo, coraggioso, innamorato, curioso ed incontenibile! 
Frazioni minuscole di una vita bambina che rimandano a volte a temi più grandi e complessi, in un intreccio 
di storie spassose. La Collana è diretta dall’autrice Claudia Ferraroli e illustrata da Arianna Usai.
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7+ISBN 978-88-9931-761-4 15,00 € iva assolta

Le Bandiere Raccontano...
Leggende, storie e colori dei vessilli
F. Marchetto, R. Fanello
Questo libro è il primo in Italia pensato per avvicinare un pubblico 
giovane allo studio ragionato delle bandiere. Esse rappresentano 
uno dei più potenti mezzi di comunicazione concepiti dall’Uomo. 
Proprio per questo sono diventate oggetto di studio di ricercatori 
che hanno iniziato a catalogarle e indagarle con un’ottica 
scientifica: i vessillologi. Questa pubblicazione è scritta da due 
vessillologi con lo scopo di trasmettere ai ragazzi (e, perché no?, 
anche agli adulti) il piacere di ammirare una bandiera che sventola 
e nello stesso tempo renderli consapevoli dei suoi significati più 
nascosti e delle vicende a cui essa rimanda. 

F.to 20x20 cm - 60 Pagine - Peso 150 gr.
Volume brossurato.

Gattopiatto
L. Mereghetti
Non tutti possono avere un gatto, ma un Gattopiatto sì! E non potete 
immaginare che soddisfazione che dà e cosa sa fare! Quando il piccolo 
Edo disegna un gatto su un foglio di carta, non può sapere di avere appena 
dato vita ad una fantastica creatura dalla personalità complessa e dalla 
vita movimentata! Da cartolina a segnalibro, da quadro a disco in vinile, il 
Gattopiatto può essere tutto ciò vuole!

F.to 20x20 cm - 32 Pagine - Peso 150 gr.
Volume brossurato, copertina rigida.

5+ISBN 978-88-9843-815-0 12,00 € iva assolta

10+
• ISBN 978-88-9931-731-7 12,00 € iva assolta

• ISBN 978-88-9131-747-8 12,00 € iva assolta

Le Storie di PiGi
S. Calderara
Illustrazioni di R. Santin 

Pigi è un ragazzino di quasi undici anni. Quest’anno passerà le vacanze 
di Natale con suo papà, un uomo bizzarro che riesce sempre a cacciarsi 
nei guai. Ma le disavventure del piccolo Pigi continuano anche a scuola... 
alla faccia delle medie! Illustrati da Renato Santin, un’altra saga firmata 
Serenella Calderara.

• PIGI - NATALE CON PAPÀ 
F.to 15x21 cm - 192 Pagine - Peso 300 gr.

• PIGI - ALLA FACCIA DELLE MEDIE 
F.to 13,5x18,5 cm - 26 Pagine - Peso 250 gr.

Volumi brossurati.
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LETTURE PER RAGAZZI E RAGAZZE
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Giuseppino e Fiammetta
alle Olimapiadi
S. Calderara
Illustrazioni di R. Santin 

In questo libro Giuseppino, già protagonista della serie "calcistica", 
incontra Fiammetta, la torcia olimpica, che gli racconta tutto quello 
che c’è da sapere sul più grande evento sportivo mondiale, le Olimpiadi 
moderne!
Da De Coubertin a Londra 2012, Fiammetta e Giuseppino rivivranno 
i momenti più indimenticabili di questo grande avvenimento.
Un’illustrazione ogni 2 pagine per questo testo imperdibile, scritto con 
OpenDyslexic Font per favorire la lettura.

F.to 15x21 cm - 130 Pagine - Peso 300 gr.
Volume brossurato.

9+ISBN 978-88-9931-748-5 12,00 € iva assolta

9+

• ISBN 978-88-9843-846-4

12,00 € cad.
iva assolta

• ISBN 978-88-9843-854-9

• ISBN 978-88-9843-885-3

• ISBN 978-88-9931-720-1

Giuseppino e il Calcio
P. Arcidiacono, S. Calderara, E. Calderara, L. Picchi
Illustrazioni di R. Santin 

Questa serie di testi ha per protagonista Giuseppino, un giovane 
calciatore ideato da Pigi Arcidiacono e Serenella Calderara, e illustrato 
dalla penna di Renato Santin. Giuseppino ha una grande fortuna: riesce 
a incontrare sempre le mascotte delle sue squadre preferite: Zebretta, 
Angelino Diavolino e Oddone il Biscione gli racconteranno tutto, ma 
proprio tutto, della storia di Juventus, Milan e Inter, dalle grandi vittorie 
sul campo agli aneddoti più curiosi. Non solo club: Giuseppino riuscirà 
a sapere tutto anche della nostra grande Nazionale di Calcio, più volte 
campione del mondo! In ogni libro, un’illustrazione ogni 2 pagine per 
questa collana imperdibile, scritta con OpenDyslexic Font per facilitare 
la lettura di chi ha più difficoltà.

• GIUSEPPINO E LA STORIA DELLA NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO
F.to 15x21 cm - 120 Pagine - Peso 300 gr.

• GIUSEPPINO E ZEBRETTA - STORIA DELLA JUVENTUS
F.to 15x21 cm - 112 Pagine - Peso 300 gr.

• GIUSEPPINO E BISCIONE - STORIA DELL’INTER
F.to 15x21 cm - 112 Pagine - Peso 300 gr.

• GIUSEPPINO E ANGELINO DIAVOLINO - STORIA DEL MILAN
F.to 15x21 cm - 120 Pagine - Peso 300 gr.

Volumi brossurati.
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Nel nostro catalogo sono riuni-
ti giochi di società e giochi di-
dattici. Questi ultimi sono nati 
in collaborazione con speciali-
sti della logopedia, psicologi, 
neuropsichiatri e psicomotri-
cisti, allo scopo di rendere più 

divertente e più facilmente as-
similabili alcune delle difficoltà 
tipiche delle varie discipline: 
tabelline, doppie, difficoltà gram-
maticali, calcolo, ed esercitarle 
senza porre l’attenzione sulla dif-
ficoltà, ma sul gioco e sul diver-
timento.
L’obiettivo è quello di offrire a 
tutti i bambini, compresi quel-
li che hanno difficoltà di vario 
genere, il diritto di non sentirsi 
diversi ed esclusi.

Giochi

Tutti i nostri Giochi Didattici in scatola e Giochi di Società: pensati 
per sviluppare le diverse abilità dei bambini o per momenti di  
divertimento e relax in compagnia.
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Elenco ragionato dei GIOCHI DIDATTICI

LEGENDA
  gioco da tavolo in carta e cartone o mazzo di carte (con o senza dado)
  puzzle  con dado colore

  con supporto e tessere magnetiche
  libro-gioco
  gioco da tavolo con molto materiale da manipolare

TITOLO pag ETÀ IMMAGINAZIONE 
E AFFETTIVITÀ

ATTIVITÀ MANUALI,
ESPRESSIVE E ARTISTICHE

Fon-Fun 50 3+
Teo fa le smorfie 50 2+
Le carte di Teo 50 1+
BisTris 51 6+
Gli orrori nell'orto 51 7+
Il gioco delle doppie 52 7+
Giochiamo ai mestieri 52 6+
Pinella 53 6+
Sillabe in pista 53 6+
Trovaparole 54 6+
Trovaparole dadi 54 6+
Alphacolor Minuscolo 54 6+
Alphacolor Maiuscolo 54 6+
Inventa fiaba 55 6+
Exploralibro 55 6+
L'Acchiappafigure! 55 4+
Sudokiamo 56 5+
La vera tombola delle tabelline 56 6+
Tutti amici del 10 57 5+
99 piatti... non uno di più! 57 6+
Calcol-A-mente 57 6+
Cuccioli e famiglie 58 3+
Indovina chi suona? 58 3+
Chisei 58 5+
Ri...tombola 59 5+
Rime...memory 59 5+
Trova la coppia! 59 3+
Alina e una casa da sistemare 59 6+
Alina e un cane da accudire 59 6+
Alina e un bamibino da accogliere 59 6+
Lìelà - un tablet manuale 60 3+
Chewin'game 60 12+
Mimus versus 60 6+
Fare suon giocando 61 5+
Il gioco dell'happyoga 61 0-99
Color bluff (regole semplificate per bambini 5+) 61 12+

