
Alta leggibilità, audioletture, 
traduttore automatico, strumenti per 
la creazione di mappe concettuali, 
schemi di sintesi e linee del 
tempo per il supporto mnemonico 
e l’esposizione orale, possibilità di 
realizzare, allegare e condividere 
file audio, video e di immagine per 
valorizzare i diversi stili cognitivi. 

Un canale Scratch Raffaello con 
percorsi di coding e digital 
storytelling strutturati in maniera 
semplice e immediata. 

Dal portale www.raffaellodigitale.it scarica 
il materiale del M.I.O. Book, i contenuti extra 
sempre aggiornati e accedi al testo. 

In linea con le direttive ministeriali 
per la parità e la cultura scientifica, 
contenuti per sperimentare, motivare 
e coinvolgere nell’apprendimento 
delle discipline di Arte, Matematica, 
Scienze e Tecnologia.

Hai un account ZAINO DIGITALE? 
Con un semplice clic puoi accedere 
ai contenuti del M.I.O. Book.

La didattica e le nuove 
tecnologie con il M. I .O. Book

Video, approfondimenti, materiali 
multimediali e spazi virtuali per 
proporre, realizzare e condividere 
percorsi di flipped classroom, per 
valorizzare i talenti e le attitudini. 

Raffaello Libri S.p.A
Via dell’Industria, 21
60037 - Monte San Vito (An) - Italy
info@grupporaffaello.it

www.raffaelloscuola.it
www.raffaellodigitale.it 
www.raffaelloformazione.it

IL QUADERNO DEGLI ESERCIZI

 › Schede operative 
di tutte le discipline

 › Pagine di CLIL

 › Pagine di CODING

L’ESERCIZIARIO 
IN FONDO AI SUSSIDIARI

 › Schede operative di tutte le discipline

 › Pagine di CLIL

 › Pagine di CODING

PASSATEMPI PREZIOSI
Un volume operativo da tenere sotto  
il banco, utile tutto l’anno, con:
 › test d’ingresso 

 › attività per i primi giorni

 › mandala e cornicette

 › giochi di logica

 › LAPBOOK

I LAPBOOK

 › Pratiche istruzioni

 › Materiale da ritagliare

IL QUADERNO DEL CORSIVO

 › Attività di grafo-motricità 

 › Esercizi per scrivere su quadretti e righe 

 › Laboratori per comporre i primi testi 

IL QUADERNO DI ITALIANO

 › Percorsi sulle quattro abilità: ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere e riassumere

 › Grammatica RAF per:  
Riflettere, Apprendere e Fissare

 › Mappe 

 › Autovalutazione

Allegati classi 2a e 3a 

Allegati classe 1a 

PREZIOSO 1a

 › Passatempi preziosi

 › Metodo

 › Letture

 › Discipline

 › Il quaderno del corsivo

 › Il quaderno degli esercizi

PREZIOSO 2a

 › Letture

 › Matematica con eserciziario

 › Storia, Geografia, Scienze  
con eserciziario

 › I miei Lapbook di 2a

 › Il quaderno di italiano

PREZIOSO 3a

 › Letture

 › Matematica con eserciziario

 › Storia, Geografia, Scienze  
con eserciziario

 › Il quaderno di italiano

e tanto altro materiale per l’insegnante e la classe

Clil

8989Listen and read

1  Osserva e collega correttamente.

2  Osserva la pianta, conta gli elementi e scrivi il numero.

1

2

3

4

5

desk

teacher’s desk

bookshelf

waste basket

chair

bookshelf .....

desk .....

chair .....

teacher’s desk .....

waste baskets .....

GLI ELEMENTI DELL'AULA
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COding

IL PATTERN DELLE PIANTE

1  Completa la tabella scrivendo i nomi nella colonna corretta.

2    Trova il pattern delle piante descrivendo le funzioni di ciascun elemento rilevante.

3   Ora disegna sul quaderno una pianta di tua invenzione, che abbia gli elementi 
rilevanti del pattern e caratteristiche non rilevanti a tua scelta (fusto + legnoso, 
foglie + palmate, ecc). Infine dalle un nome e descrivila brevemente.

Quando osservi una pianta, puoi distinguere alcuni elementi rilevanti, 
presenti in tutte le piante, e alcuni elementi non rilevanti, che possono 
cambiare o non essere presenti in alcune varietà di piante. 

