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ü e semprecon
disponibili
rappresentati
ü
su testi adottati,
ü digitale e Carta
del Docente

ü spendibile su tutti i nostri cataloghi

vogliamo, con questa brochure, sintetizzare le nostre migliori proposte
ministeriali che potrete visionare, come sempre, presso le vostre scuole o
direttamente nel nostro centro didattico. Sono proposte interessanti,
innovative e ricche di contenuti sia cartacei che digitali, che danno quindi
la possibilità, a chi fosse munito di LIM o di un computer, di arricchire la
propria lezione con video e attività multimediali come esercizi, giochi,
lezioni personalizzate etc.
In questi anni di lavoro con noi, avete sicuramente già testato la nostra
disponibilità, il nostro entusiasmo nel lavoro e la nostra voglia di garantire
un servizio ancora migliore. Un servizio di qualità.
Abbiamo potenziato il personale e stretto accordi con corrieri nazionali per
essere più presenti e sempre più rapidamente nelle scuole durante tutto
l’anno scolastico e non solo in questo momento di propaganda.
Abbiamo organizzato incontri con autori nelle scuole e svolto corsi di
formazione in alcuni Istituti comprensivi e presso la sala insegnanti del
nostro centro didattico.
Facciamo questo lavoro perché prima di tutto crediamo nel ruolo e
nell’importanza che la scuola ha e deve avere per il futuro dei nostri ﬁgli e
del Paese in genere. Per questo ci sentiamo anche noi parte del “sistema
scuola” e, prima di essere rappresentanti e venditori, vogliamo essere
vostri collaboratori e aiutarvi nel vostro lavoro quotidiano per una scuola
che sia ancora migliore, una scuola di qualità.
Per tutto questo, insieme ai testi adottati, come abbiamo fatto ogni anno, vi
forniremo in omaggio, e per tempo, anche agende, testi integrativi e guide
utili per il vostro lavoro e per la vostra programmazione.
Vogliamo, con le nostre proposte ministeriali, darvi la possibilità di
lavorare al meglio e, con i nostri servizi, farvi stare tranquilli e certi di
poter contare su di noi.
Buon lavoro e buona scelta.

MARCO cell: 339 3508771

SIMONA cell: 333 2104589

VALENTINA cell: 333 8583228

MARIA RITA cell: 329 9512359

STEFANO cell: 329 1811590

LE NOSTRE

SEDI
VIA ROMA 419 - MASSAROSA (LU)
Tel. 0584 93057

Ÿ Ampio parcheggio
Ÿ Sala insegnati integrata alla cartoleria con vasto assortimento
Ÿ
Ÿ

di giochi didattici, libri e materiale per la scuola
Sala dedicata ad incontri di formazione e incontri con l’autore
Apertura anche di sabato ed estensione dell’orario di apertura
giornaliero.

APPUNTI

ü Raddoppia la superﬁce, raddoppia la qualità del servizio
ü Un grande investimento per oﬀrire un servizio ancora migliore:

RELIGIONE

INGLESE

VIA ROMA 131 - MASSAROSA (LU)
Tel. 0584 939766 Fax 0584 963541

I° CICLO

SILVIA cell: 347 4794728

II° CICLO

SARA cell: 328 0969424

LINGUAGGI - DISCIPLINE

LUCIO cell: 348 2304554

SERVIZI &
CONTATTI

1

SERVIZI &
CONTATTI

2

I nostri servizi
CARTA DEL DOCENTE Le nostre due sedi sono
state riconosciute dal MIUR come enti accreditati
per la spesa del bonus docente.
ASSISTENZA CARTA DOCENTE Personale
dedicato al supporto durante la fase di
registrazione e creazione del buono.
contatto diretto: digitale@checchisrl.it
POS MOBILE "SUM UP" Possibilità di
pagamenti con carta di credito e bancomat anche
al di fuori dalle nostre sedi attraverso i nostri
rappresentanti.
PAGINA FACEBOOK & MAILING LIST
Da qualche settimana è attivo il nostro proﬁlo
Facebook. Un proﬁlo interamente dedicato al
settore didattico della nostra azienda.
Uno strumento utile per essere aggiornati in tempo
reale sulle novità editoriali, iniziative, incontri di
formazione etc.
Vi invitiamo a mettere mi piace sulla pagina
“Checchi, maestri di qualità”.
Per essere aggiornati su novità e promozioni vi
invitiamo a segnalarci il vostro indirizzo mail tramite
posta elettronica o anche con un messaggio su
whatsapp ad uno dei nostri cellulari indicando
nome, scuola e indirizzo mail.
ASSISTENZA MATERIALE DIGITALE
FORNITURA TESTI IN VISIONE A SCUOLA
INCONTRI DI FORMAZIONE
INCONTRI CON GLI AUTORI
MOSTRE MERCATO di AUTOFINANZIAMENTO
PRENOTAZIONE LIBRI SCOLASTICI DI OGNI GRADO

Ü

Scarica sul tuo Smartphone l’App. QR Code
per visualizzare le informazioni complete dei libri
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AVVENTURE DI LEO

cod. ADOZIONE

1^ 9788847232358

L'aspetto maggiormente qualiﬁcante di questo progetto triennale è l'applicazione del
Metodo della dott.ssa Alessandra Venturelli coniugato con il metodo sillabico per
l'apprendimento della letto-scrittura, ma anche allargato in modo trasversale a tutti i
campi di apprendimento. Questa metodologia punta alla prevenzione delle diﬃcoltà
di lettura, di scrittura e di calcolo, al ﬁne di limitare il ricorso alle strategie
dispensative e compensative, impostando anche un lavoro mirato sui comportamenti corretti del gruppo classe, ﬁn dai primi giorni. Il passaggio dalla Scuola
dell'Infanzia alla Scuola primaria viene aﬀrontato in modo graduale grazie all'Album
dei primi giorni che rappresenta uno strumento indispensabile per
testare i prerequisiti, anche metafonologici, perché realizzato in un
formato speciale che facilita le prime attività di grafo-motricità.
RAFFAELLO EDITORE

