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I corsi Fabbri Editori rientrano nel nuovo progetto DIMMI,
Didattica Inclusiva Multilivello Multimediale Integrata
che si affianca a Ogni bambino è unico, nato lo scorso
anno dall’esperienza di RCS Education, leader dell’editoria
scolastica, e di Erickson, punto di riferimento in tema
di educazione, psicologia, recupero e sostegno. DIMMI
promuove e facilita l’accesso all’apprendimento da parte
di tutti gli alunni, anche quelli con BES, creando un punto
di contatto tra la didattica di classe e la necessità di
personalizzazione/individualizzazione per le difficoltà.
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OpenBook, il libro digitale interattivo e multimediale
incluso nell’offerta, costituisce lo strumento ideale
per la didattica inclusiva.
L’OpenBook, fruibile su computer e tablet, permette
infatti la lettura automatica del testo, la scelta del fondino
di lettura e di diversi caratteri tra cui EasyReading®
(carattere tipografico ad alta leggibilità con specifiche
caratteristiche grafiche utili ad agevolare la lettura
a chi ha problemi di dislessia) nonché la dimensione
del carattere, del maiuscolo e del minuscolo.

COME POSSIAMO AIUTARTI?
La piattaforma di Supporto Clienti per trovare le informazioni che ti servono sui prodotti
e i servizi di RCS Education, dal libro di testo alle piattaforme didattiche digitali.

L’esperienza
che insegna
il futuro
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http://supporto.rcseducation.it
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didattica
inclusiva
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multimediale
integrata

Ogni classe è diversa dalle altre perché ogni alunno è diverso dagli
altri e ogni gruppo interagisce in maniera differente da un altro.
È necessario puntare sulle differenze di tutti gli alunni, anche quelli
con Bisogni Educativi Speciali, valorizzando stili di apprendimento
diversi, provenienze, capacità cognitive, relazionali ed emotive.
Come realizzare in classe una didattica realmente inclusiva,
che valorizzi le differenze?
Al progetto Ogni bambino è unico, nato dall’esperienza di RCS
Education, leader dell’editoria scolastica, e di Erickson, punto
di riferimento in tema di educazione, psicologia, recupero
e sostegno, si affianca DIMMI, Didattica Inclusiva Multilivello
Multimediale Integrata, il nuovo progetto per la didattica inclusiva
che caratterizza l’offerta adozionale RCS rivolta alla scuola
primaria e alla scuola secondaria.

4

Il progetto si propone di integrare le proposte di RCS Education
con un corredo di materiali cartacei e digitali pronti all’uso che:
»» aiutino gli insegnanti nella progettazione didattica di classe
e individuale;
»» motivino e aiutino gli allievi e il gruppo classe ad acquisire
un proprio metodo di studio e a raggiungere i Traguardi
per lo Sviluppo delle Competenze;
»» forniscano agli studenti con BES testi facilitati e adattati
secondo più livelli, idonei a diverse potenzialità e stili
di apprendimento.

in collaborazione con

Perché ogni studente è unico
5

Guide
La nuova Guida Fabbri
AA. VV.
FABBRI EDITORI
SABRINA ALBERTINI
TERESA ALBERTINI

uida

LA

N U OV A

ALBERTINA BANDERALI

uida

PERCORSI E STRUMENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA

PERCORSI E STRUMENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Collana a cura di Dino Cristanini

Collana a cura di Dino Cristanini

CONTENUTI BES

CONTENUTI BES

e didattica inclusiva a cura di

Italiano

Matematica

La collana mette a disposizione
dei docenti strumenti pratici e
utili per progettare, insegnare
e valutare nei nuovi contesti
educativi. A fronte della
necessità di poter disporre
di materiali adatti ai ragazzi
che hanno disturbi specifici
dell’apprendimento, tutte le
Nuove Guide sono corredate
di materiali per la didattica
inclusiva realizzati da Erickson
per soddisfare i bisogni della
scuola di oggi.
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Classe 1

Classe 1

Volume (pp. 216)

Volume con Speciale BES (pp. 264)

+ Speciale BES (pp. 48)

ISBN 978-88-451-9312-5

ISBN 978-88-915-0762-4

¤ 25,60

¤ 25,50

Classe 2
Classe 2

Volume con Speciale BES (pp. 264)

Volume con Speciale BES (pp. 264)
in uscita a marzo

ISBN 978-88-451-9311-8

in uscita a marzo

ISBN 978-88-451-9317-0

¤ 25,60

¤ 20,90

Classe 4
Classe 4

Volume (pp. 264)

Volume (pp. 264)

+ Speciale BES (pp. 48)

+ Speciale BES (pp. 48)

ISBN 978-88-915-0764-8

ISBN 978-88-915-0763-1

¤ 28,20

¤ 28,20

Classe 5
Classe 5

Volume (pp. 264) con Speciale BES

Volume con Speciale BES (pp. 312)
ISBN 978-88-451-9314-9
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¤ 28,30

in uscita a settembre
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OGNI BAMBINO
È UNICO
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Classe 1

Classe 4, 5

Volume con Speciale BES (pp. 168)

Volume con Speciale BES (pp. 168)

ISBN 978-88-451-9306-4

ISBN 978-88-451-9784-0

¤ 23,60

¤ 23,60

Classe 2
Volume con Speciale BES (pp. 168)
in uscita a settembre

Classe 4
Volume con Speciale BES (pp. 216)
ISBN 978-88-451-9316-3

¤ 26,10

Classe 5
Volume con Speciale BES (pp. 216)
in uscita a settembre
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Quaderni operativi
Tutti insieme Matematica
Per attivare la mente

Tutti insieme Italiano
Per attivare la mente

Anna Ronca

Elena Guzzo, Leda Luise

FABBRI EDITORI

FABBRI EDITORI
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Tutti insieme Matematica 3
978-88-915-0282-7
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Tutti insieme Matematica 3 +
Più forti in Matematica 3
ISBN 978-88-915-0306-0
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ISBN 978-88-915-0309-1
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Tutti insieme Italiano 3
ISBN 978-88-915-0289-6
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PER ATTIVARE LA MENTE
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TUTTI
INSIEME

Tutti insieme è una collana di quaderni operativi nati
dalla collaborazione tra Fabbri Editori ed Erickson per andare
incontro alle esigenze di ogni bambino.
Tante pagine ricche di attività per il consolidamento e per il ripasso,
con esercizi da svolgere in classe o a casa per i compiti.
Per ciascun volume della collana è disponibile il quaderno
Più forti in… con attività mirate per chi necessita di rinforzare
maggiormente le proprie abilità.
Su www.rcseducation.it sono disponibili per insegnanti, alunni
e famiglie schede aggiuntive e materiali di approfondimento.

À

asso,

Eliana Guzzo
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TUTTI
INSIEME
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Leda Luise

IT

TUTTI
INSIEME

Anna Ronca

Pagina 1

Allo stesso prezzo il quaderno singolo
e il quaderno in set con Più forti in...
I docenti potranno scegliere la versione più idonea
ai bisogni degli alunni... perché ogni bambino è unico.

ato
on ne
nz pio 7,
pu am rt. 1 ).
te
a d
en io-c ti: tt.
am gg ta , le
un sa vie . 2
ort pia ne art
pp o io ,
(o e c iz 33
te m os . 6
on i co isp , n
a fr rars di d 972
ino e tti 0-1
nc sid a -1
llo on ltri 26
l ta a c a .
de è d ita e .P.R
6
(D
9- zzo
isto ), nd .
vv ato e .A
28 u
ro gn (v I.V
-0 a G
sp se io da
15 n
e, tras merc so
-9 Elia me
ie
lum on m clu
88
vo c co Es
8- ise ins 3
to nti ri ).
97 Lu tti liano
es me fuo 941
da Tu Ita
Qu altri ito 3/1
Le
o ratu 63
l.
g
c.2

o.