ATTENZIONE VISIVA,
CONCENTRAZIONE

E MEMORIA

ORGANIZZAZIONE
SPAZIALE E PRASSIE

LOGICA E
MATEMATICA

LINGUISTICA LINGUISTICA
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TITOLO pag ETÀ IMMAGINAZIONE 
E AFFETTIVITÀ

ATTIVITÀ MANUALI,
ESPRESSIVE E ARTISTICHE

Fon-Fun 50 3+
Teo fa le smorfie 50 2+
Le carte di Teo 50 1+
BisTris 51 6+
Gli orrori nell'orto 51 7+
Il gioco delle doppie 52 7+
Giochiamo ai mestieri 52 6+
Pinella 53 6+
Sillabe in pista 53 6+
Trovaparole 54 6+
Trovaparole dadi 54 6+
Alphacolor Minuscolo 54 6+
Alphacolor Maiuscolo 54 6+
Inventa fiaba 55 6+
Exploralibro 55 6+
L'Acchiappafigure! 55 4+
Sudokiamo 56 5+
La vera tombola delle tabelline 56 6+
Tutti amici del 10 57 5+
99 piatti... non uno di più! 57 6+
Calcol-A-mente 57 6+
Cuccioli e famiglie 58 3+
Indovina chi suona? 58 3+
Chisei 58 5+
Ri...tombola 59 5+
Rime...memory 59 5+
Trova la coppia! 59 3+
Alina e una casa da sistemare 59 6+
Alina e un cane da accudire 59 6+
Alina e un bamibino da accogliere 59 6+
Lìelà - un tablet manuale 60 3+
Chewin'game 60 12+
Mimus versus 60 6+
Fare suon giocando 61 5+
Il gioco dell'happyoga 61 0-99
Color bluff (regole semplificate per bambini 5+) 61 12+

ATTENZIONE VISIVA,
CONCENTRAZIONE

E MEMORIA

ORGANIZZAZIONE
SPAZIALE E PRASSIE

LOGICA E
MATEMATICA

LINGUISTICA LINGUISTICA

FONETICA E FONOLOGIA SILLABE LESSICO ORTOGRAFIA E DSA

PROTOCOLLO DI ANALISI FONOLOGICA RAPIDA



50 CATALOGO GENERALE GIOCHI DIDATTICI

Target / m / Posizione iniziale Posizione mediana Pronuncia bambino Processi

1
mukka

m

A C M R S

1/5/8 manʤa m

A C M R S
2

fuma
m

A C M R S

3

ɲɔmo/lumaka m
A C M R S

Target / n /
2

nɔnno
n

A C M R S

4
nwɔta

n

A C M R S
1

panino
n

A C M R S

5

rana
n

A C M R S
Target / ɲ /
3

ɲɔmo
ɲ

A C M R S
4

siɲɲore ɲ
A C M R S

6

raɲɲo
ɲ

A C M R S

6

raɲɲatela ɲ
A C M R S

Target / p / Posizione iniziale Posizione mediana Pronuncia bambino Processi

1
panino p

A C M R S

5
pera

p

A C M R S
7

pipi
p

A C M R S

8

tɔpo
p

A C M R S
Target / b /
9/10 bambina b

A C M R S

9
balla

b

A C M R S
10

arkobaleno b
A C M R S

11

gabbja
b

A C M R S

versione iPA

Protocollo AFR: griglia principale

collana

Dedicato a chi sioccupa di fonologiain età evolutiva

In allegato il giocoin scatola  fon -fun

ETÀ

3+

Luisa Degasperi

FonologiaIN GIOCO
con AFR protocollo diAnalisi fonologica rapida

con il fon -fun

Teo Fa le Smorfie
G. Lombardi, V. Minelli
Illustrazioni di G. Lombardi 

Nato dalla collaborazione tra una psicologa e una logopedista, 
il libro propone la storia di Teo, un bambino come tanti che 
si arrabbia, sorride, gioca, mangia un gelato, festeggia il 
compleanno… e fa le "smorfie", invitando gli altri bambini a fare 
come lui. In questo modo, con semplicità e leggerezza, propone 
esercizi per la stimolazione del linguaggio mediante l’imitazione 
di movimenti bucco-facciali, suoni e parole. Il testo si rivolge a 
professionisti, genitori ed educatori.

F.to 20x20 cm - 46 Pag. - Peso 250 gr.
Volume brossurato.

2+ISBN 978-88-3286-045-0 15,00 € iva assolta

Bambini della Scuola dell’infanzia e della Primaria; 
Insegnanti; Genitori e Professionisti.

Le Carte di Teo
G. Lombardi, V. Minelli
Illustrazioni di G. Lombardi 

Tre blocchi di carte per stimolare il linguaggio in modo divertente
e dinamico. Attraverso le immagini del piccolo Teo, il bambino 
viene sollecitato a riconoscere/imitare suoni e movimenti della 
bocca; le vignette delle azioni sollecitano invece all’ascolto/
racconto di semplici vicende che appartengono al vissuto di ogni 
bambino. Con le Carte-Memory infine il divertimento è assicurato! 
Adatto anche a bambini molto vivaci!

F.to 66 carte 6x9 cm ca.
Confezione cartonata.

1+ISBN 978-88-3286-114-3 14,00 € iva assolta

Bambini, Insegnanti, Genitori e Professionisti.

Fon-Fun
Con AFR - Protocollo di Analisi fonologica Rapida 
L. Degasperi, logopedista
Pensato per logopedisti e clinici, FON-FUN è un protocollo che 
consente la rilevazione dell’inventario fonetico e dei principali 
processi fonologici presenti nel linguaggio del bambino a partire 
dai 3 anni di età. La proposta è il più possibile ecologica, nel 
rispetto dei modi e tempi del singolo bambino, per questo ideata 
sotto forma di gioco. La somministrazione degli item e l’analisi 
rapide e accurate.

F.to scatola 17x26x7 cm - Peso 400 gr.
F.to libretto 14x21 cm.

3+ISBN 978-88-3286-054-2 49,00 € iva assolta

Bambini della Scuola dell’infanzia e della Primaria; 
Insegnanti; Genitori e Professionisti.

Plancia_FO
N-FUN_Prot

ocollo Fon
etico.pdf 
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SE AD 1 QUESITO 
DEL GIOCO N°1 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,
ALLA CASELLA N°6 TI SPOSTERAI

VELOCEMENTE; SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

MI DISPIACE PER TE,
ANDRAI ALLA CASELLA N° 3.7

SE A 2 QUESITI 

DEL G
IOCO N°1 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

ALLA
 CASELLA

 N°12 TI SPOSTERAI

BELLA
MENTE;

SE FALLIR
AI LA

 PROVA, IN
VECE,

STARAI FERMO PER UN GIRO, 

MENTRE IO, BISTRIS,

DORMIRÒ COME UN GHIRO.

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°2

RISPONDERAI CORRETTA-

MENTE, ALLA CASELLA N°13

TI SPOSTERAI CELERMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

FARAI FAGOTTO ED ANDRAI

ALLA CASELLA N° 8.