I° CICLO

A. Venturelli

SUPER PREZIOSO

cod. ADOZIONE

1^ 9788847232112

RAFFAELLO EDITORE

II° CICLO

Proposta didattica caratterizzata in particolare dallo sviluppo di un percorso operativo
a rubriche ﬁsse contrassegnate ciascuna da una pietra preziosa che ne indica la
speciﬁcità. In tutte le pagine di veriﬁca l'alunno è chiamato ad autovalutarsi.
Nel metodo il percorso dell'alunno è parallelo a quello di Attila, il personaggio guida,
un aeroplanino triste perché non sa volare, ma che capirà di poter imparare grazie
all'aiuto di Aria e dei suoi amici. Ogni personaggio della storia richiama nella forma
e nel nome una lettera dell'alfabeto per favorire la memorizzazione in
modo divertente. La didattica laboratoriale arricchisce il percorso in
modo eﬃcace.rganizzare le idee e lo spazio e creare lavori manuali.

LINGUAGGI - DISCIPLINE

A. Calcabrini, M. Catozzi, A. Gambaccini

FABBRI ERICKSON-RIZZOLI

MIA E LEO NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Fortunato, Girotti

cod. ADOZIONE

Progetto nuovo e forte, costruito su solide basi pedagogiche per realizzare una
reale didattica altamente inclusiva che punta alla promozione dell'apprendimento e
al successo formativo di tutti gli alunni, dai DSA alle eccellenze. L'itinerario prevede
e utilizza una pedagogia diﬀerenziata: attraverso varie modalità di insegnamento
potenzia i diversi stili e canali cognitivi degli alunni, con un'attenzione ai tratti
emotivi e motivazionali. Mia e Leo, giungono nel Paese delle Meraviglie, un mondo
tra fantasia e realtà in cui avvengono esperienze cognitive, sensoriali
ed aﬀettive che coinvolgono profondamente i bambini. Le attività sono
articolate con attenta gradualità e danno luogo a percorsi personalizzabili in tutte le discipline.

1^ 9788829855315

MONDADORI EDUCATION

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)

RELIGIONE

cod. ADOZIONE

1^ 9788891541451

Le lettere sono presentate attraverso oggetti e personaggi che si trasformano e
attraverso l'audio. Così si forma un legame forte tra oggetto reale, rappresenta
zione, suono e segno. Per ogni lettera, poi, c'è una storia, raccontata attraverso
grandi tavole e audio: per recuperare la dimensione narrativa e aﬀettiva
dell'apprendimento. Nel Libro delle discipline l'aritmetica è presentata in maniera
concreta e intuitiva, utilizzando mani e cannucce. In classe terza c'è
INFOGRAFICAMENTE, un volume che porta grandi tavole di infograﬁca in classe,
per ﬁssare i concetti più importanti e attivare tutti i canali di apprendimento e aiuto.
Tutto il testo è orientato alle pari opportunità grazie a Obiettivo parità, contro gli
stereotipi di genere, verso le pari opportunità in testi, immagini e
linguaggio. In viaggio per crescere, di Luca Mori e a cura di Erickson,
si costruisce un curricolo di Cittadinanza attraverso i metodi
della ﬁlosoﬁa.

APPUNTI

AA.VV.

INGLESE

CHE MAGIE
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LA VALIGIA DEI SOGNI

I° CICLO

F. Fiorin, B. Guzzo, E. Guzzo, L. Luise

cod. PACK

1^ 9788891532411

Il progetto è pensato per tutti gli alunni, indipendentemente dal livello di
partenza e dagli stili di apprendimento. Nei libri di lettura è presente un
percorso relativo alla competenza di comprensione della lettura realizzato in collaborazione con Erickson. Nei volumi dedicati alla matematica e
alla grammatica sono presenti percorsi di didattica cooperativa a coppie
presenti. Alberto Pellai è autore di 3 storie pensate per lo sviluppo delle
life skills. Le storie sono arricchite dalle canzoni dello Zecchino d'Oro,
per un approccio didattico che tiene sempre più conto di stili cognitivi
diversi. In matematica, è presente un percorso di Coding, un'introduzione al pensiero computazionale. In classe terza, per tutti
i bambini, un libro con quattro lapbook da costruire.
FABBRI & ERICKSON - RIZZOLI

L’ACCHIAPPASTORIE
S. Bordiglioni, M. Tognana, M. Vasari

cod. PACK

1^ 9788824768788

Protagonista delle storie è il giardiniere Edo, grande appassionato di
alberi e natura: un giorno Edo scopre nel suo giardino una storia volante e
la acchiappa; diventando così l'Acchiappastorie. Le narrazioni
accompagnano tutti i volumi dell'opera e costituiscono, quindi, un forte
sfondo integratore, ma senza creare vincoli, in quanto sono autonome e
ogni docente può così personalizzare i propri percorsi didattici (anche
con proposte CLIL). In tutti i volumi sono presenti compiti di realtà per
realizzare lapbook. Novità assoluta i quaderni operativi Cognitivamente,
organizzati per livelli, che consentono una eﬃcace valutazione
formativa personalizzata. I volumi per gli studenti e le guide
per i docenti sono a cura di Gabriele Zanardi.
MONDADORI EDUCATION

NUVOLA
E. Costa, L. Doniselli, A. Taiano

cod. PACK

1^ 9788846836182

Dalle autrici del Fantaparole, un progetto didattico inclusivo su più fronti.
Metodo sillabico per l’apprendimento della letto-scrittura, numerose
pagine con caratteri ad alta leggibilità, video animati, libro FACILmente
con percorsi sempliﬁcati. L’acquisizione di competenze avviene
attraverso letture collegate ad argomenti, compiti di realtà,
apprendimento cooperativo, CLIL e il volume per l’insegnante
“Traguardo: competenze”. Quaderno dello stampato e il
Quaderno del corsivo consentono un passaggio graduale da
un carattere all’altro.
LA SPIGA EDIZIONI

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)
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cod. PACK

1^ 9788846839145

LA SPIGA EDIZIONI

FANTASTICI NOI
Si fonda sulla DIDATTICA INCLUSIVA e si traduce in un Gioco di insegnamentoapprendimento stimolante. Le lettere-personaggio e le loro storie da ascoltare,
cantare e drammatizzare animano l'apprendimento. Il progetto pone alle basi
dell'apprendimento la curiosità e le emozioni. Il percorso dell'alfabetizzazione si
snoda anche attraverso: “Letterine Trasformine”, un prezioso quadernino, piccolo
per essere breve e leggero e da “Fare e Disfare”, un libro non-libro, destinato a
scomparire, dopo essere stato tutto ritagliato, per manipolare parole disegnate o
parole che contengono altre parole. “Fare e Disfare” propone anche
attività di gruppo. Presente un Lapbook per ogni bambino.