L’insieme degli elementi rilevanti delle piante e delle loro funzioni ci 
fornisce un modello generale della pianta che viene chiamato pattern. 

radici - pesche - tronco - ghiande - fusto - foglie 
palmate - rami - aghiformi - stelo 

ELEMENTI RILEVANTI ELEMENTI NON RILEVANTI

ELEMENTI 
RILEVANTI

FUNZIONI

............................................     .......................................................................................................

............................................     .......................................................................................................

............................................     .......................................................................................................

............................................     .......................................................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

IN PIÙ per la 
classe il gioco 
del coding

CLIL
Imparare l’inglese 
diventa semplice 
se si affianca agli 
altri saperi.

Coding
Strumenti di 
programmazione 
di base, coinvolgenti 
e divertenti, per i 
nativi digitali.   

Didattica 
inclusiva 
Strumenti innovativi 
per apprendere 
con facilità: 
• mappe concettuali 

e schemi;
• pagine speciali;
• uso di font specifici.

Compiti 
di realtà
Una palestra in cui 
mettere alla prova 
quanto appreso, 
grazie a stimolanti 
situazioni legate alle 
esperienze di ogni 
giorno.

GUARDA 
IL VIDEO 
PROMO

Inquadra il QR code 
oppure collegati a 
www.raffaelloscuola.it

Imparare 
è un viaggio 
bellissimo! 2018

SCUOLA
PRIMARIA

NOVITÀ

Seguici sui social

A inizio anno scolastico l’autore presenterà  
il progetto con un  WEBINAR  dedicato.



cl
as

seCostruisci  
il tuo bracciale  

delle competenze

Costruisci  
il tuo tesoro  

delle competenze

Costruisci  
la tua corona  

delle competenze
Segui le pietre e imparerai a... cl

as
se

ORIENTARSI NELLE TEMATICHE 
per essere protagonisti 
del proprio percorso di 
apprendimento. 

MAGICABULA

LA CASA DI SETTIMIA
LA STREGA SETTIMIA ABITA IN UNA 

VECCHIA CASA CHE SCRICCHIOLA 

DA TUTTE LE PARTI.

LA CASA SI TROVA IN VICOLO DEL 

MALOCCHIO, AL NUMERO 13. 

SETTIMIA CI VIVE DA MOLTISSIMI ANNI. 

LA CASA È ACCOGLIENTE, MA ANCHE INQUIETANTE.

LE TENDE ALLE FINESTRE SONO DI SPESSE RAGNATELE, 

I PIPISTRELLI SI SONO SISTEMATI IN SOFFITTA, I GATTI SI 

AGGIRANO SILENZIOSI PER TUTTE LE STANZE E IN OGNI 

ANGOLO ABITA UN BEL RAGNO. 

– PER ME QUESTA È LA CASA PIÙ BELLA DEL MONDO – 

DICE SETTIMIA –  HO PERSINO 

UN ARMADIO PER LE SCOPE!
C. e J. Hawkins, La strega Settimia, Edizioni EL

ESERCITATI
A LEGGERE

SCRICCHIOLA

ACCOGLIENTE

INQUIETANTE

NELLA REALTÀ

SAI DIRE IN CHE VIA ABITI? SCRIVI 
IL TUO INDIRIZZO. 
............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

DAL MAIUSCOLO

scricchiola

accogliente

inquietante
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COMPRENDO

  Indica con una X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

La casa di Settimia si trova in vicolo del Malocchio. V F
Settimia vive da pochi anni nella casa. V F
I pipistrelli si sono sistemati in soffitta. V F
Settimia ha un armadio per le scarpe. V F

Magicabulaal minuscolo

La casa di Settimia
ESERCITATI
A LEGGERE

scricchiola

accogliente

inquietante

La strega Settimia abita in una 
vecchia casa che scricchiola 
da tutte le parti.
La casa si trova in vicolo del 
Malocchio, al numero 13. 