11

14

16

SE A 2 QUESITI 

DEL GIOCO N°2 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

ALLA CASELLA N°19 TI SPOSTERAI

SUPERBAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

QUESTA SÌ CHE È BELLA,

TORNERAI INDIETRO DI UNA CASELLA.

                  SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°3 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE, AVANZERAI

DI 2 CASELLE FLEMMAMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

TORNERAI INDIETRO DI UNA 

MENTRE IO, BISTRIS, 

CONTEMPLERÒ LA LUNA.

18
SE A 2 QUESITI 

DEL GIOCO N°3 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

PRONTAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

QUI NON CI PIOVE, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°9.

20
AHI, AHI, QUI SI SOSTA

E, AHIMÈ, SO QUANTO

TI COSTA!SI SOSTA PER UN GIRO,

E NEL FRATTEMPO IO,

BISTRIS,MI GIRO E MI RIGIRO.

21
SE AD 

1 QUESITO 

DEL GIOCO N°4 RI-

SPONDERAI CORRETTA-

MENTE, AVANZERAI DI 

4 CASELLE, IMMANTI-

NENTE; INVECE, SE 

LA PROVA FALLIRAI, 

DI 4 CASELLE RE-

TROCEDERAI.

25SE AD 1 QUESITO 
DEL GIOCO N°5 RISPONDE-

RAI CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

GIOIOSAMENTE;
SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

DI 2 CASELLE TORNERAI

INDIETRO, MENTRE IO,

BISTRIS, AVANZERÒ DI

QUALCHE METRO.

26
PURTROPPO QUESTO 

IO, BISTRIS,TI DEVO DIRE:

PER UN GIRO DA QUI

NON PUOI USCIRE.

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

34              SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°6 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI  DI 4 CASELLE 

RAPIDAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

RETROCEDERAI DI QUATTRO,

MENTRE QUALCUNO RIDERÀ

COME UN MATTO.

37                 SE A  2 QUESITI

DEL GIOCO N°7 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

CERTAMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

È PRESTO DETTO, È PRESTO FATTO,

ANDRAI ALLA CASELLA N°24.

40              SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°8 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,
AVANZERAI DI 4 CASELLE 

BALDANZOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVE-

CE, ZITTO, ZITTO, QUATTO, 

QUATTO, RETROCEDERAI DI 

QUATTRO.

43

SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°9 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 4 CASELLE 

BRILLANTEMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, CARO AMATO

BIMBETTO, STARAI FERMO 

PER UN GIRETTO.

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

46

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°11 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

INDUBBIAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

È PRESTO FATTO, È PRESTO DETTO, 

STARAI FERMO PER UN GIRETTO.

50

SE AD 1 QUESITO DEL GIOCO N°12 RISPONDERAI CORRETTAMENTE,AVANZERAI DI 4 CASELLE ALLEGRAMENTE;SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, DISPIACE ANCHE A ME, ANDRAI ALLA CASELLA N°43.

53

56
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°13 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 7 CASELLE 

SPEDITAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

MI DISPIACE PROPRIO TANTO, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°45

BAGNATO DI PIANTO.

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

64
QUI SI 

SOSTA, QUI SI TACE,
E SI DORME IN SANTA 

PACE, QUI SI SOSTA PER 
UN GIRO,  PRIMA DI

RIFARE… UN TIRO.

65
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°15

RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 3 CASELLE 

FELICEMENTE,

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, SENZA FARE UN

MOTTO, ANDRAI ALLA

CASELLA N°58.

70
SE AD 1 QUE-

SITO DEL GIOCO N°16 

RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 5 CASELLE 

RADIOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

AHIMÈ, AIHMÈ, AHIMÈ,

ANDRAI INDIETRO DI TRE!

73
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°17 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 2 CASELLE 

AFFANNOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

STARAI FERMO PER UN GIRO, 

MENTRE PENSERAI 

AL TUO PROSSIMO TIRO.

77
SE AD 1 QUESITO
DEL GIOCO N°18 RISPONDERAI

CORRETTAMENTE,
AVANZERAI  FINO ALLA CASEL-

LA N°80 SUPERVELOCISSIMA-

MENTE; SE FALLIRAI LA PROVA, 

INVECE, AIUTO, AIUTO, AIUTO,

ANDRAI ALLA CASELLA N°70

ED IO, BISTRIS, TI SALUTO.

BA BE BI BO BU
CA

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

GA
GO GU

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

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

VA VE VI VO VU
ZA ZE ZI ZO ZU

BA BE BI BO BU

CA
CO CU

DA DE DI DO DU

FA FE FI FO FU

GA
GO GU

LA LE LI LO LU

MA ME MI MO MU

NA NE NI NO NU

PA PE PI PO PU

RA RE RI RO RU

SA SE SI SO SU

TA TE TI TO TU

VA VE VI VO VU

ZA ZE ZI ZO ZU

BA BE BI BO BU
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CO CU
DA DE DI DO DU
FA FE FI FO FU

GA
GO GU
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MA ME MI MO MU
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PA PE PI PO PU

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

VA VE VI VO VU
ZA ZE ZI ZO ZU

BA BE BI BO BU

CA
CO CU

DA DE DI DO DU

FA FE FI FO FU

GA
GO GU

LA LE LI LO LU

MA ME MI MO MU

NA NE NI NO NU

PA PE PI PO PU

RA RE RI RO RU

SA SE SI SO SU

TA TE TI TO TU

VA VE VI VO VU

ZA ZE ZI ZO ZU
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In allegato il giocoin scatola BISTRIS

BISTRIS
SPEZZALAPAROLA     TROVALAPAROLA

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

Quando giocare è una scuola di parole

Anna Maria Rinaldini
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SE AD 1 QUESITO DEL GIOCO N°1 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,
ALLA CASELLA N°6 TI SPOSTERAI

VELOCEMENTE; SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

MI DISPIACE PER TE,
ANDRAI ALLA CASELLA N° 3.7

SE A 2 QUESITI 

DEL G
IOCO N°1 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

ALLA
 CASELLA

 N°12 TI SPOSTERAI

BELLA
MENTE;

SE FA
LLIR

AI LA
 PROVA, IN

VECE,

STARAI FERMO PER UN GIRO, 

MENTRE IO, BISTRIS,

DORMIRÒ COME UN GHIRO.

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°2

RISPONDERAI CORRETTA-

MENTE, ALLA CASELLA N°13

TI SPOSTERAI CELERMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

FARAI FAGOTTO ED ANDRAI

ALLA CASELLA N° 8.

11

14

16

SE A 2 QUESITI 

DEL GIOCO N°2 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

ALLA CASELLA N°19 TI SPOSTERAI

SUPERBAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

QUESTA SÌ CHE È BELLA,

TORNERAI INDIETRO DI UNA CASELLA.

                  SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°3 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE, AVANZERAI

DI 2 CASELLE FLEMMAMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

TORNERAI INDIETRO DI UNA 

MENTRE IO, BISTRIS, 

CONTEMPLERÒ LA LUNA.

18
SE A 2 QUESITI 

DEL GIOCO N°3 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

PRONTAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

QUI NON CI PIOVE, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°9.

20
AHI, AHI, QUI SI SOSTA

E, AHIMÈ, SO QUANTO

TI COSTA!SI SOSTA PER UN GIRO,

E NEL FRATTEMPO IO,

BISTRIS,MI GIRO E MI RIGIRO.

21
SE AD 

1 QUESITO 

DEL GIOCO N°4 RI-

SPONDERAI CORRETTA-

MENTE, AVANZERAI DI 

4 CASELLE, IMMANTI-

NENTE; INVECE, SE 

LA PROVA FALLIRAI, 

DI 4 CASELLE RE-

TROCEDERAI.