LIBRO MAGICO
Archimedes
Il progetto si caratterizza per la ricchezza dei materiali oﬀerti, per l'ampio spazio
dedicato all'inclusività e per la versatilità che consente all'insegnante nella scelta
dell'approccio didattico. Il Libro delle Lettere segue il metodo fonico-sillabico per
l'apprendimento della lettoscrittura, con la presentazione di ogni lettera su quattro
pagine esclusivamente nel carattere stampato maiuscolo, riconosciuto da tutti i
neuropsichiatri infantili come il carattere più inclusivo. Al termine di ogni gruppo di
lettere le pagine magiche oﬀrono ulteriori esercizi di scrittura in maiuscolo,
mentre pagine di didattica inclusiva aiutano i bambini a discriminare
i suoni simili.
cod. PACK

IL CAPITELLO

APPUNTI

1^ 9788842628613

INGLESE

LA SPIGA EDIZIONI

RELIGIONE

cod. PACK

1^ 9788846839268

II° CICLO

M. Procopio, M. Delle Vedove, M. Cappelletti

LINGUAGGI - DISCIPLINE

M. Cappelletti, A. De Gianni
Il percorso di letto-scrittura è scandito dalla narrazione di sei storie. Dani con
la sua Bici, Marco e Marta vivono sempre esperienze reali che consentono
all'alunno di immedesimarsi in modo spontaneo. Le sei storie sono raccolte
anche nel libro di narrativa LE STORIE DI DANI, e tradotte in video animati
dalla forte carica emotiva. Ognuno degli ambienti che caratterizza le storie è
riprodotto su un grande poster, che costituirà lo sfondo sul quale in classe i
bambini si divertiranno a far muovere i personaggi. Nell'ambito della lingua
italiana, il corso pone particolare attenzione a giochi fonologici,
autodettati, giochi con le sillabe, con assegnazione dei punteggi.

I° CICLO

DANI E BICI

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)
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A SCUOLA CON FRED
R. Dattolico
Il progetto didattico accompagna i bambini passo passo rispettando le esigenze e
gli stili di apprendimento di ciascuno. È un'opera coinvolgente e completa, ricca di
proposte didattiche graduali e mirate a favorire lo sviluppo delle competenze.
Promuove la didattica inclusiva e laboratoriale, rendendo il bambino protagonista
attivo del proprio percorso di apprendimento. Il percorso metodologico verso la
letto-scrittura è condotto con chiarezza prestando massima attenzione alla
correttezza didattica e all'eﬃcacia d'uso, nel rispetto dei tempi reali di
apprendimento dei bambini.

I° CICLO

cod. PACK

ARDEA

1^ 9788883975868

A SCUOLA CON ME
L. Sossi
L'autore entra in classe e congiuntamente all'insegnante invita i bambini a leggere e
scrivere attraverso testi originali e semplici, corredati di attività didattiche innovative.
Il corso è molto ordinato e pulito per favorire la leggibilità. Gli stickers aiutano lo
sviluppo della manualità e della creatività. Dida-tech ha curato le attività laboratoriali
testate realmente nelle classi. Proposte innovative come una lettura con
Comunicazione Aumentativa e Alternata, lettere presentate con un nome e
un'azione, numerosissime rubriche didattiche, pagine di
“lettere familiari” e di silentbook.
cod. PACK

LISCIANI

1^ 9788876273643

AMICA STELLA
L. Stano, F. Zampighi
Progetto coinvolgente che parte dal viaggio della stellina Mia attraverso le
emozioni. Sono presenti storie di amicizia, gentilezza, gioia, di piccoli contrasti e
paura. Il metodo è sillabico, il più indicato per l'inclusione di tutti gli alunni. Nelle
letture prosegue il percorso sulle emozioni con gli “esercizi di Meraviglia” a cura di
Burabacio dove si stimola a riconoscere la meraviglia in ogni cosa. Pagine
dedicate alle stagioni con le canzoni della Mela Music. Per la classe,
il cofanetto “menù” di Italiano e Matematica oﬀre un approccio
innovativo per l'inclusione con gli stessi esercizi proposti su 4
diversi livelli di diﬃcoltà.
cod. PACK

CETEM

1^ 9788847306332

SIAMO TUTTI CAMPIONI
E. Balduzzi - E. Cantillo - D. Cappelli - C. Cerutti

cod. PACK

1^ 9788835050582

Siamo tutti Campioni! è un corso che presenta lo sport come importante elemento
di inclusione e base per l'educazione alla Cittadinanza attiva. Sport di squadra e
individuali coinvolgono l'intera classe con piacevoli occasioni di crescita e di
apprendimento. Il Quaderno di accoglienza, arricchito dal Poster di gioco attivo
sugli sport, stimola ﬁn da subito i bambini a giocare insieme e a formare la
“squadra” della classe. Questo sfondo integratore permane nel libro del Metodo,
accessibile a tutti e largamente personalizzabile secondo le esigenze
dell'insegnante: segue la metodologia fono-sillabica tradizionale,
passando dallo stampato maiuscolo alla graduale compresenza di
maiuscolo e minuscolo, e ogni unità è introdotta da un'autonoma
storia “sportiva”.
LA SCUOLA EDITRICE