Settimia ci vive da moltissimi anni. 
La casa è accogliente, ma anche inquietante.
Le tende alle finestre sono di spesse ragnatele,
i pipistrelli si sono sistemati in soffitta, i gatti si 
aggirano silenziosi per tutte le stanze e in ogni
angolo abita un bel ragno. 
– Per me questa è la casa più bella del mondo –
dice Settimia –  Ho persino 
un armadio per le scope!
C. e J. Hawkins, La strega Settimia, Edizioni EL
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cl
as

se

RECUPERARE LE DIFFICOLTÀ
nella lettura strumentale, 
nella comprensione del testo e 
nell’apprendimento delle discipline.

SCOPRIRE IL MONDO,
la natura e l’arte grazie 
alle sezioni stagionali.

OSSERVARE LE FONTI
e formulare ipotesi 

dialogando con gli 
studiosi, simpatici 

personaggi che 
parlano in prima 

persona.

COSTRUIRE QUADRI 
DI CIVILTÀ
partendo dal presente 
per imparare a 
comprendere il 
passato con metodo. 

Sei riuscito a
 leggere bene? 

Che voto ti dar
esti? 1, 2 o 3 

pietre?
Colora le 

pietre

121

leggere
È facile

LETTURA VELOCE

Muovi i tuoi oc
chi velocemente, riga per 

riga, alla rice
rca della parola “criceto

”. 

Sottolineala ogni volta che la trovi.

Cerca di esser
e più veloce che puoi.

Infine rileggi, più volte, il test
o ad alta voc

e.

Aiutati con il 

dito per leggere 

velocemente.

Un giorno la mamma e il papà ci hanno regalato 

un libro che spiega com
e vive il cric

eto.

Il giorno dopo, il papà è arrivato a
 casa con un 

criceto dal p
elo morbido, con grandi occhi neri,

un nasino piccolo picc
olo che trema e lunghi baffi.

Il criceto è s
tato chiamato Squitty.

Il nostro nuovo amico criceto

mangia semi e foglie di insalata,

pezzetti di pera o di mela a tutte

le ore. È un criceto gioch
erellone!

Si diverte e s
i tiene in esercizio

girando continuamente su una ruota.

Dorme di giorno, anche se si svegli
a

spesso e si gua
rda intorno con

grande curiosità!

Che simpatico criceto!

I. Sànchez, M. Rius, Il mio criceto, Editrice La Scuola

Il mio criceto

Audio

ENTRARE NEL COVO

122

È facile cOmprendere

Audio

Luca e Manuel fissavano il mio viso.
Io prima guardo Luca, poi guardo 
Manuel, in silenzio.
Luca mi dice:
– Matteo, vuoi diventare un
guerriero Nao?
Io non rispondo perché penso che
forse Luca mi prende in giro.
Manuel dice:
– Se diventi Nao, puoi entrare nel covo.
– E che cosa bisogna fare per diventare 
un guerriero Nao? – chiedo.
Sono cinque prove, ad esempio 
attraversare il prato camminando 
solo sulle pietre del sentiero e poi 
attraversarlo un’altra volta
camminando all’indietro.
Arrampicarsi fino al terzo ramo 
del melo in meno di trenta secondi. 
Eccetera. Non sono prove difficili e
io le supero bene.
Alla fine Luca e Manuel mettono la
loro mano sulla mia spalla e dicono
con voce seria:
– Nao aba tu! Nao aba tu. Aba Nao!
“È bello essere un Nao” penso, anche se 
non so cosa è e cosa deve fare un Nao.
R. Piumini, M. Somà, Volare alto, Giunti

prova  ciò che 
si fa per dimostrare 
di essere bravi o 
coraggiosi

covo  rifugio, 
luogo segreto dove 
potersi nascondere

Sei riuscito a leggere bene? 
Hai completato tutte le attività?
Che voto ti daresti? 1, 2 o 3 pietre?

Colora le pietre

123

cOmprendereÈ facile cOmprendere

 Ora completa con le parole date.

 Sottolinea nel testo i loro nomi.

  Collega le parole che ti indicano i tre momenti della storia, 
al disegno corrispondente.

 Come si chiamano i personaggi del racconto?
 ............................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................

supera • spalla • Matteo • ramo

PRIMA Manuel e Luca chiedono a .................................................................... se vuole 
diventare un guerriero Nao.

DOPO Matteo .................................................................... le cinque prove, ad esempio si 
arrampica fino al terzo .................................................................... del melo.