25
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°5 RISPONDE-

RAI CORRETTAMENTE,
RADDOPPIERAI IL TIRO 

GIOIOSAMENTE;
SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

DI 2 CASELLE TORNERAI
INDIETRO, MENTRE IO,

BISTRIS, AVANZERÒ DI
QUALCHE METRO.

26
PURTROPPO QUESTO 

IO, BISTRIS,TI DEVO DIRE:

PER UN GIRO DA QUI

NON PUOI USCIRE.

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

34              S
E AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°6 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI  DI 4 CASELLE 

RAPIDAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

RETROCEDERAI DI QUATTRO,

MENTRE QUALCUNO RIDERÀ

COME UN MATTO.

37                 SE A  2 QUESITI

DEL GIOCO N°7 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

CERTAMENTE; 

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

È PRESTO DETTO, È PRESTO FATTO,

ANDRAI ALLA CASELLA N°24.

40              SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°8 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,
AVANZERAI DI 4 CASELLE 

BALDANZOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVE-

CE, ZITTO, ZITTO, QUATTO, 

QUATTO, RETROCEDERAI DI 

QUATTRO.

43

SE AD 1 QUESITO

DEL GIOCO N°9 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 4 CASELLE 

BRILLANTEMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, CARO AMATO

BIMBETTO, STARAI FERMO 

PER UN GIRETTO.

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

46

SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°11 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

RADDOPPIERAI IL TIRO 

INDUBBIAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

È PRESTO FATTO, È PRESTO DETTO, 

STARAI FERMO PER UN GIRETTO.

50

SE AD 1 QUESITO DEL GIOCO N°12 RISPONDERAI CORRETTAMENTE,AVANZERAI DI 4 CASELLE ALLEGRAMENTE;SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, DISPIACE ANCHE A ME, ANDRAI ALLA CASELLA N°43.

53

56
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°13 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 7 CASELLE 

SPEDITAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE, 

MI DISPIACE PROPRIO TANTO, 

ANDRAI ALLA CASELLA N°45

BAGNATO DI PIANTO.

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

64
QUI SI 

SOSTA, QUI SI TACE,
E SI DORME IN SANTA 

PACE, QUI SI SOSTA PER 
UN GIRO,  PRIMA DI

RIFARE… UN TIRO.

65
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°15

RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 3 CASELLE 

FELICEMENTE,

SE FALLIRAI LA PROVA,

INVECE, SENZA FARE UN

MOTTO, ANDRAI ALLA

CASELLA N°58.

70
SE AD 1 QUE-

SITO DEL GIOCO N°16 

RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 5 CASELLE 

RADIOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

AHIMÈ, AIHMÈ, AHIMÈ,

ANDRAI INDIETRO DI TRE!

73
SE AD 1 QUESITO 

DEL GIOCO N°17 RISPONDERAI 

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI DI 2 CASELLE 

AFFANNOSAMENTE;

SE FALLIRAI LA PROVA, INVECE,

STARAI FERMO PER UN GIRO, 

MENTRE PENSERAI 

AL TUO PROSSIMO TIRO.

77
SE AD 1 QUESITO
DEL GIOCO N°18 RISPONDERAI

CORRETTAMENTE,

AVANZERAI  FINO ALLA CASEL-

LA N°80 SUPERVELOCISSIMA-

MENTE; SE FALLIRAI LA PROVA, 

INVECE, AIUTO, AIUTO, AIUTO,

ANDRAI ALLA CASELLA N°70

ED IO, BISTRIS, TI SALUTO.

1

?BA

(+ GO o CO ?)

BALENA
5

? BARA(+ LE o RE ?)
7

?

14

?

BANALE

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO - DSA

collana

 gli orrori 
neLL’orto 

di Livia Illing e Maria Giulia Cataldo

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

di scrittura o commettono frequenti “errori di distrazione”, 
ma anche per bambini che stanno semplicementeconsolidando la pratica dell’ortografia.

In allegato il gioco in scatolaGLI ORRORI NELL'ORTO

SPELLING
Prova  a  dire  lettera  per  lettera:

ANTR ACITE

GIUSTO ?
Se  riesci  avanza  di  1  casella

CHE  SFORTUNA !

Vai indietro di 2 caselle

Hai bucato una gomma.

CAMBIA … E … ESISTE ?
Raddoppia la consonante centrale e …

ESISTE ?
copia trito

capello treno

Gli Orrori nell’Orto
L. Illing, M G. Cataldo
Questo gioco didattico ha lo scopo di migliorare il 
controllo ortografico dei bambini che presentano più 
difficoltà in questo ambito o che commettono frequenti 
errori di "distrazione".
Tre mazzi (verde, rosso e blu) per tre diverse tipologie di 
errori (scrittura, concentrazione,  memoria). Sulle carte 
contenute nel gioco sono scritte le varie attività che i 
bambini dovranno svolgere per vincere e migliorarsi.

ALLEGATO AL VOLUME "GLI ORRORI NELL’ORTO"

F.to scatola 32x22,5x6 cm - Peso 700 gr.
F.to libretto 14x21 cm.

7+ISBN 978-88-9931-782-9 15,90 € iva assolta

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

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

BisTris
A. M. Rinaldini 
La valigia di BisTris contiene più giochi. La tombola e il gioco 
dell’oca, attraverso cui i bambini avranno la possibilità di 
cimentarsi in attività che prevedono l’aggiunta, l’omissione,
la sostituzione e lo spostamento di sillabe o singoli segni
(fonemi/grafemi), escludendo tutte le difficoltà ortografiche.

ALLEGATO AL VOLUME "BIS TRIS" 

F.to scatola 25x35-10 cm - Peso 1500 gr.
F.to libretto 14x21 cm.

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Costituisce sussidio didattico
• Aiuta le prime fasi della letto-scrittura
• Sviluppa competenze fonologiche e meta-fonologiche

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

6+ISBN 978-88-9843-845-7 45,00 € iva assolta



52 CATALOGO GENERALE GIOCHI DIDATTICI

G
IO

CH
I D

ID
AT

TI
CI

Il Gioco delle Doppie 
M. Benincasa
Si tratta di un gioco da tavolo per bambini dai 7 anni in su. Si 
può giocare da 2 a 4 giocatori: il vincitore sarà colui che arriverà 
per primo al traguardo sul percorso raffigurato sul tabellone, 
conquistando caselle grazie alla lettura e alla scrittura corretta
di parole con le consonanti doppie. Le carte difficoltà consentono 
ai bambini di svolgere azioni differenti dalla lettura e dalla 
scrittura, alleggerendo il gioco. Consigliato per bambini con DSA.

ALLEGATO AL VOLUME "RADDOPPIAMO"

F.to scatola 17x26x7 cm - Peso 730 gr.
F.to libretto 14x21 cm.

7+ISBN 978-88-9843-818-1 15,90 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Abituare i bambini al gioco attivo
• Stimolare attenzione, linguaggio, logica, prassie
• Stimolare le relazioni sociali e ilpiacere di stare insieme
• Prevenire le difficoltà di apprendimento

 CONTIENE:
• 1 Tabellone
• 1 Dado a tre colori
• 4 Pedine segnaposto
• 54 Carte PAROLE 
• 26 Carte DIFFICOLTÀ
• 1 Blocco note + 1 Matita 
• 1 Libretto Istruzioni

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

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

Giochiamo ai Mestieri
A. Zerbino
Basandosi sui meccanismi del Monopoli, inclusa la gestione di 
piccole somme di denaro, questo gioco impegna bambini e adulti 
in prove ortografiche e grammaticali necessarie ad acquistare nei 
negozi di una città i beni necessari al proprio mestiere. Dispone 
di quattro livelli di difficoltà, uno in confezione, tre acquistabili 
separatamente al prezzo di 10,00 € al mazzo e divisi per 
argomento (Grammatica, Eccezioni ortografiche, Analisi Logica).