TUTTI
INSIEME

ISBN 978-88-915-0282-7

in collaborazione con

Tutti insieme è una collana di quaderni operativi nati
dalla collaborazione tra Fabbri Editori ed Erickson per andare
incontro alle esigenze di ogni bambino.
Tante pagine ricche di attività per il consolidamento e per il ripasso,
con esercizi da svolgere in classe o a casa per i compiti.
Per ciascun volume della collana è disponibile il quaderno
Più forti in… con attività mirate per chi necessita di rinforzare
maggiormente le proprie abilità.
Su www.rcseducation.it sono disponibili per insegnanti, alunni
e famiglie schede aggiuntive e materiali di approfondimento.

EXTRAKIT

9 788891 502827

Euro 6,70

DIDATTICA
INCLUSIVA

Iva inclusa

Tutti insieme Italiano 3
ISBN 978-88-915-0289-6

Anna Ronca

TUTTI
INSIEME

su www.rcseducation.it

ISBN 978-88-915-0289-6

L’area personale che consente
di accedere a contenuti,
servizi e strumenti

PER ATTIVARE LA MENTE

5

Il processo di progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione dei
testi scolastici di RCS Libri S.p.A.
- Divisione Education è certificato UNI
MATEMATI
CA
EN ISO 9001: 2008 (n. 100801) da Lloyd’s Register Quality Assurance.

in collaborazione con
EXTRAKIT

9 788891 502896

Euro 6,70
Iva inclusa

DIDATTICA
INCLUSIVA

Tutti insieme Italiano 3 +
Tutti insieme Matematica 3 Tutti insieme Matematica 3 +
Più forti in Italiano 3
978-88-915-0282-7
Più forti in Matematica 3
ISBN 978-88-915-0309-1
ISBN1 978-88-915-0306-0
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Allo stesso prezzo il quaderno singolo
e il quaderno in set con Più forti in...
I docenti potranno scegliere la versione più idonea
ai bisogni degli alunni... perché ogni bambino è unico.

matematica

ISBN 978-88-915-0282-7

su www.rcseducation.it
L’area personale che consente
di accedere a contenuti,
servizi e strumenti

in collaborazione con
EXTRAKIT

9 788891 502827

Il processo di progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione dei
testi scolastici di RCS Libri S.p.A. - Divisione Education è certificato UNI
EN ISO 9001: 2008 (n. 100801) da Lloyd’s Register Quality Assurance.

Euro 6,70
Iva inclusa

DIDATTICA
INCLUSIVA

		

italiano

Classe 3
Volume (pp. 120)

Classe 1

Classe 1

+ Più forti in (pp. 48)

Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0306-0

		

¤ 6,80

+ Più forti in (pp. 48)

Volume (pp. 120)
+ Più forti in (pp. 48)

ISBN 978-88-915-0304-6

¤ 6,80

ISBN 978-88-915-0307-7

Volume (pp. 120)
ISBN 978-88-915-0282-7

¤ 6,80

¤ 6,80

Volume (pp. 120)

Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0281-0

¤ 6,80

Classe 4

ISBN 978-88-915-0288-9

Volume (pp. 144)

Classe 2

Classe 2

+ Più forti in (pp. 48)

Volume (pp. 120)

Volume (pp. 120)

in uscita a settembre

ISBN 978-88-915-1270-3

+ Più forti in (pp. 48)
ISBN 978-88-915-0305-3

¤ 6,80

¤ 7,40

¤ 6,80

+ Più forti in (pp. 48)
ISBN 978-88-915-0308-4

€ ¤ 6,80

Classe 5
Volume (pp. 120)
ISBN 978-88-915-0285-8

¤ 6,8 0

Volume (pp. 144)

Volume (pp. 120)

+Più forti in (pp. 48)

ISBN 978-88-915-0287-2

in uscita a settembre

ISBN 978-88-915-1261-1
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¤ 7,40

¤ 6,80
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Classe 3
Volume (pp. 120)
+ Più forti in (pp. 48)
ISBN 978-88-915-0309-1

¤ 6,80

Volume (pp. 120)
ISBN 978-88-915-0289-6

¤ 6,80

Classe 4
Volume (pp. 144)
+ Più forti in (pp. 48)
in uscita a settembre

ISBN 978-88-915-1264-2

¤ 7,40

Tutti insieme è una collana di quaderni operativi
nati dalla collaborazione tra Fabbri Editori ed
Erickson per andare incontro alle esigenze di ogni
bambino.
Tante pagine di attività per il consolidamento
e per il ripasso, con esercizi da svolgere in classe
o a casa per i compiti.
Per ciascun volume della collana è disponibile il
quaderno Più forti in… con attività mirate per chi
necessita di rinforzare maggiormente le proprie
abilità.
Su www.rcseducation.it è disponibile, per ciascun
volume, l’ExtraKit: il pacchetto dei contenuti
multimediali gratuiti per il docente e per lo
studente, che arricchisce ed espande il libro.

Classe 5
Volume (pp. 144)
+ Più forti in (pp. 48)
in uscita a settembre

ISBN 978-88-915-1267-3

¤ 7,40

Allo stesso prezzo il quaderno singolo oppure il quaderno in set
con Più forti in…
I docenti possono scegliere la versione più idonea ai bisogni
degli alunni perché ... Ogni bambino è unico.

I testi dei volumi Più forti in... sono in EasyReading®,
il carattere che facilita la lettura a chi ha problemi
di dislessia.

Tutti insieme –
Più forti in...
Ricerca e Sviluppo Erickson

piu` forti

in matematica

Tutti insieme Italiano 3
ISBN 978-88-915-0289-6
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Tutti insieme Matematica 3 +
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Allo stesso prezzo il quaderno singolo
e il quaderno in set con Più forti in...
I docenti potranno scegliere la versione più idonea
ai bisogni degli alunni... perché ogni bambino è unico.

0000.cover.indd 3

ISBN 978-88-915-0283-4

in collaborazione con

su www.rcseducation.it
L’area personale che consente
di accedere a contenuti,
servizi e strumenti

Il processo di progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione dei
testi scolastici di RCS Libri S.p.A. - Divisione Education è certificato UNI
EN ISO 9001: 2008 (n. 100801) da Lloyd’s Register Quality Assurance.

9 788891 502834

Non vendibile
separatamente da Tutti
insieme Matematica 3

EXTRAKIT

DIDATTICA
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per attivare la mente

INCLUSIVA

passo nei primi anni della scuola primaria, possono essere proposti
sia interamente, a sostegno del percorso didattico, sia in maniera
mirata per lavorare su aree specifiche.

BA

C

tutti
insieme

EXTRAKIT

I quaderni Più forti in… sono pensati per un apprendimento efficace
anche in caso di necessità di recupero o potenziamento.

NonNati
vendibile
dall’esperienza Erickson nella didattica inclusiva come valido
supportoda
a Tutti
separatamente
Tuttiinsieme, presentano numerose attività aggiuntive
volte ad allenare le abilità fondamentali in ambito matematico.
DIDATTICA
insiemeStrumenti
Italianoirrinunciabili
3
per accompagnare gli alunni passo dopo

COLLEGA OGNI IMMAGINE CON IL SUO SUONO INIZIALE.

“

9 788891 502940

U

e

L’area personale che consente
di accedere a contenuti,
servizi e strumenti

O

”

tutti
insieme

ISBN 978-88-915-0294-0

su www.rcseducation.it

ogettazione, sviluppo, produzione e distribuzione dei
RCS Libri S.p.A. - Divisione Education è certificato UNI
08 (n. 100801) da Lloyd’s Register Quality Assurance.
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ezzo il quaderno singolo
o in set con Più forti in...
cegliere la versione più idonea
... perché ogni bambino è unico.
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COMPLETA LA TABELLA COME NELL’ESEMPIO.

27

Conoscere e classificare i nomi propri

e

piu` forti

in italiano

SILLABE CoN “B” E “C”
1

B

per attivare la mente

impariamo le sillaBe

lA

pensati per un apprendimento efficace
sità di recupero o potenziamento.
n nella didattica inclusiva come valido
esentano numerose attività aggiuntive
damentali nell’ambito della lettoscrittura.
compagnare gli alunni passo dopo passo
a primaria, possono essere proposti
del percorso didattico, sia in maniera
orare su aree specifiche.