INFINE Manuel e Luca mettono una mano sulla .................................................................... 
di Matteo e lo accolgono tra i guerrieri Nao.

PRIMA DOPO INFINE

Audio

Clil

strawberry

plum apricot

cherry

98

seasonal fruit

Primavera

Se ascolto...

sento il cinguettio

degli uccelli.

Se annuso...

odoro la

fragranza dei fiori.

Listen, read and singPDF

Se mangio...

gusto una

fragola matura.

99

FESTE

1 Maggio

13 Maggio

FESTA
DEL LAVORO

FESTA DELLA MAMMA

21 Marzo

INIZIA LA PRIMAVERA

2 Giugno

21 Giugno

FESTA
DELLA REPUBBLICA

FINE DELLA PRIMAVERA

Se tocco...

Aprile

25 Aprile

PASQUA
LUNEDÌ DI PASQUA

FESTA

DELLA LIBERAZIONE

percepisco la

delicatezza della farfalla.

Se guardo... vedo la natura 

che si risveglia.

Karaoke
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Arte e immagine

In un’immagine quello che colpisce di più è il COLORE.

I colori primari  danno origine a tutti gli altri colori.

Mescolandoli tra loro, si ottengono i colori secondari .

C'era una volta un paese lontano
dove i colori si davan la mano.
Tra tutti il rosso era il più piccolino
e l'arancione gli stava vicino.
Rideva forte il giallo brillante
e il verde lì accanto parlava alle piante.
Alti nel cielo l'azzurro e il blu
guardavan la terra e stavan lassù.
Più grande e più scuro degli altri era il viola,
ma i sette sembravano una cosa sola
e chi li vedeva nel cielo sereno
diceva: "Guardate, c'è l'arcobaleno!"
E. Giacone

  Utilizzando un foglio bianco, ritaglia e piega questo "teatrino", anzi, preparane tre! Colora le 
porte con i colori primari e l'interno con il colore secondario che producono mescolandosi.

SETTE COLORI

Prova tu!

Percorso STEAM in guida 33

Arte e immagine

Zoom

Prova tu!

 Piet Mondrian, Composizione

 Asia Corona, alunna 2a classe

  Osserva il quadro e 
rispondi alle domande.

  Quali colori primari sono 
presenti nel dipinto? 
 .....................................................................................  

 .....................................................................................

  Sono presenti altri colori? 
Quali?  ..............................................................  
 ..................................................................................... 
 .....................................................................................  

 .....................................................................................

  Quale colore ti colpisce 
di più?  ............................................................  
 .....................................................................................

Mondrian elimina i sentimenti e cerca 
la perfezione assoluta della forma, la 
chiarezza, la quiete e l'equilibrio, come 
in matematica.

  Con l'aiuto del righello, dividi un foglio 
d'album da disegno in spazi regolari e 
colorali con i soli colori primari: puoi 
usare i pennarelli o le tempere. Infine 
ripassa i contorni con un pennarello nero 
a punta grossa.

LEGGO UN'OPERA D'ARTE

DISCRIMINARE I CARATTERI 
per esercitare la scrittura e 
imparare gradualmente a 
leggere in stampato minuscolo.

SUPERARE LE DIFFICOLTÀ
con testi graduati per criticità e lunghezza.

CONTARE
con le rime, con le mani,  
con vari strumenti per 
scoprire la realtà.

FARE PER IMPARARE
grazie ai laboratori 
che presentano 
attività semplici 
e divertenti da 
realizzare.

RIPARTIRE DALLE CONOSCENZE
pregresse per agganciare i nuovi 
apprendimenti.

IMPARARE AD ASCOLTARE
grazie ai laboratori e alle  
attività ludiche.

LAVORARE INSIEME
per imparare meglio.

SCOPRIRE  
LE LETTERE
prima osservando, 
poi lavorando 
sulla pronuncia 
dei suoni lunghi 
e brevi, infine 
costruendo, con 
attività sensoriali 
e motorie.

OCA
OLIMPIA

Audio - Video22

1  LEGGI CON L'INSEGNANTE E RIPASSA LE O.

OLIMPIA OPERAIA METTE
OTTO LITRI DI OLIO.