ALLEGATO AL VOLUME "SCRIVERE PER VINCERE"

F.to scatola 32x22,5x6 cm - Peso 790 gr.

6+ISBN 978-88-9931-759-1 33,00 € iva assolta

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO - DSA
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Pinella
A. Zerbino
Gioco di carte e di parole per arricchire il lessico italiano, 
divertendosi. Pensato per i bambini della scuola Primaria 
che studiano l’italiano come lingua-madre o come lingua 
acquisita.
È un ottimo strumento anche per bambini con BES.

ALLEGATO AL VOLUME "GIOCHIAMO A RICORDARE"

F.to scatola 17x25x4 cm - Peso 190 gr.
F.to libretto 14x21 cm.

6+ISBN 978-88-3286-031-3 19,90 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Imparare nuove parole e sviluppare la memoria
• Prolungare l’attenzione sugli oggetti
• Riconoscere e associare figure identiche 
• Riconoscere sentimenti, colori, forme, parti del corpo

 CONTIENE:
• 60 Tessere (30 Coppie) 5x5 cm
• 1 Libretto Istruzioni

Sillabe in Pista
G. Pedersoli
Questo gioco propone delle attività che sviluppano le 
competenze globali di linguaggio per i bambini più piccoli 
o in difficoltà: si svolge come un gioco di tombola con una 
pista sillabica che segmenta le parole raffigurate sulle 
cartelle. Alcune caselle della pista sillabica sono vuote: 
spetterà al bambino, aiutandosi con i disegni, riempirle con 
la sillaba mancante corretta. Vince chi per primo completa 
la sua pista sillabica.
Le piste sillabiche presentano diversi livelli di difficoltà 
delle parole, partendo dalle bisillabiche piane fino alle 
polisillabiche più difficili. 

ALLEGATO AL VOLUME "SILLABE IN PISTA"

F.to scatola 32x22,5x6 cm - Peso 790 gr.
F.to libretto 14x21 cm.

6+ISBN 978-88-9931-774-4 15,90 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Abituare i bambini al gioco attivo
• Stimolare attenzione, linguaggio, logica, prassie
• Stimolare le relazioni sociali e il piacere di stare insieme
• Prevenire le difficoltà di apprendimento

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

SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO - DSA
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LETTURA E SCRITTURA

Trovaparole e Trovaparole Dadi
C. Ferraroli
Si tratta di due strumenti compensativi e ludici particolarmente
utili per logopedisti ed insegnanti, per acquisire dimestichezza
con i fonemi e semplici parole.

• TROVAPAROLE - 136 carte
F.to scatola 7x10x4 cm - Peso 100 gr.

• TROVAPAROLE DADI - 46 dadi
F.to scatola 17x25x4 cm - Peso 200 gr.

6+
• ISBN 978-88-9931-779-9 12,00 € iva assolta

• ISBN 978-88-9931-780-5 15,90 € iva assolta

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

 CONTIENE:
• 30 Carte verdi
• 24 Carte rosse
• 10 Carte arancioni
• 16 Carte viola
• 10 Carte grigie
• 6 Carte blu
• 36 Carte gialle
• 4 Carte jolly

 IL KIT DADI COMPRENDE:
• 46 Dadi colorati e un Taccuino

A
A

A

B
B

B

C
C

C

D
D

D

C
C C D

D

D

A
A A

B
B

B

 CONTIENE:
• 21 carte rosse (lettere alfabeto)
• 21 carte verdi (lettere alfabeto) 
• 21 carte gialle (lettere alfabeto)
• 21 carte blu (lettere alfabeto
• 8 carte COLORE DADO, 2 per colore
• 8 carte CAMBIO GIRO, 2 per colore
• 8 carte STOP, 2 per colore
• 4 carte MULTICOLORE
• 4 carte MULTICOLORE DADO
• 1 carta CAMBIA MAZZO
• 1 DADO

Alphacolor. L’alfabeto Colorato
V. Banfi
Questo gioco può essere utilizzato come gioco da tavolo, sia tra gruppi 
di bambini o tra bambini e genitori. Le carte, data la loro varietà, si 
prestano però per essere utilizzate in varie modalità. La tipologia delle 
carte è stata, infatti, anche pensata nello specifico per stimolare alcuni 
prerequisiti delle abilità di lettura e scrittura; per tale motivo il gioco 
può essere utilizzato nella pratica clinica da parte di diverse figure
(es. logopedisti, psicologi...). Ciò è reso possibile dalla versatilità del 
gioco che può essere utilizzato da 2 o più giocatori.

• VERSIONE MINUSCOLO

• VERSIONE MAIUSCOLO

F.to scatole 7x10x4 cm - Peso 100 gr.

6+
• ISBN 978-88-9931-779-9 14,00 € cad.

iva assolta• ISBN XXXXXX
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L'Acchiappafigure!
L. Illing e C. Quattropani
L’Acchiappafigure è un gioco che mette alla prova i riflessi
dei bambini e le loro abilità linguistiche e visive: ognuno di loro 
avrà in mano alcune "carte trovami" raffiguranti degli oggetti e 
dovrà essere il più veloce ad acchiappare la "carta acchiappami" 
posta sul tavolo contenente gli stessi oggetti. Il gioco presenta 
cinque livelli di difficoltà crescente per migliorare con il tempo.
Potenzia il conteggio e il confronto tra quantità.

F.to scatola 19x28 cm - Peso 600 gr.
F.to libretto 14x21 cm.

4+ISBN 978-88-6111-311-4 23,00 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Stimola la capacità di analisi visiva e uditiva
• Arrichisce il lessico e sviluppa le competenze linguistiche
• Rinforza le abilità di lettura

 CONTIENE:
• 100 Carte TROVAMI 
• 60 Carte ACCHIAPPAMI
• Guida al gioco con istruzioni dettagliate

Inventa Fiaba
C. Ferraroli
È un gioco da tavolo per 2-6 persone che, con l’aiuto di un dado
e di diversi mazzi di carte, ci guida nella creazione di meravigliose
e sempre nuove fiabe di cui ci ritroveremo protagonisti.

ALLEGATO AL VOLUME "GIOCHIAMO A RACCONTARE"

F.to scatola 17x26x7 cm - Peso 630 gr.

6+ISBN 978-88-6111-328-2 18,00 € iva assolta

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

 CONTIENE:
• 1 Tabellone
• 40 Carte
• 1 Dado 

• 12 Pedine - Personaggi
• 1 Taccuino
• 1 Libretto Istruzioni

anello





folletto





collana

In allegato il gioco
in scatola INVENTA-FIABA

giochiamo araccontare.

Claudia Ferraroli

un gioco per esercitare fantasia e creatività,

per stimolare il linguaggio e sviluppare le capacità

di attenzione e di ascolto nel bambino dai 6 anni.



castello





Exploralibro
C. Ferraroli, A. Usai
Illustrazioni di A. Usai

Questo gioco nasce con lo scopo di stimolare il piacere della 
lettura nei più giovani attraverso diverse attività ludiche che 
hanno per protagonisti i libri e il loro mondo: si va dall’indovina 
il titolo al riscrivi l’incipit, dalla scoperta di indizi al nascondino, 
dal trova-personaggi alla caccia alle immagini, c’è anche
il Jenga! Vince chi ottiene più "buoni libro" guadagnati dopo 
ogni attività. 

ALLEGATO AL VOLUME "EXPLORALIBRO"

F.to scatola 32x22,5x6 cm - Peso 790 gr.