I quaderni Più forti in… sono pensati
per un apprendimento efficace
anche in caso di necessità
di recupero o potenziamento.
Nati dall’esperienza Erickson nella
didattica inclusiva come valido
supporto a Tutti insieme, presentano
numerose attività aggiuntive volte
ad allenare le abilità fondamentali.
Strumenti irrinunciabili per
accompagnare gli alunni passo dopo
passo, possono essere proposti
sia interamente, a sostegno del
percorso didattico, sia in maniera
mirata per lavorare su aree specifiche.

Il

tutti
insieme

S

ti
ieme

Gli obiettivi della scheda operativa.

In ogni pagina una medaglia da
raccogliere per lavorare sulle
emozioni e sul feedback positivo:
due punti chiave della didattica
inclusiva.
fabbri

//

quaderni operativi
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Quaderni operativi
INVALSI in classe
Italiano

INVALSI in classe
Matematica

Agata Gueli, Anna Sorci

Maria Rita Gennaro, Mariolina Ruffolo

FABBRI EDITORI

FABBRI EDITORI

Agata Gueli – Anna

Maria Rita Gennaro
Mariolina Ruffolo

Sorci

INVALSI

INVALSI

in classe

in classe
DOCENTE

Italiano
EXTRAKIT

COMPETENZE

COVER.Prove Invalsi2.indd 3

Agata Gueli – Anna

22

EXTRAKIT

COMPETENZE

I quaderni INVALSI in classe
di matematica e italiano per
le classi seconda e quinta
nascono dalla convinzione che
i percorsi scolastici debbano
essere sostenuti da strumenti
didattici scientificamente
costruiti perché legati, da una
parte ai vincoli imposti dalla
competenza, e dall’altra a quelli
richiesti dalla gradualità del
processo.
La migliore preparazione
avviene con il lavoro fatto
in classe durante tutto il corso
dell’anno: i quaderni sono
un utile supporto in questo
senso e possono essere
utilizzati con modalità diverse
a seconda del tempo
a disposizione.
La Guida per il docente
costituisce un valido supporto
al lavoro didattico.
12

fabbri
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quaderni operativi

Matema

Sorci

Guida

Insegnante

31/12/13 17:16

COVER.Prove Invalsi2.indd 9

DOCENTE

se
Invalsi in clas

Italiano

EXTRAKIT

COMPETENZE

22

COVER.Prove Invalsi2.indd 5
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Maria Rita Gennaro
Mariolina Ruffolo

22

Guida

Insegnante
se
Invalsi in clas
Matemat
ica

22

31/12/13 17:16
EXTRAKIT

COMPETENZE

31/12/13 17:16

COVER.Prove Invalsi2.indd 7
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italiano

matematica

Classe 2 (pp. 72)

Classe 2 (pp. 72)

+ Guida insegnante (pp. 72)

+ Guida insegnante (pp. 72)

ISBN 978-88-915-0301-5

¤ 5,60

ISBN 978-88-915-0302-2

¤ 5,60

Classe 5 (pp. 120)

Classe 5 (pp. 96)

+ Guida insegnante (pp. 96)

+ Guida insegnante (pp. 96)

ISBN 978-88-915-0298-8

¤ 5,60

ISBN 978-88-915-0296-4

¤ 5,60

Volumi unici
italiano

+ matematica

Classe 2 (pp. 144)
ISBN 978-88-915-1179-9

Classe 5 (pp. 216)
¤ 8,00

ISBN 978-88-915-1178-2

¤ 8,00

Quaderni operativi
più Faccio, più Imparo
Italiano

più Faccio, più Imparo
Matematica

AA.VV.

Albertina Banderali

FABBRI EDITORI

FABBRI EDITORI

DOCENTE

Quaderni operativi per
consolidare e potenziare
le conoscenze di Italiano
e di Matematica con esercizi
e attività da svolgere
in classe con l’insegnante
o in autonomia. E in più,
esercizi di “allenamento”
per arrivare sicuri ad
affrontare le Prove INVALSI.
La Guida didattica per
l’insegnante e i materiali per
recupero, consolidamento
e potenziamento sono
disponibili su rcseducation.it.

DOCENTE

italiano

matematica

Classe 1 (pp. 72)

Classe 1 (pp. 72)

ISBN 978-88-451-8456-7

¤ 5,00

Classe 2 (pp. 72)
ISBN 978-88-451-8447-5

¤ 5,00

¤ 5,50

¤ 5,00

ISBN 978-88-451-8448-2

¤ 5,50

Classe 4 (pp. 120)
¤ 6,30

Classe 5 (pp. 120)
ISBN 978-88-451-8451-2

ISBN 978-88-451-8453-6

Classe 3 (pp. 96)

Classe 4 (pp. 120)
ISBN 978-88-451-8454-3

¤ 5,00

Classe 2 (pp. 72)

Classe 3 (pp. 96)
ISBN 978-88-451-8449-9

ISBN 978-88-451-8450-5

ISBN 978-88-451-8455-0

¤ 6,30

Classe 5 (pp. 120)
¤ 6,30

ISBN 978-88-451-8452-9

fabbri

//

¤ 6,30

quaderni operativi
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Quaderni operativi
Se faccio... imparo!
AA.VV
FABBRI EDITORI

Quaderni operativi dalla prima alla quinta classe
dedicati a Italiano, Matematica e Scienze, Storia
e Geografia e Laboratorio di scrittura, con tanti
esercizi e attività vivaci e stimolanti per capire
meglio e imparare in allegria.

Mara Bartoli

laboratorio di scrittura
Classe 4-5 (pp. 120)
ISBN 978-88-451-4194-2

italiano

		

matematica e scienze

Classe 1 (pp. 72)
ISBN 978-88-451-4139-3

Classe 1 (pp. 72)
¤ 4,00

Classe 2 (pp. 72)
ISBN 978-88-451-4137-9

¤ 4,00

¤ 4,60

¤ 4,90

ISBN 978-88-451-4559-9

fabbri

//

ISBN 978-88-451-4135-5

ISBN 978-88-451-4419-6

quaderni operativi

ISBN 978-88-451-4133-1

¤ 4,00

ISBN 978-88-451-4420-2

ISBN 978-88-451-4140-9

¤ 4,00

ISBN 978-88-451-4141-6

¤ 4,00

Classe 3 (pp. 96)
¤ 4,60

ISBN 978-88-451-4428-8

¤ 4,50

Classe 4 (pp. 120)
¤ 4,90

Classe 5 (pp. 120)
¤ 5,10

		

Classe 2 (pp. 72)

Classe 4 (pp. 120)

Classe 5 (pp. 120)

14

¤ 4,00

Classe 3 (pp. 96)

Classe 4 (pp. 120)
ISBN 978-88-451-4138-6

ISBN 978-88-451-4134-8

storia e geografia
Classe 1 (pp. 72)

Classe 2 (pp. 72)

Classe 3 (pp. 96)
ISBN 978-88-451-4447-9

		

¤ 5,00

ISBN 978-88-451-4430-1

¤ 5,00

Classe 5 (pp. 120)
¤ 5,20

ISBN 978-88-451-4429-5

¤ 5,00

Quaderni operativi
@ttivamente
Italiano

@ttivamente
Matematica

Sandra Caccavo

Anna Ronca

FABBRI EDITORI

FABBRI EDITORI

Una linea di parascolastica
ricca e completa: tantissime
pagine di esercizi di
consolidamento e di ripasso,
i laboratori da svolgere in classe
o a casa e tanti materiali
in più, pronti da scaricare,
su rcseducation.it.

italiano

		

matematica

Classe 1 (pp. 120)
ISBN 978-88-451-5407-2

Classe 1 (pp. 120)
¤ 6,00

Classe 2 (pp. 120)
ISBN 978-88-451-5406-5

¤ 6,00

¤ 6,00

ISBN 978-88-451-5408-9

¤ 6,00

ISBN 978-88-451-5410-2

¤ 6,00

Classe 4 (pp. 144)
¤ 7,00

Classe 5 (pp. 144)
ISBN 978-88-451-6112-4

¤ 6,00

Classe 3 (pp. 120)