2  OSSERVA E PRONUNCIA O.

O O O O O O OO O

LEGGE L'INSEGNANTE
Si avvicina oca Olimpia, operaia 
infaticabile. Porta Attila nella sua 
officina, lo guarda con cura e controlla 
il motore. Poi aggiunge otto litri di olio 
e lo sgrida:
– Non si vola a pancia vuota! Ti ordino 
tutti i giorni a colazione una tazza di 
orzo e otto ovetti di cioccolato!
OOOOOOOOOOOOOO che rimprovero!

lavorare  
insieme

collegare 
i saperi

connetterti 
con la realtà

ragionare  
con l’invalsi
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1   ATTILA PASSA SOLO SULLE NUVOLE CON LA M PER ARRIVARE DA MAIA. 
COLORA.

2   ROMEO SALTA SULLE NINFEE CON LA R PER ARRIVARE DA ARIA. COLORA.

3   TEA PASSA NELLA GALLERIA CON LA T PER ARRIVARE ALLA PIETRA. COLORA.

51

  CHI DI VOI HA UN FRATELLINO O UN 
CUGINETTO PIÙ PICCOLI? CALCOLATE 
LA VOSTRA DIFFERENZA DI ETÀ.

NELLA REALTÀ

1   DISEGNA NELLA PRIMA RIGA I FUNGHI DI ADA E NELLA 
SECONDA I FUNGHI DI LUCA. POI COMPLETA LA SOTTRAZIONE.

ADA E LUCA RACCOLGONO I FUNGHI 

NEL BOSCO. ADA NE RACCOGLIE 7, 

LUCA NE RACCOGLIE 9.

QUANTI FUNGHI HA RACCOLTO LUCA 

PIÙ DI ADA?

IN PIÙ... IN MENO...

I numeri

9 – 7 = ..............

CON LA SOTTRAZIONE TROVO LA DIFFERENZA 
TRA DUE QUANTITÀ.

LUCA HA RACCOLTO .............. FUNGHI PIÙ DI ADA.
ADA HA RACCOLTO .............. FUNGHI MENO DI LUCA.

HO CAPITO CHE...

22

MATEMATICA

4  OSSERVA E SCRIVI IL NUMERO : PARTI DAL PUNTINO ROSSO.

3   A VOLTE IL NUMERO  CAMBIA LOOK E DIVENTA 4. 
RICONOSCI TUTTI I QUATTRO E COLORALI DI ROSSO.

1  COLORA  PALLINE. 2  DISEGNA  CUORICINI .

IL NUMERO QUATTRO

CON IL PONGO SULL’ABACOCON LE MANI

PROVA ANCHE TU! 

AQUILONI VOLANO LONTANO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STORIA

QUATTRO SONO...
LE STAGIONI

  RICORDI I LORO NOMI?

23

NELLA CORNICETTA COLORA 4  E 4   .

6   COLORA SOLO LE VASCHETTE 
CON 4 PESCIOLINI.

5  COLORA IL 4 SULLA LINEA DEI NUMERI.

3 1

4

........ ........

4

........ ........

4

........ ........

4

 TROVA TANTI MODI PER FORMARE IL 4.

pag. 15 ESERCIZIARIO

I numeri da 0 a 10

LABORATORIO

85

3   PRENDI DEI VASETTI O BICCHIERI DI PLASTICA. SCRIVI COL PENNARELLO 

LE LETTERE CHE CONOSCI E DIVERTITI A FORMARE PAROLE, PAROLINE E 

PAROLONE.

149

NELLA REALT
À

CURARE GLI ESSERI VIVENTI

Per prendersi cura di un essere vivente, a volte non basta 

fornire acqua e cibo.

1   Collega ogni essere vivente a ciò di cui ha bisogno per vivere. 

Attento agli intrusi.

2   Scrivi, vicino a ciascuna azione, per quale o quali degli esseri 

viventi raffigurati sopra può essere adatta. 

Giocare con lui.
..................................

..................................
..

..................................
..................................

..

..................................
..................................

..

..................................
..................................

..
Mettere al sole ogni tanto.

Portare a passeggio.

Fare le coccole.

Cibo Acqua

Pensi di essere stato bravo?  

Che voto ti daresti? 1, 2 o 3 pietre?

Colora le
 pietre

I nonni sono partiti per una vacanza e devi prenderti cura 

dei loro esseri viventi mentre non ci sono.