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)
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OFFICINA DEI LINGUAGGI
AA.VV.
Il progetto si basa su precise impostazioni metodologiche quali: promuovere il
piacere di leggere, valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni, favorire
la motivazione, attivare conoscenze e abilità, stimolare gli scambi comunicativi,
l'ascolto e la riﬂessione sulle competenze personali, l'ampliamento del lessico e
l'apprendimento collaborativo. Il percorso delle letture è strutturato in unità testuali,
tematiche e stagioni. Prima di aﬀrontare ogni tipologia testuale trovano spazio
proposte per la visione di ﬁlm e suggerimenti di lettura legati alla
tipologia proposta.
cod. PACK

RAFFAELLO EDITORE

4^ 9788847232808

LEGGERE E’

MONDADORI EDUCATION
cod. PACK

II° CICLO

Il progetto intende contribuire alla formazione di lettori e scrittori motivati e
competenti attraverso un progetto didattico che unisce la solidità di un percorso
ﬁnalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche con stimoli eﬃcaci per la
maturazione globale: l'incontro con i libri, la scoperta del piacere della lettura,
l'esplorazione di temi importanti per la crescita. Le pagine “Il tempo del cerchio”, e il
“dialogo ﬁlosoﬁco” rappresentano un valore aggiunto del progetto e propongono
metodologie originali per sviluppare la Cittadinanza attiva.

LINGUAGGI - DISCIPLINE

L. Valdiserra

cod. PACK

4^ 9788824766159

Alla base del progetto didattico c'è l'idea che tutti abbiamo un'attitudine
innata a condividere la parola e le storie: il primo approccio alla lettura è
quindi attivo, spontaneo, cooperativo e fa leva sulla naturale predisposizione a porsi delle domande e a fare delle ipotesi; passo per passo si
procede poi alla formalizzazione dei saperi e alla trasformazione delle
abilità in competenze, puntualmente rilevate alla ﬁne di ogni
percorso. I volumi di lettura presentano: una sezione sulle
tipologie testuali e i generi, una sezione dedicata ai temi e
una sezione dedicata alle competenze con compiti di realtà
prove INVALSI complete anche in inglese.
MONDADORI EDUCATION

LETTURE DI DANI
M. Cappelletti, A. De Gianni, M. Bertarini
Il Libro di Lettura oﬀre una selezione di testi antologici di livello, che attinge ai
grandi autori italiani e stranieri, con ampio spazio dedicato a temi di attualità e
sempre vicini ai vissuti del bambino. La sezione ﬁnale del Libro di Lettura, in
entrambe le classi, propone un percorso speciﬁco sulla comprensione, attraverso il
quale aiutare l'alunno a trovare le strategie utili per migliorare l'abilità in questo
ambito. I Libri di Lettura sono suddivisi per temi e cadenzati da Laboratori relativi
all'analisi della varie tipologie testuali. Il Diario delle Emozioni,
aﬀronta le principali emozioni dei bambini e propone un lavoro di
scrittura creativa relativa ai loro vissuti emotivi.
cod. PACK

LA SPIGA

4^ 9788846839176

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)

RELIGIONE

S. Bonariva, E. Bramanti

APPUNTI

NATI PER LEGGERE

INGLESE

4^ 9788829854592
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@ LETTURE.IT
E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

cod. PACK

4^ 9788846837769

Tutti i volumi sono strutturati secondo la didattica dei percorsi, per sviluppare l’insegnamento dalle abilità e conoscenze allo sviluppo di competenze. L’acquisizione di competenze è sviluppata in modo costante all’interno di tutti i libri, attraverso compiti di realtà, apprendimento cooperativo e
CLIL. Lavora in modo speciﬁco sulle competenze l’intero “Libro delle
Tematiche”, con letture che trattano diﬀerenti argomenti vicini agli interessi dell’alunno e che stimolano il piacere alla lettura, alla lettura
critica, alla comprensione, alla riﬂessione. Per ogni alunno
un “Lapbook” e un “Quaderno dei riassunti e dei testi”.
LA SPIGA

CHE STORIE

II° CICLO

LINGUAGGI - DISCIPLINE

M. Gaboli, G. Tenconi
La proposta è divisa in due volumi, uno dedicato alle competenze di comprensione
della lettura (con un metodo elaborato in collaborazione con Erickson che
rispecchia il Quadro di Italiano dell'INVALSI), dell'ascolto e del parlato, l'altro
dedicato all'analisi di tipologie testuali e generi e alla competenza di scrittura. I
volumi di grammatica hanno gli esercizi graduati e divisi per diﬃcoltà. Al loro
interno, si trovano un percorso di recupero e uno di potenziamento. In più, c'è
Strategico!, a cura di Erickson. Diario delle emozioni a cura di Pellai e
“inforacconta” per raccontare e scrivere in modo creativo.
cod. PACK

4^

FABBRI & ERICKSON

9788891540027

AVVENTURE DI CARTA
M. Bartoli, M. Floreale
Il piacere di leggere passa attraverso le parole e gli inediti di grandi autori della
letteratura moderna per ragazzi. Chiara Carminati, Anna Lavatelli, Angelo
Petrosino, Fabrizio Silei, Bruno Tognolini, introducono le tipologie testuali attraverso
brevi interviste e contribuiscono con inediti scritti per l'occasione raccolti in volumi
per la classe. Al termine dei libri di lettura si trovano due storie, scritte da Alberto
Pellai e a cura di Erickson, pensate per lo sviluppo delle life skills. Ogni alunno ha 6
lapbook da costruire. Le storie sono arricchite dalle canzoni dello Zecchino d'Oro.
Per l'insegnante “Una Costituzione piena di bambini”, di Anna Sarfatti.
cod. PACK

FABBRI & ERICKSON

4^ 9788891532923

SEGUICI
SU

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)
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IL GIARDINO DEI RACCONTI - Foglia Oro
L.Stano - F.Zampighi - M.R. Benelli

cod. PACK

4^ 9788847306455

Brani vicini all’esperienza dei bambini, scelti nelle ultimissime novità della
letteratura per ragazzi, senza tralasciare i grandi classici. Apprendimento
cooperativo con attività da svolgere in gruppo per favorire lo sviluppo di
competenze di convivenza civile. Viene stimolata la riﬂessione dei
bambini su temi di grande rilevanza ai ﬁni dello stare “bene insieme”. Un
percorso di Cittadinanza digitale guida gli alunni ad un uso positivo e
consapevole dei nuovi media, aiuta a comprendere le potenzialità e i
rischi del web e dei social e ad imparare a difendersi dal
cyberbullismo. Con l’APP “librarsi” tutte le pagine possono
essere ascoltate e approfondite con cellulari o tablet.
CETEM