Classe 4 (pp. 144)
ISBN 978-88-451-6111-7

ISBN 978-88-451-5409-6

Classe 2 (pp. 120)

Classe 3 (pp. 120)
ISBN 978-88-451-5405-8

		

ISBN 978-88-451-6110-0

¤ 7,00

Classe 5 (pp. 144)
¤ 7,00

ISBN 978-88-451-6109-4

fabbri

//

¤ 7,00

quaderni operativi
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Verso la secondaria
Traguardo prima media

Mara Bartoli, Anna Ronca

Mara Bartoli, Anna Ronca

traguardo prima media
(pp. 144)

FABBRI EDITORI
Mara Bartoli

ISBN 978-88-915-1319-9

Anna Ronca

prima
media

D’INGRE
VE
PER
LA SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO

ita a
M

usc

v
No

n
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•I
cover traguardo.indd 7

V

COMPETENZE

i tà
IT

ar

NO

EXTRAKIT

0
zo 2 15 •

O
SS

PRO

ATTIVITÀ DI RIPASSO
PER LA CLASSE 5°

16/01/15 16:31

Traguardo prima media è ideale per affrontare nel
modo migliore il passaggio alla Scuola secondaria
di primo grado.
Un quaderno operativo ricco di attività di italiano
e matematica per il ripasso e il consolidamento
delle conoscenze acquisite al termine della scuola
primaria.
Allena... menti per stimolare le abilità logicolinguistiche e logico-matematiche.
Una sezione finale di Prove d’ingresso alla Scuola
secondaria di primo grado con un percorso
guidato di autovalutazione.
Le soluzioni di tutte le pagine sono disponibili
su www.rcseducation.it.

Mara Bartoli, Anna Ronca,
Paola Mombelloni

sprint in prima media
Italiano – Matematica (pp. 144)
ISBN 978-88-451-8445-1

¤ 8,90

Mara Bartoli

sprint in prima media
Italiano (pp. 72)
ISBN 978-88-451-8444-4

¤ 5,00

Anna Ronca, Paola Mombelloni

sprint in prima media
Matematica (pp. 72)
ISBN 978-88-451-8446-8
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fabbri

//

verso la secondaria

¤ 8,50

¤ 5,00

Compiti per le vacanze
Vacanze per tutti i gusti
Stefania Mari, Beatrice Mezzali, Amelia Zen
FABBRI EDITORI

Quaderni operativi per un ripasso estivo dei contenuti appresi durante
l’anno. Tutti gli esercizi sono studiati per essere svolti in autonomia
dall’alunno con esempi di svolgimento e richiami alle regole fondamentali.
Il VOLUME UNICO è suddiviso nei due ambiti principali Linguistico/
Antropologico e Matematico/Scientifico ed è accompagnato da un
volume di narrativa.
Per una scelta più flessibile Vacanze per tutti i gusti è disponibile anche
in VOLUMI SEPARATI dall’accattivante confezione sagomata, dedicati
alle singole discipline: Italiano e Matematica.
Su rcseducation.it disponibili tutte le soluzioni.

Beatrice Mezzali

Stefania Mari

italiano

matematica

Classe 1

Classe 1 (pp. 48)

Volume 1 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-8477-2

Volumi unici
Stefania Mari, Beatrice Mezzali, Amelia Zen

+ Narrativa Diego il Drago (pp. 48)
ISBN 978-88-451-9563-1

¤ 4,20

Classe 2

¤ 4,20

ISBN 978-88-451-8464-2

ISBN 978-88-451-8476-5

+ Narrativa Racconti di case stregate
(pp. 48)
¤ 4,20

¤ 4,20

ISBN 978-88-451-8470-3

¤ 7,90

Classe 2
¤ 4,20

Volume 2 (pp. 120)
+ Narrativa Racconti di case stregate
(pp. 48)

Classe 4 (pp. 48)
ISBN 978-88-451-8463-5

Volume 1 (pp. 120)
+ Narrativa Diego il Drago (pp. 48)

Classe 2 (pp. 48)

Classe 3 (pp. 48)

Volume 2 (pp. 48)

ISBN 978-88-451-9564-8

Classe 1

¤ 4,20

ISBN 978-88-451-8467-3

¤ 7,90

Classe 3

Classe 3

Volume 3 (pp. 48)

Volume 3 (pp. 120)

+ Narrativa Il giardino segreto (pp. 64)

+ Narrativa Il giardino segreto (pp. 64)

ISBN 978-88-451-9565-5

ISBN 978-88-451-8475-8

¤ 4,20

¤ 7,90

Classe 4

Classe 4

Volume 4 (pp. 48)

Volume 4 (pp. 120)

+ Narrativa Tutankhamon (pp. 64)

+ Narrativa Tutankhamon (pp. 64)

ISBN 978-88-451-9566-2

ISBN 978-88-451-8482-6

¤ 4,20

fabbri

//

¤ 7,90

compiti per le vacanze
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Narrativa
I Piccoletti
à

•I

GIUSEPPE BORDI

CLASSI 1-2

GIUSEPPE BORDI

BLÒ

L’UOVO
NERO

l’uovo nero

v
No

i tà

Classe 1 – 2 (pp. 64)
ISBN 978-88-915-1326-7

MyStudio

CLASSI 2-3

¤ 5,50

IL LUPO
BLU

v
No

i tà

ISBN 978-88-915-1000-6

mila e il cerchio magico
Classe 2 – 5 (pp. 144)

¤ 6,50

Classe 1 (pp. 48)

v
No

ISBN 978-88-451-9218-0

i tà

l’isola felice
abicio
Classe 2 – 5 (pp. 112)

¤ 7,00

Classe 1 (pp. 48)
ISBN 978-88-451-5605-2

gli acchiappaguai
i segreti rubati

No

à
vit

Classe 4 – 5 (pp. 144)
ISBN 978-88-915-1327-4

18

fabbri

//

narrativa

¤ 6,60

¤ 5,50

Classe 2 – 5 (pp. 128)
ISBN 978-88-915-1329-8

¤ 6,10

¤ 5,50

gli alberi di pocafrutta

ISBN 978-88-451-6113-1

il lupo blu

E I SEGRETI
RUBATI

Classe 2 – 3 (pp. 80)

Classe 1 (pp. 48)

Classe 2 – 3 (pp. 64)
ISBN 978-88-915-1328-1

GIUSEPPE BORDI

GUAI
GLI ACCHIAPPA

piccoli vampiri

un arcobaleno
di bambini

ISBN 978-88-451-9216-6

blò

CLASSI 4-5

CLASSI 2-5

GIUSEPPE BORDI

MyStudio

À

MyStudio
MyStudio

ISBN 978-88-451-8458-1
¤ 5,30

fiabella
rubit e fregatto
Classe 2 – 5 (pp. 112)
Classe 2 – 3 (pp. 64)

¤ 7,00

¤ 6,50

ISBN 978-88-915-0999-4

ISBN 978-88-451-6115-5
¤ 6,10

¤ 6,60
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Illustrazioni di Domenico Lacava

www.auladigitale.rcs.it
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ON LINE approfondimenti delle tematiche trattate nel libro con schede operative e laboratori;
uno spazio dedicato alla biblioteca di classe.
Una RIDUZIONE TEATRALE da far mettere in scena agli alunni e preziosi
suggerimenti di professionisti del
CON RIDUZIONE
teatro su regia, scenograﬁa e costumi.

s

zoLo
PuzISCARICA

PUZZOLO E LA DISCARICA ABUSIVA

Giuseppe Bordi è nato a Roma. Lavorando con i bambini ha imparato
a scrivere per loro. È autore di favole, romanzi e opere teatrali.

GIUSEPPE BORDI

E LA

D

s

CON
RIDUZ
TEAT
RA IONE

ABUSIVA

LE

Giuseppe Bordi

C’era una volta una discarica abusiva,
ripugnante, puzzolente e dimenticata da
tutti. C’era una volta, perché adesso non c’è
più. Al suo posto è sorto uno strano paesino,
Puzzoville, il posto più puzzolente del mondo.
Puzzano le strade, puzzano le case, puzzano i
giardini, ma su tutto puzzano i suoi abitanti.

i

.