6+ISBN 978-88-9931-724-9 15,90 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Stimolare: attenzione, linguaggio, logica, prassie
• Stimolare le relazioni sociali e il piacere di stare insieme
• Prevenire le difficoltà di apprendimento
• Favorire il piacere per la lettura e il gioco attivo

 CONTIENE:
• 1 Tabellone
• 10 Carte GENERE
• 50 Carte PAROLA 
• 10 Carte IDENTITÀ

• 150 Buoni libro colorati
• 10 Griglie
• 1 Dado a 3 colori
• 1 Libretto Istruzioni
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S U D O K U

La Vera Tombola delle Tabelline
G. Caia
Il gioco si svolge nelle medesime modalità della classica tombola, 
e dopo aver distribuito le cartelle in modo equo tra i giocatori, può 
essere effettuato in due modi: in un caso, chi detiene il tabellone 
estrae la tabellina (es. 6x4) e i bambini dovranno coprire la casella 
riportante il risultato dell’operazione (in questo caso 24); nel 
secondo modo, chi detiene il tabellone domanda "come si ottiene 
il numero X"? (es. 24) e i bambini dovranno rispondere prima 
enunciando l’operazione (in questo caso 6x4), e poi potranno 
coprire la casella relativa. Numeri e colori fungeranno da variabili 
per complicare il gioco: sapere le tabelline sarà indispensabile 
per vincere! Il gioco è realizzato con il font OpenDyslexic per 
facilitare la lettura dei bambini con DSA. 

ALLEGATO AL VOLUME "LA VERA TOMBOLA DELLE TABELLINE" 

F.to scatola 17x25x4 cm - Peso 450 gr.

6+ISBN 978-88-9843-882-2 15,90 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Abituare i bambini al gioco attivo
• Dare spazio e tempo al divertimento
• Stimolare attenzione, linguaggio, logica, prassie
• Stimolare le relazioni sociali e il piacere di stare insieme
• Offrire un’alternativa a TV e giochi elettronici
• Prevenire le difficoltà di apprendimento

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

NUMERI E CALCOLO

S U D O K U

08

S U D O K U

01

SudoKiamo
A. Lonati
Il sudoku degli animali, è una variante del classico sudoku, è
un gioco di logica che tiene allenata la mente, dove pazienza 
e concentrazione sono fondamentali per trovare la soluzione. 
Pensando ai bambini si è voluta utilizzare una serie di immagini 
di simpatici animali per renderlo più stimolante e divertente, 
eliminando per i più piccoli la difficoltà del riconoscimento
delle cifre da 1 a 9 e adattandolo così a chi vuole cominciare
ad appassionarsi a questo gioco.

ALLEGATO AL VOLUME "SUDOKIAMO" con libretto istruzioni

F.to 22x31x3 cm - Peso 200 gr.

5+ISBN 978-88-9931-760-7 17,00 € iva assolta

 CONTIENE:
• 1 Tabellone
•  20 Schede griglia 
•  20 Schede pre-combinate 

• 90 Tessere magnetiche
•  4 Calamite
•  4 Cornici da ritagliare

IT ENG
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Tutti Amici del 10
P. G. Toniutti
Lo scopo di questo gioco è accoppiare correttamente due tessere in 
modo tale che le immagini o i numeri su di essere raffigurati, sommati, 
diano sempre 10. Le carte si prestano inoltre a versioni più classiche 
di giochi come rubamazzetto, Peppa Tencia, Memory e Solitario. 

F.to scatola 7x10x4 cm - Peso 100 gr.

5+ISBN 978-88-9931-783-6 9,80 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Stimola la memoria
• Allena le abilità di calcolo
• Perfeziona le abilità visive

 CONTIENE:
• 6 serie di carte da 0 a 10

99 Piatti... Non Uno Di Più!
L. Illing
Il nostro simpatico cameriere Bruno vuole battere il record: impilare 
99 piatti! Sei pronto ad aiutarlo? Un gioco didattico per imparare, 
divertendosi, a fare i conti a mente fino a 99. La scatola contiene un 
mazzo di carte con cui i bambini potranno esercitarsi nel conteggio,
nella strategia e nella memoria. Indicato dai 6 ai 99 anni.
Consigliato per aiutare le difficoltà di apprendimento e i DSA.

F.to scatola 7x10x4 cm - Peso 100 gr.

6+ISBN 978-88-3286-056-6 14,00 € iva assolta

 OBIETTIVO DEL GIOCO:
• Devi impilare un piatto sull’altro fino a 99,
 ma attenzione ... guai a superare quel numero!

Calcol-A-Mente
L. Illing
Calcol-A-mente contiene  un mazzo di  carte illustrate che permettono 
di svolgere 10 differenti battaglie all’ultimo calcolo! Ci si scontra su 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, frazioni a più livelli di 
difficoltà! È stato pensato per tutti i ragazzi con difficoltà nei conti a 
mente poiché permette un grande esercizio attraverso il gioco, e quindi il 
divertimento. Apprendimento assicurato anche attraverso l’osservazione 
di tutte le strategie che mettono in atto i diversi giocatori.
Consigliato per aiutare le difficoltà di apprendimento e i DSA.

F.to scatola 7x10x4 cm - Peso 100 gr.

6+ISBN 978-88-3286-055-9 12,00 € iva assolta

 CONSIGLI DI GIOCO:
 "battaglie di calcolo a mente" da fare col mazzo di carte:
• La guerra delle ADDIZIONI 
• La guerra delle MOLTIPLICAZIONI
• La guerra delle SOTTRAZIONI
• La guerra delle FRAZIONI
• La guerra delle FRAZIONI IMPROPRIE

 CONTIENE:
• Il mazzo è composto da 48 carte divise in 4 set
• diversamente colorati e numerati da 1 a 12
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Cuccioli e Famiglie 
P.G. Toniutti
Otto puzzle per conoscere il mondo degli animali e fare associazioni 
logiche. Il gioco presenta otto famiglie di animali, con i loro cuccioli, le
loro abitazioni e i loro cibi che, grazie alla fustellatura in quattro parti,
si possono mischiare e riordinare.

ALLEGATO AL LIBRO "INTELLIGENZA E AFFETTIVITÀ NEL GIOCO ATTIVO"

F.to scatola 17x25x4 cm - Peso 380 gr.

3+ISBN 978-88-6111-283-4 17,00 € iva assolta

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

 CONTIENE:
• 8 Cartelle 15x20 cm
• 1 Dado a 3 colori 
• 1 Libretto Istruzioni

Indovina Chi Suona?
A. Lonati
Questo gioco presenta figure che illustrano animali, oggetti o mezzi 
di trasporto che producono un suono o un rumore tipico, e che vanno 
associate ad un determinato colore. La caratteristica principale del 
gioco è quella di stimolare i bambini a "denominare" tali oggetti 
utilizzando le onomatopee quando ancora non conoscono il lessico.

ALLEGATO AL VOLUME "GIOCARE A PARLARE"

F.to scatola 17x25x4 cm - Peso 230 gr.

3+ISBN 978-88-6111-285-8 17,00 € iva assolta

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

 CONTIENE:
• 1 Tabellone in cartone 15x21 cm
• 24 Forme fustellate di oggetti e animali
• 1 Dado a 6 colori
• 1 Libretto Istruzioni

Chisei
C. Ferraroli
Illustrazioni di F. Aziz

Questo gioco ha come obiettivo la realizzazione manuale da parte dei bambini 
di maschere sempre diverse. I piccoli, guidati da un adulto, scoprono le proprie 
emozioni e le mettono in scena attraverso le maschere, che costruiranno di 
volta in volta seguendo alcuni meccanismi di gioco che suggeriscono loro 
l’emozione, il tempo storico, il luogo e il continente che la maschera dovrà 
rappresentare. La scatola è impreziosita dalle splendide illustrazioni di Fuad 
Aziz, notissimo illustratore iracheno per l’infanzia.

ALLEGATO AL VOLUME "GIOCHIAMO A CHISEI"

F.to scatola 32x22,5x6 cm - Peso 700 gr.