34

CASA
E EMOZIONI

CITTÀ E SCOPERTACASA E EMOZIONICASA E EMOZIONI

SEI QUI

SCUOLA E AMICI

Ho sentito un gran baccano
e son saltato sul divano.
Mamma mia che spavento
sto tremando come il vento.
Solo un vaso tutto rotto
e un grande quarantotto.
Non devi aver paura
la mia casa è ben sicura.

35FANTASIA E SOGNO MONDO E AVVENTURA

GIOCHIAMO CON LA PAURA

Formule scacciapaura

  Segui le istruzioni e divertiti giocando.
1.  Disponetevi in cerchio. Scrivete tutti, 

compreso l’insegnante, su un foglietto 
anonimo “IO HO PAURA DI...”.

2.  Mettete tutti i foglietti in un recipiente che 
avrete posto in mezzo al cerchio. 

3.  A turno pescatene uno e leggetelo ad alta 
voce, immedesimandovi con chi lo ha scritto. 

Alla fine recitate tutti insieme queste formule 
magiche, seguite il ritmo delle rime, provate a 
cantarle e mimate i movimenti.

Insieme o da solo, 
giocare con le tue 
paure ti aiuterà a 

superarle.

consiglio
PREZIOSO

Brutta paura che mi fai tremare
stringo i pugni e mi metto a urlare.

Così tu, per lo spavento,
te ne andrai in un momento!

AAAAAAHHHHHHHH!!!!!

Non me ne importa che paure siete. 
Non me ne importa che nomi avete.
Non me ne importa da dove venite.

Tornate dove siete partite!

GIOCARE CON LE EMOZIONI
è il modo migliore per 
conoscere se stessi e gli altri. 

VERIFICARE LE COMPETENZE
con i compiti di realtà e le pagine 
di verifica complete di prove sul 
modello Invalsi.

40

MATEMATICA

1   CERCHIA DI ROSSO IL FRATELLO MAGGIORE, CIOÈ IL PIÙ GRANDE. 
CERCHIA DI BLU IL FRATELLO MINORE, CIOÈ IL PIÙ PICCOLO.

2   CONTA I PESCI NEGLI ACQUARI E SCRIVI IL NUMERO, POI COLORA QUELLO CON 
IL NUMERO MINORE DI PESCI.

LARA, REMO E LUCA SONO TRE FRATELLI.

IL MAGGIORE E IL MINORE

LARA: 6 ANNI REMO: 4 ANNI LUCA: 9 ANNI

........ 3 16 7

MAGGIORE SIGNIFICA PIÙ 
GRANDE E MINORE PIÙ PICCOLO.

  SCRIVI NEL PESCIOLINO UN NUMERO MAGGIORE DI TUTTI GLI ALTRI.

HO CAPITO CHE...

........ ........ ........ ........ 

ESERCITARSI  
NELLA LETTURA
isolando le parole 
più difficili.

48

LAB
ORA

TORIO

A

RE

COMPONGO PAROLE

1  LEGGI, RIPASSA POI PREPARA I POST-IT.

2  PROVA A LEGGERE LE PAROLE.

3  LEGGI LA PAROLA COMPOSTA CON I POST-IT E DISEGNALA.

RU

E

RO

R

ME

MI

RA TO TE

O

RE

MO

RI

I

U

M

MA

A

MAR I
TO

MA MA

RO RO
RE

IMA
A

I
MO

E
O

RE
RI

RA

MAMMA

RARTE
FAI ATTENZIONE:

COSA SUCCEDE SE 

DUE CONSONANTI 

UGUALI

SONO VICINE?

8

LEGGE L'INSEGNANTE
Gli amici di Aria sono:
elefante Elio (eh eh eh), l’elettricista del bosco,
istrice Ivo (ih ih ih), l’insegnante di volo,
oca Olimpia (oh oh oh), l’operaia esperta di motori,
upupa Uvetta (uuuu), che ama l’uva...
e ora anche il piccolo aereo Attila!

GLI AMICI DI ARIA

Audio

1   CONOSCI GLI AMICI DI ARIA: RIPASSA E ASCOLTA L'INSEGNANTE. 
ORA PRENDI FIATO POI DIVERTITI A PRONUNCIARE 
IL LORO NOME URLANDO, SUSSURRANDO, RIDENDO...