I

TEATRALE

www.fabbriscuola.it
€ 6,00 IVA INCLUSA

ISBN 978-88-451-5606-9

9 788845 156069

Puzzolo_COVER.indd 14

4-08-2010 11:06:20

CLASSI 2-5

CLASSI 2-5

Illustrazioni di Antonio Tregnaghi

www.auladigitale.rcs.it
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ON LINE uno spazio dedicato alla biblioteca di
classe con tante proposte operative per ciascuna narrativa della collana I PiccoLetti.
La RIDUZIONE TEATRALE per mettere
in scena il racconto con la partecipazione di tutta la classe.

L’ISOLA FELICE

Giuseppe Bordi è nato a Roma. Lavorando con i bambini ha imparato
a scrivere per loro. Per i PiccoLetti Fabbri ha pubblicato Abicio (2010),
Puzzolo e la discarica abusiva (2010), Gli Acchiappaguai (2010), Gli
alberi di Pocafrutta (2011), Fiabella (2011) Sgonfiati Notorio! (2011),
Gli Acchiappaguai e il segreto del principe (2012) e le rispettive
riduzioni teatrali.

GIUSEPPE BORDI

l’isola
felice

Giuseppe Bordi

C’era una volta l’isola felice. E non ci mise
molto Sir Gufo a capirlo… appena il tempo
di poggiare le zampe a terra. Se ne accorse
nonostante la tempesta di tuoni, lampi
e pioggia a dirotto, nonostante non avesse
trovato nessuno al suo arrivo, perché
la felicità si annusa nell’aria.

www.fabbriscuola.it
€ 6,20 IVA INCLUSA

1

puzzolo e la discarica
abusiva
Classe 2 – 5 (pp. 112)
ISBN 978-88-451-5606-9

24/02/12 14:55

gli acchiappaguai
Classe 4 – 5 (pp. 192)
ISBN 978-88-451-5601-4

¤ 7,30

¤ 6,40

sgonfiati, notorio!

gli acchiappaguai
e il segreto del principe

Classe 4 – 5 (pp. 160)

Classe 4 – 5 (pp. 144)

ISBN 978-88-451-6118-6

¤ 7,10

ISBN 978-88-451-8459-8

¤ 7,00
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I miei PiccoLetti
Sono prime letture sugli acronimi, sul processo alimentare, sull’intercultura;
fiabe sull’ambiente, sul maltrattamento degli animali, sulla diversità,
persino sugli elementi della fiaba; romanzi sull’integrazione, sul bullismo,
sull’arroganza, sull’amicizia, sull’accettazione di sé.
E ognuno ha tante pagine di apparati didattici e una riduzione teatrale,
disponibile on line, per chi vuole mettere in scena la recita tratta dal libro
su cui ha lavorato tutto l’anno. Sono spettacoli semplici da realizzare,
perché servono materiali di facile consumo per scene e costumi
e una regia che risulta efficace, anche quando non è affidata a esperti.
fabbri

//

narrativa
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Narrativa
I PiccoLetti
FABBRI EDITORI

Una collana per la scuola
Primaria con ampia scelta
di autori classici
e contemporanei. Tanti testi
originali espressamente scritti
per permettere agli insegnanti
di affrontare temi adeguati alle
diverse fasce di età dei bambini
e collegati ai programmi
disciplinari svolti in classe.
Falcone

la porta di ishtar
e altri racconti 		

Falcone

Polese

ati l’etrusca e altri
racconti 		

vacanze nel bosco
Classe 1 (pp. 48)

Classe 4 – 5 (pp. 160)
ISBN 978-88-451-9222-7

ISBN 978-88-451-5554-3

Piumini
Morgese

la banda in gamba

le straordinarie
avventure di joe segugio

Classe 1 (pp. 48)

Classe 2 – 3 (pp. 96)

ISBN 978-88-451-6116-2

ISBN 978-88-451-9264-7

Parazzoli
¤ 7,20

i sogni di mela
Strada

libri! w i libri!

Classe 2 – 3 (pp. 48)
ISBN 978-88-451-8457-4

Classe 4 – 5 (pp. 144)
ISBN 978-88-451-9265-4
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¤ 5,50

¤ 6,50

Classe 4 – 5 (pp. 160)
ISBN 978-88-451-9220-3

¤ 5,30

¤ 7,20

¤ 6,60

¤ 5,40

Vago

Falcone

il colore più bello
e altre stori e di amicizia

le avventure di uno
scrittore

streghe, stregoni
e intrugli

Classe 2 – 3 (pp. 96)

Classe 2 – 3 (pp. 64)

Classe 4 – 5 (pp. 160)

ISBN 978-88-451-8462-8

¤ 6,00

Bonariva

ISBN 978-88-451-5555-0

¤ 5,80

ISBN 978-88-451-6114-8

¤ 7,10

Maracchia

Gallo

Caviezel

il mi e il ma

marta e il club
degli incapaci

bianco più bianco
del bianco

Classe 4 – 5 (pp. 112)

Classe 4 – 5 (pp. 80)

Classe 2 – 3 (pp. 96)
ISBN 978-88-451-6117-9

¤ 6,40

ISBN 978-88-451-8460-4

¤ 6,50

ISBN 978-88-451-5556-7

¤ 6,40

Parazzoli

uno mostro due mostro

Antoine de Saint-Exupéry

il piccolo principe
Classe 2 – 3 (pp. 64)
ISBN 978-88-451-5557-4

¤ 5,80

Classe 2 – 3 (pp. 128 + 16)
ISBN 978-88-451-8752-0

¤ 7,90

Cittadinanza e Costituzione
Un volume che rende la Costituzione della
Repubblica italiana a portata di bambino.
Uno strumento fondamentale per educare
gli alunni a una cittadinanza attiva.
Il volume è corredato da ulteriori materiali
per l’alunno e da una ricchissima guida per
l’insegnante scaricabili da rcseducation.it

Gatti, Polese

la costituzione siamo noi
ISBN 978-88-451-5411-9

¤ 5,50

fabbri

//
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Compiti per le vacanze
Amici per l’estate
AA. VV.
ERRECI EDIZIONI

I percorsi multidisciplinari di Amici per
l’estate sono articolati in otto settimane
a ciascuna delle quali sono associati un
personaggio e un ambiente intorno ai
quali ruotano le schede relative alle diverse
discipline. Ogni settimana si apre con una
divertente attività, di volta in volta dedicata
a una delle otto materie.
La cittadinanza e l’inglese, oltre a trovare
spazio in pagine di ripasso e approfondimento,
percorrono trasversalmente l’intero testo.
Alla fine di ciascuna settimana viene
proposto un test di autovalutazione sotto
forma di gioco.
Tutti i volumi sono posti in vendita
singolarmente o affiancati da un volume
di narrativa: i docenti possono scegliere
la versione che ritengono più idonea.

volumi

+ narrativa

Volumi unici

Classe 3
Volume (pp. 120)

Classe 1

Volume (pp. 120)

+ Narrativa – Le avventure di uno
scrittore

Volume (pp. 120)

+ Narrativa – Vacanze nel bosco

ISBN 978-88-915-0836-2

Classe 1

ISBN 978-88-915-0842-3

¤ 7,60

¤ 7,60

Volume (pp. 120)

Volume (pp. 120)

Volume (pp. 120)

ISBN 978-88-915-0837-9

+ Narrativa – Uno mostro due mostro

+ Narrativa – Bianco più bianco del
bianco

ISBN 978-88-915-0838-6

ISBN 978-88-915-0840-9

¤ 7,60

¤ 6,60

Classe 2

Classe 4
Classe 2

ISBN 978-88-915-0841-6

¤ 7,60

¤ 6,60

Classe 3
Volume (pp. 120)
ISBN 978-88-915-0835-5

¤ 6,60

Classe 4
Volume (pp. 120)
ISBN 978-88-915-0839-3

erreci

//

¤ 6,60

compiti per le vacanze
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Corsi primaria
Cookie and friends
Kathryn Harper e Vanessa Reilly
OXFORD