VIVA CHI LEGGE

ARDEA EDITORE
cod. PACK

II° CICLO

La scelta dei testi e la gradualità delle proposte permettono di condurre tutti gli
alunni, sia come lettori che come produttori, verso una migliore conoscenza della
lingua, impegnandoli in prima persona e facendoli divertire nel lavoro di gruppo,
favorendo le attività collaborative e cooperative nell'ottica di una didattica inclusiva.
Vengono presentati testi espressivo-estetico-letterari, informativi, pragmatici
corredati da attività di comprensione, analisi, rielaborazione e manipolazione del
testo. I volumi sono arricchiti da pagine facilitate mirate alla comprensione,
all'analisi del testo e alla produzione orale e scritta.

LINGUAGGI - DISCIPLINE

R. Dattolico

IN GIOCO TRA LE RIGHE
AA.VV.
L'alunno è guidato a mettersi in gioco, cioè a imparare a imparare, per diventare
lettore e scrittore competente, in un'ottica di collaborazione e d'inclusione. In linea
con i nuovi scenari della scuola, il progetto persegue lo scopo di “fornire
un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”
stimolando l'acquisizione delle competenze attraverso il gioco, la curiosità, la
riﬂessione e il confronto. La sezione “noi in gioco verso la prima media” è un
«ponte» per prepararsi all'ingresso in Prima Media, riﬂettendo e confrontandosi.

INGLESE

4^ 9788883975776

RELIGIONE

IL CAPITELLO
cod. PACK

APPUNTI

4^ 9788826136141

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)
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IL VIAGGIO
M. Leandri
Il corso avvicina i bambini alla coperta del piacere della lettura con una selezione di
brani ricca e completa, molto curata sul lessico. Forte percorso operativo sulla
produzione scritta e il riassunto. In più nel volume un bellissimo percorso di arte e
musica. Presenza di prove invalsi e una grammatica con letture calibrate che
presentano le diﬃcoltà ortograﬁche. Il volume di cittadinanza attiva avvicina i
bambini a Cittadinanza e costituzione attraverso il meglio della
letteratura per ragazzi.
LISCIANI
cod. PACK

4^ 9788876273681

PAROLE PREZIOSE

II° CICLO

LINGUAGGI - DISCIPLINE

P. Furlan, C. Santarossa, P. Soldati

cod. PACK

4^ 9788883884375

Ogni genere è introdotto da una doppia pagina illustrata e da una prova
di ascolto che ne richiamano le caratteristiche principali. I racconti di
apertura di ogni sezione si avvalgono di una rubrica che invita gli alunni
ad approfondire le caratteristiche del genere. Tutte le letture sono aﬃancate da un rigoroso apparato didattico con attività ﬁnalizzate all’arricchimento lessicale, allo sviluppo delle abilità di comprensione, scrittura,
riﬂessione linguistica e all’approfondimento. Ogni genere narrativo si
conclude con una mappa che ne ricorda la struttura, con le
caratteristiche e le tecniche espressive utilizzate, valorizzate
dalla presenza di frasi esempliﬁcative.
TREDIECI

ESPLORA STORIE
AA.VV.
Esplorastorie è un corso che si connota per una struttura semplice e chiara e per
una metodologia didattica rigorosa e graduale. L'educazione alla Cittadinanza
attiva costituisce un l-rouge poiché il documento del miur per il curricolo del primo
ciclo di istruzione la deﬁnisce come "vero sfondo integratore e punto di riferimento
di tutte le discipline", in conformità con le Raccomandazioni Europee e con gli
obiettivi dell'Agenda 2030 enunciati dall'ONU. Grande importanza è
data all'educazione emotiva e all'esposizione orale dei bambini
con la rubrica "Parlo di me".
LA SCUOLA EDITRICE
cod. PACK

4^ 9788835050674

Mailing List WhatsApp
Individua a pag. 1 il tuo Agente Dedicato
Salva il suo nome sul tuo SmartPhone
Manda un messaggio co WhatsApp con
il tuo Nome Cognome e Scuola
Riceverai Info su:
Novità e Incontri di formazione
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OFFICINA DELLE DISCIPLINE
R. Morgese
Ad ogni disciplina è dedicato un volume oltre ai fascicoli di mappe e riassunti
sempliﬁcati (uno per ciascuna disciplina), che aiutano ad organizzare le conoscenze
e ad esporre; la didattica del progetto si basa sull'APPRENDIMENTO GLOBALE,
che mira allo sviluppo di un metodo di studio strutturato. Le numerose attività
presenti nei testi base e nei quaderni operativi sono estremamente graduali; il
concetto di inclusività ricorre anche nelle veriﬁche a livelli (due volumi per anno
divisi in antropologico e matematico-scientiﬁco) e al sistema di valutazione e
autovalutazione.
RAFFAELLO

cod. PACK

ANTR 9788847232662
SCIENT 9788847232679

CITTADINI DEL XXI SECOLO

cod. PACK

ANTR 9788829858354
SCIENT 9788829858361

MONDADORI EDUCATION

II° CICLO

Cittadini del 21° secolo si articola in 5 volumi per classe: ogni disciplina è sviluppata
in un volume speciﬁco e il programma di studio si alterna con le pagine del
Quaderno dei compiti, garantendo un percorso coeso e graduale. Ai volumi delle
discipline si aggiunge CognitivaMENTE a cura del professor Gabriele Zanardi, che
permette un'analisi strategica del processo didattico, oﬀrendo chiare indicazioni per
intervenire sul singolo alunno e sull'intera classe e per personalizzare al massimo il
percorso di apprendimento. Il corso «pone al centro il tema della
Cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte
le discipline.