5+ISBN 978-88-3286-021-4 33,00 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Sviluppa la conoscenza di sé
• Fa riscoprire le proprie emozioni
• Stimola la creatività
• Stimola l'attenzione e il linguaggio
• Sviluppa abilità manuali

 CONTIENE:
• 4 Maschere neutre
• 6 Carte personaggio
• 18 Carte accessori
• 4 Ruote
• 40 Accessori per le maschere
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collana

con le maschere crei il tuo personaggio

giOcHiaMo aClaudia Ferraroli

illustrazioni di Fuad Aziz

In allegato il gioco

in scatola 

ETÀ

5+

CORONA

1

1

CORONA

da quale continente provieni ?

1

1
da quale continente provieni ?

NASO  MAIALE
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Ri...tombola
La Ri...tombola è una tombola in cui le cartelle si completano
associando le immagini se fanno rima!

Rime...mory
A. Lonati
Il Rime...mory è un classico memory in cui le figure si devono
accoppiare tra loro perché "fanno rima".

ALLEGATI AL VOLUME "GIOCHIAMO CON LE RIME"

F.to scatola 17x25x4 cm - Peso 380 gr.

5+
ISBN 978-88-6111-302-2 12,00 € cad.

iva assoltaISBN 978-88-6111-304-6

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

 Ri...tombola CONTIENE:
• 30 Tessere 5x5 cm in un sacchetto
• 5 Cartelle
 Rime...mory CONTIENE:
• 30 Tessere 5x5 cm

Trova la Coppia!
P.G. Toniutti
Il memory è un gioco ormai classico che permette ai bambini e agli adulti di stare 
insieme e mostrare le proprie abilità! La particolarità di questo memory è la 
scelta delle categorie: le più semplici e fondamentali per i bambini (colori, forme, 
parti del corpo, sentimenti e membri della famiglia). Interessanti i suggerimenti 
di nuovi e alternativi schieramenti delle tessere.

ALLEGATO AL VOLUME "GIOCHIAMO A RICORDARE"

F.to scatola 11x16x3 cm - Peso 190 gr.

3+ISBN 978-88-6111-303-9 12,00 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Imparare nuove parole e sviluppare la memoria
• Prolungare l’attenzione sugli oggetti
• Riconoscere e associare figure identiche 
• Riconoscere sentimenti, colori, forme, parti del corpo

 CONTIENE:
• 60 Tessere (30 Coppie) 5x5 cm
• 1 Libretto Istruzioni

Alina
C. Ferraroli
Alina è una bambina di 7 anni molto generosa e altruista. In questa collana i piccoli 
lettori potranno aiutarla a sistemare la casa di una vecchia signora, ad accudire 
un cane preso al canile e ad accogliere un fratellino adottivo. Ogni libro, stampato 
bilingue italiano-inglese, si apre e diventa una struttura dentro cui giocare con le 
figurine già fustellate, tutte da colorare! Per il suo valore educativo, la collana è 
patrocinata da ANPEC, ENPA e Associazione Il Talento.

• ALINA E UNA CASA DA SISTEMARE

• ALINA E UN CANE DA ACCUDIRE

• ALINA E UN BAMBINO DA ACCOGLIERE

F.to libretti 22x16,5 cm - 16 Pagine - Peso 180 gr.

6+
• ISBN 978-88-6111-307-7

15,00 € cad.
iva assolta

• ISBN 978-88-6111-310-7

• ISBN 978-88-6111-343-5

IT ENG

Claudia Ferraroli

Alina
e

     un bambino  da Accogliere
In collaborazione con

Gestore servizio Affidi Provinciale Lecco
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Mimus Versus
M. Boniardi
Mimus Versus è un gioco che libera la fantasia nel tentativo di far indovinare le parole 
attraverso l’utilizzo di versi e mimi. Inoltre porta tutti i concorrenti al cinema dove si 
dovranno cimentare nell’esibizione dei loro film e cartoni animati preferiti.  Il tabellone 
è composto da caselle che indurranno i concorrenti ad esibirsi nel mimare azioni oppure 
nell’imitare il verso, il suono o il rumore di un determinato oggetto, animale o essere umano.
Ideato per i bambini, ma che diverte tanto anche i genitori, è l’ideale per trascorrere una 
giornata in famiglia o con gli amici in totale allegria!

F.to scatola 17x26x7 cm - Peso 630 gr.

6+ISBN 978-88-3286-061-0 19,90 € iva assolta

 CONTIENE:
• 1 tabellone
• 1 dado

• 1 clessidra
• 4 pedine
• Istruzioni

• 100 carte MIMO
• 100 carte VERSO
• 100 carte CINEMA

Chewin’Game
M. Bruini
Chewin’Game - per chi mastica parole! è un gioco di società che
mette a dura prova le vostre abilità dialettiche: chi sarà capace di
far indovinare la Parola Chiave ai propri compagni senza utilizzar
 le 5 Parole Proibite? Una versione complicata del più noto Taboo
con dei malus... davvero cattivi.

F.to scatola 17x26x7 cm - Peso 730 gr.
F.to libretto 14x21 cm.

12+ISBN 978-88-9843-822-8 15,90 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Sviluppa abilità lessicali
• Stimola riflessi e creatività
• Arricchisce il proprio vocabolario

 CONTIENE:
• 1 Tabellone da tavolo
• 2 Pedine colorate 
• 1 Clessidra

• 250 Carte PAROLA
• 20 Carte MALUS
• 1 Libretto Istruzioni

Lìelà - Un tablet manuale  
E. Carravieri - M. L. Gava

Lielà è un "libro-lavagna" di grande formato (30x42 cm) che presenta uno 
sfondo intercambiabile su cui il bambino può disporre a piacimento disegni 
calamitati, simulando l’utilizzo di oggetti comuni della vita quotidiana 
imparando a muoverli nello spazio-foglio, gestendo spazi e materiali.

ALLEGATO AL VOLUME "LÌELÀ"

F.to scatola 25x35x10 cm - Peso 1300 gr.

3+ISBN 978-88-9843-869-3 25,00 € iva assolta

 FUNZIONI DEL GIOCO:
• Consente al bambino di manipolare sul piano simbolico le proprie esperienze
• Sviluppa le funzioni visive e manuali
• Insegna a gestire gli spazi e gli oggetti, sviluppando l’orientamento

 CONTIENE:
• 1 Anima magnetica per le scene
• 100 Piccoli magneti per gli oggetti
• 100 Adesivi rotondi per i magneti
• 2 Scene: Cucina e Tavolo
•  2 Scene neutre disegnabili

• 5 Serie di oggetti:
 - per apparecchiare la tavola
 - per preparare la pasta asciutta
 - per preparare la colazione
 - per preparare la pizza
 - per preparare la macedonia
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FareSuonGiocando 
C. Ferraroli, P. Morstabilini
È  un gioco di gruppo che si propone di avvicinare i bambini al mondo del 
suono e della musica. Il tabellone di gioco, percorribile liberamente a 
seconda dell’adulto che guida la partita, è suddiviso in tre zone, diverse 
per attività e fascia d’età dedicata: la zona Rossa propone giochi di 
imitazione per stimolare la produzione dei suoni; la zona Blu propone 
giochi di ascolto, particolarmente adatti per bambini dai 5 agli 8 anni; la 
zona Gialla propone giochi di immaginazione, per inserire elementi di 
sviluppo della creatività, per bambini da 6 a 8 anni.

ALLEGATO AL VOLUME "FARESUONGIOCANDO"

F.to scatola 17x26x7 cm - Peso 420 gr.