Cookie and Friends fornisce all’insegnante
tutto quello che occorre per creare lezioni
di lingua sempre nuove e ben strutturate,
concentrandosi sulle aree chiave dello
sviluppo del bambino, come le capacità
motorie e la consapevolezza personale.
L’approccio narrativo caratterizza il corso
ed è supportato dal pupazzo Cookie
e il poster interattivo che permettono
di movimentare la lezione e di stimolare
l’apprendimento.

cookie and friends a-b:
cd-rom

cookie and friends
starter: cb
ISBN 978-0-19-407000-3

¤ 10,00

¤ 11,70

cookie and friends a: cb
ISBN 978-0-19-407001-0

ISBN 978-0-19-407023-2

¤ 10,00

cookie and friends a:
cl cd

26

oxford
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corsi primaria

¤ 10,00

cookie and friends b:
cl cd
ISBN 978-0-19-407005-8

ISBN 978-0-19-407004-1

¤ 17,50

cookie and friends b:
cb

cookie and friends
starter: cl cd
ISBN 978-0-19-407003-4

ISBN 978-0-19-407023-2

¤ 12,20

¤ 12,20

per l’insegnante
Teacher’s Book e Class CD per
ogni livello Cookie’s Play Pack
con Story card, Flashcard, Poster
interattivi e pupazzo.

Little Friends
Susan Iannuzzi
OXFORD
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ISBN 978-0-19-443222-1

15

V
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re 20
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cita a Set

Corso per la Scuola d’infanzia che sviluppa
il lessico, introduce la fonetica e insegna
i numeri.
Simpatici personaggi introducono
il linguaggio in contesti familiari. Il corso
propone esercizi su tracce per sviluppare
le abilità di pre-scrittura. Numeri da
1 a 10. Fonetica inglese in modo simpatico
e divertente. Materiali fotocopiabili
nel manuale per l’insegnante con ulteriori
elementi lessicali, schede per insegnare
la fonetica e attività sui numeri che i bambini
possono mostrare ai genitori.

itools
¤ 10,00

ISBN 978-0-19-443228-3

¤ 30,00

teacher’s book
ISBN 978-0-19-443223-8

¤ 10,00

class audio cd
ISBN 978-0-19-443224-5

¤ 10,00

flashcards
ISBN 978-0-19-443225-2

¤ 20,00

oxford
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Corsi primaria
Let’s Explore
Charlotte Covill e Mary Charrington (Liv. 1, 2, 3, 5)
Nina Lauder, Suzanne Torres (Liv. 4)

Class Book and Workbook with DVD
Charlotte Covill Mary Charrington
Paul Shipton

OXFORD

In linea con le nuove Indicazioni Nazionali

Con DVD

Untitled-1 1

09/12/2013 15:03

L’esplorazione del mondo reale è la metafora
attraverso cui i bambini apprendono l’inglese.
Di facile uso e ricco di giochi e canzoncine,
insegna l’inglese attraverso percorsi con cui gli
allievi imparano a conoscere se stessi e il mondo
che li circonda nello spirito della convivenza
civile. Il corso mette a disposizione materiali CLIL
integrati in ogni unità.

let’s explore

		

Class Book & Workbook 4 (pp. 110)

materiali

Class Book & Workbook 1 (pp. 103)

+ DVD

+ DVD

ISBN 978-0-19-401947-7

DVD per ogni bambino.
Storie animate e filmati sulla
Civiltà guidano alla scoperta del
mondo e della vita reale.

Prezzo Min.

ISBN 978-0-19-401924-8 Prezzo Min.

Class Book & Workbook 5 (pp.110)
Class Book & Workbook 2 (pp. 103)

+ DVD

+ DVD

ISBN 978-0-19-401950-7 Prezzo Min.

ISBN 978-0-19-401927-9

Prezzo Min.

Class Book & Workbook 3 (pp. 103)
+ DVD
ISBN 978-0-19-401930-9 Prezzo Min.
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Il libro digitale, Open Book, offre
il corso in versione interattiva con
audio e video integrati. Si presta
all’uso per la lezione in classe,
per svolgere attività e continuare
il percorso di apprendimento
anche a casa. Disponibile
da Settembre 2015.

www.oup.com/elt/teacher/letsexplore
Sito ricco di risorse per la Certificazione
delle competenze e per BES.

ricco corredo in omaggio
all’insegnante dietro adozione
• Manuali in italiano con le pagine del Class
Book & Workbook riprodotte e le note
puntuali a margine
• Audio CD per ogni livello
Teacher’s Resource Pack con:

iTools con le storie animate
e attività interattive
per vivacizzare la lezione
in classe con la LIM
o con il computer
e il proiettore.

• Pupazzo per raccontare le storie
• Flashcard e Magic Pocket per lavorare sul lessico
• Storybook predisposto
• Fascicolo per la valutazione
• DVD con le storie animate e filmati di Civiltà
• Poster per animare le lezioni e lavorare sul CLIL
• Materiali già pronti per BES
• Fascicolo per il recupero

oxford
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Corsi primaria
New Treetops
Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson
OXFORD

Il libro digitale, Open Book, offre il corso
in versione interattiva con audio e video
integrati. Si presta all’uso per la lezione
in classe, per svolgere attività
e continuare il percorso di apprendimento anche a casa.
Disponibile da Settembre 2015.

Nei livelli 1-3 il bosco e
le stagioni sono i contesti
di fantasia in cui i bambini
si avvicinano alla lingua inglese.
Bud e Holly, insieme ai loro
amici, vivono avventure che
li portano a scoprire i misteri del
bosco e la bellezza della natura.
Lezioni di CLIL già pronte sono
corredate di bei poster a colori
a disposizione dell’insegnante.
Il regno Treetops Kingdom fa
da scenario alle storie dei livelli
4 e 5 del corso. Le avventure
di Bertie, Rachel e del drago
Tinders tra maghi, principesse
e cavalieri accompagnano
i bambini nello studio
dell’inglese. Interessanti lezioni
di CLIL sui Romani, l’Antico
Egitto e altro ancora.
Il My Digital Book è in omaggio
a ogni bambino nei livelli

30

oxford

//

corsi primaria

4a e 5a e può essere usato
per far lezione con la LIM
o con il computer e il proiettore.
new treetops

		

+ MDB 2.0
ISBN 978-0-19-401290-4 Prezzo Min.

Class Book & Workbook 1 (pp. 116)
+ Audio CD

Class Book & Workbook 5 (pp. 132)
+ MDB 2.0

ISBN 978-0-19-401287-4 Prezzo Min.

Class Book & Workbook 2 (pp. 116)
+ Audio CD
ISBN 978-0-19-401288-1

Class Book & Workbook 4 (pp.132)

ISBN 978-0-19-401291-1

Prezzo Min.

Open Book 1
ISBN 978-0-19-401148-8

Prezzo Min.

Prezzo Min.

Open Book 4
Class Book & Workbook 3 (pp. 116)
+ Audio CD
ISBN 978-0-19-401289-8 Prezzo Min.

ISBN 978-0-19-401149-5

Prezzo Min.

ricco corredo in omaggio all’insegnante
dietro adozione
• Manuali in italiano con note puntuali sulla
lezione
• Da 3 a 5 Audio CD a seconda del livello
Teacher’s Resource Pack con:
• Pupazzi livelli 1-3 per raccontare le storie
• Flashcard per lavorare sul lessico
• Fascicolo per la valutazione
• DVD con le storie animate, filmati di Civiltà e di CLIL
• Poster per animare le lezioni e lavorare sul CLIL

igitale
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All’interno anche il Sound Poster
da colorare e l’Audio CD
con le registrazioni.