LINGUAGGI - DISCIPLINE

T. Canali, G. Girotti

cod. PACK

ANTR 9788824766630
SCIENT 9788824766692

MONDADORI EDUCATION

@ DISCIPLINE.IT
E. Costa, L. Doniselli, A. Taino

cod. PACK

ANTR 9788846837592
SCIENT 9788846837622

Conﬁgurazione innovativa, che vede dedicato a ciascuna disciplina un
volume costituito da una prima parte di sussidiario e da una seconda
parte di quaderno operativo. Ciascun volume lavora su particolari aspetti
della didattica: i Sussidiari lavorano sulle conoscenze; le parti operative
(Saper Fare) servono a rielaborare le conoscenze e a consolidarle; le
Mappe aiutano a organizzare le conoscenze, quindi a studiare e ad
esporre; le Veriﬁche servono a veriﬁcare, auto-valutare e valutare; gli
Atlanti (uno per ciascuna classe) ad approfondire; il Lapbook
contribuisce allo sviluppo del pensiero critico. I diversi componenti, ciascuno con le proprie speciﬁcità, si integrano poi
in nome dell’unitarietà del sapere.
LA SPIGA

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)

RELIGIONE

CA

N
MA

Sono il piacere della scoperta e il desiderio di sapere, innati nei bambini,
il punto di partenza del progetto didattico per sviluppare conoscenze e
abilità e permettere la formazione di cittadini consapevoli: siamo nati per
conoscere, ma diventiamo competenti attraverso lo studio e la
applicazione delle nostre conoscenze alla realtà. Il sussidiario permette di
lavorare in maniera realmente inclusiva grazie a un approccio visuale e a
testi attentamente calibrati. Struttura regolare e ricorsiva che
permette all'insegnate di programmare facilmente il percorso
didattico e allo studente di costruire una struttura solida a
cui ancorare i propri apprendimenti.

APPUNTI

E. Bramati, A. Fontolan

INGLESE

NATI PER CONOSCERE
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CHE SAPERI
Flavia Valeri
Ha un approccio didattico per competenze, che è sviluppato in ogni unità didattica
di ogni disciplina, attraverso il percorso di Metodo di studio, in collaborazione con
Erickson, i Laboratori delle competenze, il percorso di valutazione formativa “A che
punto siamo?” e i compiti di realtà ﬁnali. In più, in matematica c'è “Strategico!”, a
cura di Erickson, strategie con attività (individuali, cooperative e di metacognizione)
per superare le diﬃcoltà della materia. Particolare attenzione è dedicata alla
Cittadinanza globale, attraverso il percorso In viaggio per crescere, di Luca Mori.
FABBRI & ERICKSON
cod. PACK

ANTR 9788891545053
SCIENT 9788891545060

LE FANTASTICHE 4

II° CICLO

LINGUAGGI - DISCIPLINE

L. Bordin, E. Guzzo

cod. PACK

ANTR 9788891533586
SCIENT 9788891533593

Le Fantastiche quattro ha tre percorsi didattici diversiﬁcati che sono
stati pensati per sviluppare le competenze di tutti gli studenti e fornire un
primo solido metodo di studio. Le attività didattiche sono rubricate in:
“Imparo con metodo”, “imparo con competenza” e “Impariamo insieme”
(attività cooperative). Nei volumi sono presenti dei dossier di Educazione
alla Cittadinanza, con spunti di cittadinanza digitale. In matematica, è
presente un percorso di Coding. Per tutti i bambini due libri con dodici
lapbook da costruire. Per la classe è disponibile il volume
Una Costituzione piena di bambini, di Anna Sarfatti.
FABBRI & ERICKSON

IN GIOCO TRA I SAPERI
G. Bresich

cod. PACK

I contenuti disciplinari sono strutturati in percorsi logicamente interconnessi
proposti attraverso una didattica selezionata che risponde su più livelli alle
esigenze di consolidamento, inclusione e potenziamento. L'apprendimento viene
mediato attraverso una molteplicità di canali comunicativi (verbale, visivo, manualecinesico) e un consistente apparato di strumenti riassuntivi, compensativi e
procedurali indirizzati alla comprensione profonda e all'acquisizione del metodo di
studio. La ripartizione del Sussidiario in 4 distinti volumi disciplinari consente una
eﬃcace organizzazione dei materiali e avvia i bambini a misurarsi con le peculiarità
di ciascuna disciplina, in termini di modalità di indagine e
di linguaggio speciﬁco.

ANTR 9788826136202
SCIENT 9788826136196

CAPITELLO

STUDIO COSI’
AA.VV.
Ogni disciplina viene presentata in due volumi: volume base con eserciziario
integrato e un atlante. Una scelta che agevola lo studio e l'operatività in classe e a
casa. Testo attuale e coinvolgente con pagine di Cittadinanza attiva, Tecnologia,
proposte di classe capovolta e compiti di realtà. Rimandi continui dal volume base
al quaderno operativo. Per la classe, il cofanetto “menù” di Matematica oﬀre un
approccio innovativo per l'inclusione con gli stessi esercizi proposti su 4 diversi
livelli di diﬃcoltà.
CETEM
cod. PACK

ANTR 9788847306370
SCIENT 9788847306363

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)
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IL VIAGGIO TRA LE DISCIPLINE
Gruppo diretto C. Petracca
Il corso si caratterizza per la chiarezza e il rigore scientiﬁco con cui sono presentati
i contenuti disciplinari di matematica, scienze, tecnologia, storia e geograﬁa. Il
progetto didattico mira allo sviluppo delle competenze e all'inclusione scolastica
attraverso rubriche interattive di problematizzazione e costruzione sociale
dell'apprendimento, attività laboratoriali, compiti di realtà
e autobiograﬁe cognitive.
LISCIANI EDITORE
cod. PACK

ANTR 9788876273704
SCIENT 9788876273780

ESPLORA MONDO

cod. PACK

II° CICLO

LA SCUOLA EDITRICE

LINGUAGGI - DISCIPLINE

M. Carta, R. Del Vecchio
Progetto chiaro, completo e originale. Coerentemente con i linguaggi, trova il suo
ﬁlo conduttore nell'educazione alla Cittadinanza attiva grazie ai frequenti agganci e
approfondimenti sulle tematiche di attualità. Il metodo di studio è operativo: basato
sulla comprensione di un testo informativo misto, guida gli alunni a ricavare le
informazioni da tutti gli elementi della pagina (testo, fotograﬁe, disegni, carte…) in
tutti i volumi sono presenti attività di sviluppo delle competenze.