5+ISBN 978-88-9843-883-9 15,90 € iva assolta

Color Bluff
Redazione Fabbrica dei Segni 
Un divertente gioco di intuito, bluff e fortuna, rielaborato dal celebre 
Perudo: nessun tabellone, nessuna attrezzatura complicata, regole 
semplici e tanti dadi colorati! Da 2 a 6 giocatori, l’ideale per momenti 
adrenalinici e serate alla James Bond…

F.to scatola 17x26x7 cm - Peso 730 gr.

12+15,90 € iva assolta

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

 CONTIENE:
• Carte rosse
• 20 Carte blu
• 20 Carte gialle

• Tabellone diviso in 3 settori
 (rosso, blu, giallo)
• 1 CD
• 1 Libretto Istruzioni

Il Gioco dell’Happyoga
J. Locatelli
Per iniziare il gioco è necessario creare un arcobaleno con le 42 carte che 
sono  suddivise nei 6 colori dell’arcobaleno. Ogni colore rappresenta una 
tipologia di asana  i cui nomi sono scritti  in Sanscrito, l’antica lingua dell’India, 
in inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano. Nella scatola sono presenti 
dei cartoncini, da ritagliare e un perno: assemblandoli si crea un sole, che 
rappresenta "la sequenza del saluto al sole". Nel libretto, inoltre, sono presenti
le figure delle pedine, che si possono fotocopiare e colorare.

ALLEGATO AL VOLUME "HAPPYOGA"

F.to scatola 17x25x4 cm - Peso 630 gr.

0-99ISBN 978-88-3286-032-0 15,90 € iva assolta

 USO DEL GIOCO:
• Come solitario
• Nel contesto famigliare
• Tra adulto e bambino
• In gruppo: da 2 persone fino a 6 squadre

 CONTIENE:
• 42 carte
• 1 dado
• 6 pedine

• 6 immagini
 da fotocopiare e incollare
• 3 storie di rilassamento

Il gioco dell’HappYoga si rivolge a persone di tutte le età, da 1 a 99 anni e a tutti i livelli di conoscenza dello Yoga: da chi 
non lo conosce, a chi lo conosce poco, a chi lo conosce bene: basta aver voglia di giocare! Può anche essere giocato dai 
soli bambini o diventare uno strumento educativo, per insegnanti ed educatori.

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

5+ VERSIONE PER BAMBINI
CON REGOLE DEDICATE
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Telegram Perché
R. Zinzocchi
Telegram è una nota applicazione di messaggistica per smartphone e cresce a un ritmo 
di 600mila nuovi utenti al giorno: in questo libro viene spiegato perché è la migliore in 
assoluto sotto ogni punto di vista, dai messaggi alla sicurezza. Questo manuale fa capire 
cosa fare, come farlo e perché farlo con Telegram. L’autrice, digital woman, ma prima 
ancora filosofa e Normalista, racchiude in un hashtag l’essenza della sua quotidianità 
digitale: #Helpmarketing! Aiutare il nostro prossimo, prossimo che sul Web si dilata a 
numeri imprevedibili, a vivere la Rete con più consapevolezza, con più responsabilità. 
F.to 13x20 cm - 164 Pagine - Peso 150 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-3286-020-7 12,00 € iva assolta

• ISBN 978-88-9931-769-0 15,00 € cad.
iva assolta• ISBN 978-88-9931-770-6

Camminare in Salento
P. Canobbio, F. De Donno
Una guida che racconta un Salento inedito da scoprire percorrendo a piedi 
l’incantevole litorale. Uno strumento pensato per tutti coloro che, curiosi 
e appassionati del camminare lento, hanno voglia di esplorare la costa con 
scarponcini e zaino. Due volumi per conoscere gli ambienti naturali lungo 
l’Adriatico e lo Ionio, attraverso itinerari suggestivi, accompagnati da una
flora rigogliosa che conserva il fascino della antica macchia mediterranea.

• TREKKING TRA MARE E TERRA LUNGO LA COSTA ADRIATICA
• TREKKING TRA MARE E TERRA LUNGO COSTA IONICA

F.to 14x22 cm - 144 Pagine - Peso 700 gr.
Volumi brossurati.

Ogliastra
Terra dal futuro antico
AA.VV.
Una terra bellissima, selvaggia e civile insieme, abitata da una popolazione ospitale, sobria e 
tenace, capace di un rapporto profondo e rispettoso con la natura e molto legata alle proprie 
tradizioni, consapevole di appartenere ad un angolo di mondo veramente speciale, una terra 
tutta da scoprire in questa approfonditissima guida, ricca di immagini e fornita anche di tutti 
i contatti necessari per un indimenticabile soggiorno in Ogliastra. Tutte le spiagge, i comuni
e le escursioni sono suddivise in 3 aree per facilitare la visita e la vacanza. 
F.to 14x22 cm - 256 Pagine - Peso 350 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-9931-717-1 18,00 € iva assolta
IT ENG

Trentaquattro nuove vedute di Milano
+ Stampa fotografica 35×50 cm a scelta
S. Ruzzante
Le straordinarie immagini di Ruzzante portano il segno di una materia antica 
e immortale che sopravvive allo scorrere del tempo. Lo sguardo dell’artista 
rivela la bellezza di edifici, luoghi simbolo, piazze storiche, porte di ingresso 
al cuore di una città inedita, sorprendente. Per chi vuole arrivare al cuore di 
Milano con la magia estatica di una nuova visione.
F.to 21,5×30 cm - 100 Pagine - Peso 280 gr.
Volume brossurato.

ISBN 978-88-9931-702-7 77,00 € iva assolta
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In 3 giorni
L. Solina
Quante volte ci è capitato di chiederci: "Dove andiamo questo weekend?", desiderosi di esplorare 
una nuova città e scoprire i suoi tesori più belli, per poi ritrovarci di fronte ad una difficile scelta 
e, molto spesso, ad una rinuncia? Oppure di voler far tappa in una città particolare durante un 
tour più ampio? Organizzare un itinerario completo avendo poco tempo a disposizione può 
essere un problema. Con IN 3 GIORNI non lo è più!

ISBN 978-88-9931-767-6 AMSTERDAM

ISBN 978-88-9931-741-6 BARCELLONA

ISBN 978-88-9931-739-3 BERLINO

ISBN 978-88-9931-791-1 BUDAPEST

PROSSIMA USCITA BULGARIA

PROSSIMA USCITA COPENAGHEN

ISBN 978-88-3286-122-8 CRACOVIA

ISBN 978-88-9931-792-8 DUBLINO

ISBN 978-88-9931-734-8 FIRENZE

ISBN 978-88-3286-116-7 ISTANBUL

ISBN 978-88-3286-120-4 LISBONA

ISBN 978-88-9931-737-9 LONDRA

ISBN 978-88-9931-740-9 MADRID

ISBN 978-88-9931-738-6 MILANO

ISBN 978-88-9931-793-5 MONACO

ISBN 978-88-9931-794-2 MOSCA

ISBN 978-88-9931-795-9 NAPOLI

ISBN 978-88-9931-735-5 NEW YORK

ISBN 978-88-3286-117-4 NORVEGIA DEL SUD

ISBN 978-88-3286-115-0 PALERMO

ISBN 978-88-9931-743-0 PARIGI

ISBN 978-88-9931-796-6 PRAGA

ISBN 978-88-9931-736-2 ROMA

ISBN 978-88-3286-121-1 ROMAGNA

PROSSIMA USCITA ROMANIA

ISBN 978-88-9931-797-3 SAN PIETROBURGO

ISBN 978-88-3286-123-5 SIVIGLIA

ISBN 978-88-9931-798-0 STOCCOLMA

ISBN 978-88-9931-799-7 VENEZIA

ISBN 978-88-9931-742-3 VIENNA

5,00 € cad. iva assolta

F.to 10x15 cm - 64 Pagine - Peso 40 gr.
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