Verusca Costenaro,
Michele Daloiso, Luciana Favaro

new treetops dislessia
NTT_DyslexiaBooklet SO.indd 26
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Fascicolo con percorsi sonori
per i bambini con dislessia elaborato
da esperti dell’Università Ca’ Foscari.
Contiene l’Audio CD e un Sound
poster da colorare.
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Verso la secondaria
New Treetops:
Libro Ponte
Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Sarah M Howell and Lisa Kester-Dodgson

Con

CD

New Treetops Libro Ponte

Gr
a C
ta mm on
sc a
ab ti
ile ca

OXFORD

Au

dio

Questo libro ha l’obiettivo di colmare la distanza
fra Scuola Primaria e Scuola Secondaria,
consolidando quanto appreso e affrontando
al meglio il passaggio al nuovo ciclo scolastico.
Grazie alle sue attività graduate e all’approccio
proposto, incoraggia i bambini a sviluppare nuovi
modi di imparare e di capire la lingua riflettendo
su di essa come previsto dalle Indicazioni
Nazionali. Una simpatica lettera introduttiva delle
autrici aiuta il bambino a usare il libro al meglio.

la
Preparazione per la Scuo
o
d
a
r
G
Secondaria di Primo

gua.

ma la
nei

new treetops
ponte

ria

– libro

Book&Pocket Grammar (pp. 48)
+ Audio CD
ISBN 978-0-19-401187-7

4

Audio CD con modelli
corretti di lingua e
pronuncia.

Attività di
personalizzazione
per creare un
contatto con la realtà
del bambino.

Sviluppo della
creatività con spunti
per attivare
la produzione orale.
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“Tops Magazine“ sezione
in ogni unità su argomenti
di attualità
Il testo può essere impiegato sia
per studiare in autonomia sia
per far lezione in classe come
potenziamento.
• Attuale: dialoghi ispirati alla
realtà di una ragazzina
in vacanza studio in Gran Bretagna
• ‘Tops magazines’: pagine
divertenti e colorate per
esercitarsi nelle abilità attraverso
temi ispirati all’attualità e alla
convivenza civile
• ‘My Pocket Grammar’: libretto
estraibile per esercitarsi nelle
strutture grammaticali
• ‘Time to think!’: attività che
richiamano l’attenzione su
alcune strutture grammaticali
di base, come previsto dalle
Indicazioni Nazionali
• ‘Entry test’: test finale concepito
per l’accesso alla Scuola
Secondaria
• Glossario bilingue abitua all’uso
del dizionario
• Audio CD e trascrizioni delle
tracce
• Soluzioni estraibili al centro
del libro.

Parascolastica
Holiday Treetops
Kirstie Grainger (Liv. 1
Lisa Kester-Dodgson e Sarah
M. Howell (Liv. 2)
Lisa Kester-Dodgson e Sarah
M. Howell e Helen Casey (Liv. 3, 4, 5)
OXFORD

Eserciziari per restare in contatto
con l’inglese in vacanza.
Canzoncine su Audio CD.
holiday treetops

Book 3 (pp. 64)
+ Audio CD
ISBN 978-0-19-445822-1

		

Book 1 (pp. 48)

Book 4 (pp. 64)

+ Audio CD

+ Audio CD

ISBN 978-0-19-401295-9

¤ 8,50

ISBN 978-0-19-445823-8

Book 2 (pp. 56)

Book 5 (pp. 64)

+ Audio CD

+ Audio CD

ISBN 978-0-19-401245-4

¤ 8,50

ISBN 978-0-19-445824-5

¤ 8,50

¤ 8,50

¤ 8,50

Grammar Friends
Tim Ward, Liz Kilbey
OXFORD

La grammatica inglese in
compagnia di personaggi
vivaci e divertenti: libro ed
eserciziario nello stesso
volume con CD-ROM. Due
livelli. 15 unità didattiche con
presentazioni grammaticali
guidate per assimilare le
strutture e il loro uso. 5 unità
di ripasso aiutano a fissare
le strutture. Una pagina di
Autovalutazione per sviluppare
nel bambino consapevolezza.
La sezione Extra con attività
ulteriori da svolgere a casa
anche con i familiari. In fondo
ai libri le Tabelle verbali.
Le soluzioni sono su
www.oup.com/elt/gfitalykey.

grammar friends
per la scuola primaria
Book 1 (pp. 144)
+ CD-ROM
ISBN 978-0-19-478034-6

¤ 8,70

Book 2 (pp. 144)
+ CD-ROM
ISBN 978-0-19-478035-3
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Letture
Oxford Read and Imagine
Paul Shipton
OXFORD

mb

re 20
1

• In

At the Zoo

ISBN 978-0-19-472226-1

ISBN 978-0-19-472238-4

¤ 6,00

Clunk draws a Picture
ISBN 978-0-19-472239-1

¤ 6,00

Hello, Clunk
¤ 6,00

Where’s my Hat?
ISBN 978-0-19-472240-7

¤ 6,00

¤ 6,00

¤ 6,00

Robbers at the Museum – BK

ISBN 978-0-19-472258-2

Big Storm (The) – BK
+ CD

+ CD

ISBN 978-0-19-472286-5
ISBN 978-0-19-472255-1

Cake Machine (The)

Clunk in Space – BK

ISBN 978-0-19-472225-4

¤ 6,00

I’m sorry!
ISBN 978-0-19-472224-7
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¤ 6,00

¤ 6,00

¤ 6,00

Can You See Lions – BK
+ CD

+ CD
ISBN 978-0-19-472256-8

¤ 6,00

2

1

beginner

¤ 6,00

+ CD

Bens’ Big Swim – BK
¤ 6,00

+ CD
ISBN 978-0-19-472257-5

Rainy Day (A)
ISBN 978-0-19-472227-8

ISBN 978-0-19-472237-7

Rainforest Rescue – BK

Crocodile in the House
ISBN 978-0-19-472228-5

À

In the Snow

i tà
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v
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V

starters

5
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te

•

cita a Set

Collana di letture graduate
con attività che preparano
ai Cambridge Young Learners
English Tests. In ogni lettura,
Rosie, Ben e il nonno si trovano
ad affrontare un’avventura
diversa. L’Audio è disponibile
in inglese britannico e americano.

ISBN 978-0-19-472285-8
¤ 6,00

¤ 6,00

Clunk’s New Job – BK

Soccer in the Street – BK

Volcano Adventure – BK

+ CD

+ CD

+ CD

ISBN 978-0-19-472288-9

¤ 6,00

In the Big City – BK
+ CD
ISBN 978-0-19-472287-2

¤ 6,00

ISBN 978-0-19-472318-3

Lost City (The) – BK

Day of the Dinosaurs – BK

+ CD

+ CD

Danger! Bugs! – BK

Lost in the Desert – BK

+ CD

+ CD

¤ 6,00

¤ 6,00

Invisible! – BK

ISBN 978-0-19-472350-3

¤ 6,00

Swimming with Dolphins – BK

+ CD

+ CD
¤ 6,00

ISBN 978-0-19-472370-1

6

High Water – BK

ISBN 978-0-19-472319-0

¤ 6,00

5

ISBN 978-0-19-472351-0

¤ 6,00

ISBN 978-0-19-472348-0

4

3

ISBN 978-0-19-472317-6

¤ 6,00

ISBN 978-0-19-472349-7

+ CD
ISBN 978-0-19-472380-0

¤ 6,00

¤ 6,00

Read On! per la Scuola Primaria
Read On! si realizza con una biblioteca viaggiante
di classe composta di libri di lettura in inglese che
danno vita alla metodologia ‘Extensive Reading’.
Più di 10000 studenti stanno già prendendo parte
a molti progetti in varie regioni d’Italia, in scuole di ogni
ordine e grado, compresa la Scuola Primaria. Sul sito
www.oup.com/elt/readon tutte le informazioni
sul progetto.
valigetta con 75 letture
ISBN 978-8-82-217892-3

¤ 495,00

Disponibile anche la collana Classic
Tales. Visitare il sito
www.oup.com/elt per maggiori
informazioni.

oxford

//

letture

35

Certificazioni internazionali
Get Ready for... Starters, Movers, Flyers
OXFORD

for
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Preparation for

Get
ready

Find your nearest centre at:
www.CambridgeESOL.org/nextstep

F l yers
Class Book 1

Petrina Cliff

4

Corso di preparazione che copre tutto il lessico
e la grammatica necessaria per il test. Affronta
tutte le 4 abilità preparando i ragazzi alle prove
di esame. Audio CD di supporto agli esercizi di
listening e speaking e accesso a un test gratuito su
oxfordenglishtesting.com. Disponibile iTools, Libro
Digitale interattivo da utilizzare in classe con la LIM.