Audio 9

ASCOLTARE
la storia emozionante 
di un piccolo aereo di 
nome Attila.

INCONTRARE
PERSONAGGI
che rappresentano 
visivamente i diversi 
grafemi.

LEGGERE IN 
MAIUSCOLO 
grazie ai laboratori 
di lettura presenti in 
ogni consonante e 
alle pagine dedicate 
ai suoni simili.

ANNUSARE

INSALATA

INSETTO

PIPPO E ATTILA
TRANO
SIEME 

NELLA NUVOLA.

PIPPO USA IL  ,
PREME IL TASTO

VIO E...

POI PIPPO SI POSA 
SOPRA UNA NERA

TENNA.

 SALUTO!

79

LABORATORIO lettura
di

1   LA STORIA CONTINUA... LEGGI E 
COMPLETA CON AN, EN, IN, UN.

A CHI INVIERANNO
QUESTA FOTO?

E TU A CHI
LA INVIERESTI?

LEGGE L'INSEGNANTE
È mattino. Attila sente un sibilo. 
– Sei solo? – gli chiede serpente Siso.
– Sì, la luna se n’è andata. Ora non so come 
tornare da Maia e i suoi amici.
– Hai le ali... sai volare? – domanda Siso.
– Sto imparando e non sono ancora sicuro.
– Se non sei sicuro di volare usa le ruote 
e segui il sentiero dei sei sassi rossi – gli 
consiglia Siso.

Audio - Video62

SERPENTE
SISO

1  LEGGI CON L'INSEGNANTE E RIPASSA LE S.

SISO SUSSURRA: USA LE RUOTE.
2  LEGGI TU.

S S S S S S 

Alfabetiere 63

SISO SUSSURRA: USA LE RUOTE.

S s

1  CERCHIA SE INIZIA CON S... 2  CERCHIA SE CONTIENE ...S...

A E
I

O

U

3   APRI LA MANO, UNISCI LA S CON 
LE VOCALI E FORMA LE SILLABE.

4   COME COMINCIA? LEGGI E COLLEGA.

5  RIPASSA E SCRIVI.

A E I O US S S S S S S S

SA

SE

SI

SO

SU

S

FORMARE LE SILLABE
con l’aiuto delle dita 
della mano costruendo 
il Lapbook.

MAGICABULA

LA CASA DI SETTIMIA
LA STREGA SETTIMIA ABITA IN UNA 

VECCHIA CASA CHE SCRICCHIOLA 

DA TUTTE LE PARTI.

LA CASA SI TROVA IN VICOLO DEL 

MALOCCHIO, AL NUMERO 13. 

SETTIMIA CI VIVE DA MOLTISSIMI ANNI. 

LA CASA È ACCOGLIENTE, MA ANCHE INQUIETANTE.

LE TENDE ALLE FINESTRE SONO DI SPESSE RAGNATELE, 

I PIPISTRELLI SI SONO SISTEMATI IN SOFFITTA, I GATTI SI 

AGGIRANO SILENZIOSI PER TUTTE LE STANZE E IN OGNI 

ANGOLO ABITA UN BEL RAGNO. 

– PER ME QUESTA È LA CASA PIÙ BELLA DEL MONDO – 

DICE SETTIMIA –  HO PERSINO 

UN ARMADIO PER LE SCOPE!
C. e J. Hawkins, La strega Settimia, Edizioni EL

ESERCITATI
A LEGGERE

SCRICCHIOLA

ACCOGLIENTE

INQUIETANTE

NELLA REALTÀ

SAI DIRE IN CHE VIA ABITI? SCRIVI 
IL TUO INDIRIZZO. 
............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

DAL MAIUSCOLO

scricchiola

accogliente

inquietante
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Ritaglia e incolla  
i diamanti  
sulla corona!

Verifica

137

Prima esegui poi correggi e ritaglia il tuo diamante

Sapersi orientare nello spazio attraverso i punti di riferimento. Verso le competenze

1  Sottolinea nel racconto di Ester le parole dello spazio.

2   Traccia nel reticolo il percorso che hanno fatto Ester e la nonna, 
poi scrivi la posizione dei diversi luoghi.

Oggi io e nonna Maria siamo andate a fare la spesa.
Prima siamo state dal panettiere, che si trova dietro 
all’ospedale, poi al supermercato, vicino ai giardinetti.
Infine siamo andate alla gelateria poco lontano, a 
destra dell’ufficio postale. Ci siamo sedute sui tavolini 
fuori e abbiamo mangiato un gelato buonissimo!