PASSO DOPO PASSO
Gruppo coordinato da L. Taﬀarel
Il progetto Passo dopo passo evidenzia una particolare attenzione agli aspetti che
generano nell'alunno motivazione e piacere nello studio: le bellezze della natura e
delle forme d'arte; il piacere di leggere e imparare; la gioia nell'acquisire
competenze sempre più raﬃnate. All'interno del testo vengono prospettati
argomenti e situazioni che, per la complessità dello sviluppo e di interferenze
disciplinari, si presentano come compiti di realtà.

INGLESE

ANTR 9788835050711
SCIENT 9788835050735

RELIGIONE

TREDIECI
cod. PACK

APPUNTI

ANTR 9788883884634
SCIENT 9788883884641

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)
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Inglese
RAINBOW BRIDGE - S. M. Howell, L. Kester Dodgson
Stesse autrici di Treetops. I contesti proposti prendono spunto da una
famiglia di personaggi lillipuziani che vive sotto una libreria di esseri
umani. Questa collocazione fa sì che i piccoli protagonisti vivano in
stretto contatto con quanto accade al piano di sopra, riutilizzando e
riciclando oggetti che il piano di sopra non utilizza più. Questo è solo un
esempio di uno fra i tanti temi molto formativi per gli alunni. Grande
attenzione ai principi di inclusività e alla capacità di pensiero critico e
all’educazione alla cittadinanza con rubriche dedicate.
cod. PACK

OXFORD

1^ 9780194112826
4^ 9780194112918

NEW TREETOPS GOLD
S. M. Howell, L. Kester Dodgson

Unico volume, nuove canzoni, nuovi personaggi, nuove attività,
potenziamento della grammatica. Lezioni di CLIL, argomenti di
convivenza civile, fascicolo sulla dislessia per le insegnanti. “culture
companion” in 1^ e “CLIL & competences companion”
in 4^. In omaggio ad ogni studente dizionario on line
oxford study.

cod. PACK

1^ 9780194004817
4^ 9780194004909

OXFORD

STORY LANE

INGLESE

P. Curtis, D. Santandrea

Story Lane è il nuovo corso per l'insegnamento della lingua inglese
incentrato sullo storytelling. Story Lane è una strada di un villaggio
inglese: la strada delle storie, in cui diversi ambienti fanno da sfondo alle
avventure di simpatici personaggi che cambiano ogni anno per adeguarsi
alla crescita cognitiva ed emotiva degli alunni. Allegati ai testi dello
studente, 5 storie di narrativa, una per ogni anno.

cod. PACK

1^ 9788847233225
4^ 9788847233300

CELTIC

SUPER WOW magazine
K. Jones, C. Green

L’approccio comunicativo del testo pone l’attenzione sul bisogno naturale
dei bambini di comunicare, e lo fa attraverso lo strumento più vicino al
loro mondo,: il magazine. Caratteri ad alta leggibilità. Lessico e strutture
riportati in ciascuna pagina, attenzione alla pronuncia. Tanti giochi,
esercizi e musiche nel testo digitale. Un argomento CLIL
ogni anno, in base a quello fatto nell’unità.

cod. PACK

CELTIC

1^ 9788847228023
4^ 9788847228054

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)

Inglese
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THE STORY GARDEN
M. Bertarini, P. Iotti, M. Huber

Il corso si basa su THE HEART AND MIND APPROACH e applica una
didattica emozionale che crea sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi
dei bambini rendendo il corso fortemente inclusivo. Il percorso didattico
parte da ﬁabe, favole, leggende e grandi classici della letteratura per ragazzi. A ogni volume del corso è allegato un lapbook.
Fascicolo “I like CLIL “ in 1^ e 4^ e “Grammar for kids” in 4^.
ELI
cod. PACK

1^ 9788853623799
4^ 9788853623928

GET ON
M. Bertarini

Get on è il nuovo corso per la Scuola Primaria che sviluppa un percorso
di apprendimento basato sul metodo scientiﬁco in cui ogni interazione
linguistica attraversa le fasi dell'osservazione (listening), sperimentazione
(speaking), analisi e individuazione della regola. In un'ottica STEM, di
problem solving e di critical thinking i bambini acquisiscono la lingua
inglese attraverso un nuovo e stimolante paradigma educativo applicato
a situazioni reali e autentiche.
ELI
cod. PACK

HELLO GINGER
A. Cardelli Lynch, C. Pastormerlo, E. Walcott

Il testo si avvale di un linguaggio semplice che introduce in modo naturale
vocaboli ed espressioni linguistiche via via sempre più elaborate.
Presenta un percorso signiﬁcativo e piacevole che si sviluppa attraverso
storie divertenti, canzoni e attività coinvolgenti. I personaggi del libro e le
tematiche contenute nelle storie sono vicini ai reali interessi degli
studenti. In omaggio il fascicolo per il ripasso estivo.