Petrina Cliff, Kirstie Grainger

starters

per l’insegnante

iTools DVDROM
ISBN 978-0-19-400011-6

¤ 31,60

Student’s Book (pp. 112)
Kirstie Grainger

+ Audio CD

flyers

ISBN 978-0-19-400326-1

¤ 15,20

iTools DVDROM
ISBN 978-0-19-400010-9

+ Audio CD
¤ 31,60

movers

ISBN 978-0-19-400012-3

Student’s Book
+ Audio CD
ISBN 978-0-19-400327-8
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ISBN 978-0-19-400328-5

¤ 15,20

iTools DVDROM

Petrina Cliff
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Student’s Book

¤ 15,20

certificazioni internazionali

¤ 31,60

Teacher’s Book per ogni livello

Cambridge Young Learners English Tests
OXFORD
I libri ripropongono prove analoghe
a quelle previste dai test. Si tratta
di materiali graduati, divertenti
e coinvolgenti per i bambini
e sono confezionati con Audio CD.
È disponibile la confezione per
l’insegnante con la Guida ricca
di suggerimenti per familiarizzare
con i test e aiutare i bambini a usare
al meglio i materiali proposti. Contiene
anche le soluzioni.

Petrina Cliff

starters
Student’s Book (pp. 72)

Student’s Book (pp. 72)

flyers

+ Teacher’s Book (pp.32)

Student’s Book (pp. 96)

+ Audio CD

+ Audio CD

ISBN 978-0-19-457713-7

¤ 11,30

ISBN 978-0-19-457724-3

movers

Student’s Book (pp. 96)

Student’s Book (pp. 96)

+ Teacher’s Book (pp.44)

+ Audio CD

+ Audio CD

ISBN 978-0-19-457719-9

¤ 10,60

ISBN 978-0-19-457723-6

¤ 10,60

¤ 11,30

+ Audio CD
ISBN 978-0-19-457714-4

¤ 10,60

Student’s Book (pp. 96)
+ Teacher’s Book (pp.32)
+ Audio CD
ISBN 978-0-19-457718-2

¤ 11,30

Trinity Graded Examinations
Paul Hancock
OXFORD

Corso per la preparazione al Trinity Graded Examinations in Spoken
English (GESE). Materiali autentici che replicano al meglio
i contenuti dell’esame. Attività di speaking personalizzate,
sviluppano gradualmente l’accuratezza, la fluency e la capacità
di parlare in modo sempre più disinvolto.

trinity grated examinations
Student’s Book (pp. 64)

Student’s Book (pp. 64)

+ Audio CDs Gese 1-2

+ Teacher’s Book Gese 1-2 (pp. 48)

ISBN 978-0-19-439732-2

¤ 12,10

+ Audio CDs Gese 1-2
ISBN 978-0-19-439731-5

¤ 13,20

Su www.trinitycollege.co.uk informazioni e risorse utili
per preparare i bambini al meglio.
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Il Libro è per Tutti.
Questa idea è alla base di tutta la produzione RCS Education e distingue l’offerta
cartacea e digitale delle opere.
Crediamo in una scuola inclusiva e orientata all’Europa.
Per questo motivo tutti i volumi contengono materiali per i Bisogni Educativi Speciali,
per gli alunni con DSA, per gli alunni stranieri e materiali Clil: per gli studenti e per
i docenti.
Questi delicati argomenti sono stati trattati con il contributo e la certificazione di
esperti del settore, e adeguatamente sottoposti al vaglio dei relativi comitati scientifici.
Per questo ringraziamo i nostri partner:

»

Edizioni Centro Studi Erickson, che con il supporto della sua Ricerca
e sviluppo ha elaborato i materiali per alunni con DSA e altri BES
e i corsi di Formazione per i docenti;

»

Università Ca Foscari di Venezia, che ha certificato i materiali per alunni
con DSA e altri BES nella produzione delle Lingua straniere;

»

Oxford University Press, che ha certificato l’utilizzo dei materiali Clil
in lingua inglese;

»

Studio Il Girasole, un équipe di logopediste e psicologhe che hanno
prodotto materiali ad hoc per i bisogni educativi differenziati.

RCS Education mantiene poi un atteggiamento di scientificità e rigore nello
svolgimento dell’attività editoriale finalizzata alla realizzazione di contenuti cartacei
e digitali di qualità, anche attraverso l’impegno e l’osservanza di alcune norme, quali:

»

la legge 262, che ci impegna a controlli continui sulla correttezza delle
procedure amministrative e fiscali che coinvolgono la nostra società;

»

la legge 231, che, anche attraverso le tutele collegate all’osservanza
del Codice Etico, garantisce la correttezza e regolarità delle relazioni
con la pubblica amministrazione e con i nostri clienti;

La progettazione, lo sviluppo e la gestione delle attività produttive e logistiche
collegate ai prodotti editoriali sono garantite dall’ottenimento della certificazione
Iso 9000.
Inoltre, RCS Education è Ente Formatore riconosciuto dal MIUR per la formazione
del personale Docente: docenti più formati per una SCUOLA PER TUTTI.

INSIEME
PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA

Individuazione precoce delle difficoltà
e dei disturbi di apprendimento (DSA)

LEG
170/ GE
2010
SCU
OLA
P
RIMA
RIA

Cos’è?
GiADA è la piattaforma multimediale che consente alle scuole l’individuazione precoce DSA in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 170/2010. È uno strumento facile da utilizzare, sia per gli insegnanti
che per gli studenti, sviluppato a seguito di una rigorosa ricerca scientifica.
C. CORNOLDI

G. STELLA

Il servizio viene erogato attraverso pacchetti modulari e personalizzati in funzione delle esigenze della
scuola. Prevede a inizio anno una prima somministrazione di prove didattiche validate e standardizzate a livello
nazionale e una seconda somministrazione alla fine dell’anno scolastico.

GiADA individua precocemente eventuali difficoltà di apprendimento legate agli ambiti della letto-scrittura e
del numero-calcolo. Permette, quindi, un intervento didattico mirato al fine di comprendere se le difficoltà rilevate all’interno della classe sono superabili, transitorie e legate al contesto, o necessitano di un approfondimento
da parte di un esperto con lo scopo di valutare l’eventuale presenza di disturbi specifici.

Come nasce GiADA?
GiADA nasce da una ricerca triennale, denominata eValue, condotta dal Centro Studi Erickson con la supervisione scientifica dei proff. Giacomo Stella e Cesare Cornoldi. La ricerca ha permesso di costruire un sistema
multimediale per la valutazione delle abilità di apprendimento basato su un database normativo e dinamico,
che si aggiorna e si alimenta costantemente per garantire la massima qualità del servizio.

D. IANES

Decine di migliaia di bambini hanno già utilizzato GiADA
L’intera Provincia Autonoma di Trento ha adottato GiADA, così come anche altre importanti realtà tra cui vari
CTS della Lombardia e del Lazio, diverse reti di scuole delle regioni Piemonte, Puglia, Marche, Sicilia, Calabria,
Friuli Venezia Giulia, Veneto e tante altre province su tutto il territorio nazionale.

Piattaforma multimediale per la valutazione
e la Gestione Interattiva Abilità Di Apprendimento
La soluzione ideale per far fronte ai concreti bisogni educativi e didattici della Scuola
e per adempiere alle richieste normative della Legge 170/2010 e delle successive
circolari ministeriali.

giada.erickson.it

ognibambinounico.rcseducation.it

digital.erickson.it

RCS Libri S.p.A. − Divisione Education
Via Rizzoli, 8 −
 20132 Milano
Per ulteriori informazioni:
www.rcseducation.it
Servizio clienti:
055 7590242 // 055 7590244

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