INGLESE

1^ 9788853627162
4^ 9788853627193

RELIGIONE

SNAIL PUBLISHING
cod. PACK

APPUNTI

1^ 9788847306400
4^ 9788847306431

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)
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I BAMBINI DI OGGI
P. Cardinali, M. Contadini

cod. PACK

1^ 9788847229815
4^ 9788847229822

Aﬀronta ogni argomento a partire da un approccio pedagogico di tipo
antropologico ed esperienziale, centrato sull’alunno. Un approccio
multidisciplinare permette collegamenti con l’area linguistico-artisticoespressiva e con quella antropologica e scientiﬁca. Il percorso di ogni
classe è articolato in tre unità didattiche ciascuna delle quali si apre con
una “pagina-lavagna” in cui i bambini vengono coinvolti direttamente per
iniziare a riﬂettere sulle tematiche che saranno aﬀrontate nelle pagine
successive. Ogni unità pone l’attenzione sulle tematiche
dell’ecologia con un approccio ispirato all’enciclica Laudato
si’ di Papa Francesco.
RAFFAELLO

UN GRANDE AMORE
S. Fiorucci

Percorso didattico graduale e organico. Il linguaggio è chiaro e di facile
comprensione e i riferimenti biblici educano all'aﬀettività e alla
conoscenza di sé e dell'altro a partire dal “sentire” di Gesù. I diversi
strumenti espressivi utilizzati veicolano il sapere religioso in modo
immediato e incoraggiano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva dell'alunno.
Tante pagine speciali come “le parole dell'intercultura”, “storie che
scaldano il cuore”, “andiamo a…”.
cod. PACK

RAFFAELLO

1^ 9788847233522
4^ 9788847233539

I COLORI DELLA LUCE
E. Marchetti

cod. PACK

1^ 9788825909517
4^ 9788825909524

Un progetto dallo sguardo inclusivo, interculturale e coinvolgente. Perno
di questo nuovo corso di religione cattolica è il sostegno dato dall’arte,
soprattutto sacra, che si intreccia e dialoga con i temi delle Indicazioni
nazionali dell’IRC. Il binomio arte-religione facilita la didattica, trasporta i
saperi e favorisce la comprensione. Il corso sviluppa la sensibilità
interculturale e interreligiosa e favorisce i processi di metacognizione. Il
linguaggio è semplice e adatto ai bambini, la trattazione ha un taglio
storico e culturale, attenta alla dimensione aﬀettiva e al
coinvolgimento degli alunni.
THEOREMA

UNA STRADA DI PERLE

RELIGIONE

C. Agliocchi, C. Basile, A. Cordova

cod. PACK

1^ 9788851909499
4^ 9788851909574

Il testo trae ispirazione dalla metafora del granello di sabbia che,
racchiuso nell'ostrica, può diventare una meravigliosa perla: in modo
analogo l'alunno, nel suo percorso di crescita, da una forma quasi
“grezza” si impreziosisce attraverso percorsi formativi che ne
promuovono le potenzialità e ne arricchiscono i talenti. Questa strada
viene disseminata di contenuti storici, culturali e valoriali che sono “perle
di conoscenza”: Perle di valore, Perle d'arte, Perle di vita.
L'opera prevede un volume per ciascuna classe che
comprende tre sezioni: il libro di testo, l'eserciziario e
le attività creative.
PIEMME SCUOLA

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)
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LA GIOIA DI INCONTRARSI
G. Grisante, I. Giancristofaro, A. Massascusa
Un progetto didattico unitario, curato da un team di insegnanti esperti di religione
cattolica, che fornisce agli insegnanti strumenti innovativi e aﬃdabili e accompagna
alla scoperta del sapere religioso. Il titolo del progetto didattico, La Gioia di
Incontrarsi, si ispira al messaggio biblico ed evangelico, che mette al centro i valori
cristiani dell’amore verso gli altri e della fratellanza.
LISCIANI
cod. PACK 1^ 9788876272882 4^ 9788876272905

IL NUOVO RACCONTO MERAVIGLIOSO
C. Cristiani

Il testo oﬀre un percorso completo per la scuola primaria che valorizza la
componente narrativa nell’Insegnamento della Religione Cattolica.
In un’esposizione semplice, il racconto delle storie dell’Antico e del Nuovo
Testamento è accompagnato da grandi illustrazioni d’impatto, come in un libro di
narrativa per ragazzi. La lettura dei testi, facilitata da corpi e interlinea che
garantiscono un’alta leggibilità.
LA SCUOLA EDITRICE
cod. PACK 1^ 9788835048756 4^ 9788835048763

IN VOLO COME FARFALLE
M. Berger, M. Gennesi, G. Moroni
L'opera, scritta dagli autori di “come ﬁore nel campo”, si caratterizza per un
approccio multidisciplinare che permette collegamenti con l'area linguistica,
artistico-espressiva e con quella antropologica e scientiﬁca. Ampio risalto viene dato
alla dimensione multiculturale e interreligiosa, per favorire il dialogo e il rispetto tra
culture diverse. La didattica inclusiva è una costante in tutto il progetto. La proposta
valutativa è presentata al termine di ogni Unità per oﬀrire la possibilità di
sperimentare e competenze acquisite.
CAPITELLO - ELLEDICI
cod. PACK 1^ 9788842631712 4^ 9788842631729

LUCE DI STELLE

CAPITELLO - ELLEDICI
cod. PACK

1^

9788826135830 4^ 9788826135847

UN MONDO DI BENE Le pagine del testo, caratterizzate da chiarezza e semplicità, oﬀrono immagini
accurate dal punto di vista storico-religioso e numerosi spunti di attività legati in
maniera progettualmente coerente ai vari allegati. Un elemento guida fa da ﬁlo
conduttore per ogni anno scolastico: 1° la girandola, 2° la goccia d'acqua, 3° il
fuoco, 4° le orme, 5° lo zaino. Per ogni unità di lavoro è proposto un compito di
realtà, una pagina di inclusione culturale denominata “Apriamo la
classe a tutti” e una mappa di sintesi con font ad alta leggibilità.
SAN PAOLO - LA SPIGA
cod. PACK 1^ 9788846839350 4^ 9788846839374

(visualizza con il QR Code maggiori informazioni sui libri)

APPUNTI

Il corso si ispira alle più attuali metodologie pedagogico didattiche: tutte insieme
all'unisono vedono i bambini protagonisti attivi nella costruzione del loro sapere. Per
ottenere uno strumento educativo veramente eﬃcace sono stati elaborati i compiti
di realtà. La veste graﬁca è semplice e colorata, accattivante e funzionale al
percorso educativo. Il testo è dotato di contenuti multimediali ed è supportato da un
Quaderno dedicato alla creatività con materiali da ritagliare e costruire

RELIGIONE

P. Del Soldato, M. Michelotti

I GRUPPI EDITORIALI RAPPRESENTATI