B;1 = .................................

B;3 = .................................

C;2 = .................................

D;4 = .................................

C;4 = .................................

A;4 = .................................

A B C D

4

3

2

1

GIOCHIAMO A “C'È O NON C'È"

Testo in guida68

LAB
ORAT

ORIO ascoltodi

AudioPDF

 Indica con una X le risposte e i completamenti giusti.

 In quale luogo Alice non è caduta?

 Indica con una X se i fatti sono presenti oppure no nel racconto che hai ascoltato.

SÌ NO

Alice Cascherina cascava sempre dappertutto.

Una volta cascò nell’orologio di papà.

Il nonno ripescò Alice da una bottiglia.

Una sera cascò tra la biancheria sporca.

Anche la vicina di casa cercò Alice.

Alice si era addormentata nel cassetto delle tovaglie.

Quando la ritrovarono, la sgridarono severamente.

Alice uscì dal taschino della giacca di papà con il viso impiastricciato.

ALICE CASCHERINA

 Che tipo di bambina è Alice?
 Attenta
 Ubbidiente
 Distratta

 Da che cosa si capisce?
 Si infilava nei posti più strani
 Raccoglieva ogni cosa
 Camminava con attenzione

L’insegnante dirà alcuni nomi di luoghi: rispondete 
“c’è” e fate un salto se il luogo appartiene alla 
storia; dite “non c’è” e restate immobili se il luogo 
non appartiene alla storia.

ORGANIZZARE LE IDEE
per ricostruire esperienze 
apprendendo un metodo  
di studio.

COMPRENDERE I TESTI
imparando ad analizzarne 
gli elementi caratteristici.

Il racconto realistico

18

ESPLOR
O il racconto

19

2   Scopri che cosa sono le parti colorate nel testo che hai letto. 

PERSONAGGI
Nel racconto agiscono dei personaggi: 
persone o animali reali.
I personaggi principali agiscono più spesso. 
I personaggi secondari agiscono solo in 
alcuni momenti della storia.
Il personaggio più importante è il 
protagonista.

TEMPO
I fatti raccontati si svolgono in un tempo 
definito, che può essere presente, passato o 
più raramente futuro.

LUOGO
I personaggi agiscono sempre in uno o più 
luoghi reali. 

Dove si svolgono i fatti narrati?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

STRUTTURA
Un racconto si divide in tre parti 
fondamentali: 
-  l’inizio, presenta i personaggi 

e la situazione di partenza; 
-  lo svolgimento, narra in ordine 

cronologico i fatti che succedono; 
-  la conclusione, narra come va a finire 

la storia.

Indica in quale parte del racconto accadono 
i fatti: inizio (I), svolgimento (S), conclusione 
(C).

Ben sentì un rumore. 

I due amici dormirono 
il resto della notte dentro casa. 

Ben e Josh impauriti corrono 
dentro casa. 

Ben e Josh si sistemarono 
nella tenda in giardino.  

IL RACCONTO REALISTICO
Il racconto realistico narra fatti veri che sono accaduti nella 
realtà, o verosimili, cioè che possono accadere nella realtà.
Anche il racconto di esperienze personali è realistico: 
l’autore narra in prima persona fatti della sua vita.

1   Leggi il racconto e rifletti sulle parti del testo che trovi colorate.

Il campeggio in giardino

IL RACCONTO 
È DIVISO IN
TRE PARTI

DOVE?

CHI?

QUANDO?

Inizio
Una calda sera di giugno. Ben e il suo amico Josh avevano deciso di 
dormire in una tenda in giardino. 
La mamma di Ben aiutò i bambini a portare le loro cose nella tenda, 
il babbo diede loro una torcia e chiuse la cerniera. I bambini si 
rannicchiarono nei loro sacchi a pelo e ridacchiando e bisbigliando 
affrontarono la notte.

Svolgimento
Ad un tratto Ben udì un rumore: snaff, snaff, snap!
– Cos’era? – chiese Josh schizzando a sedere.
Ben e Josh si misero in ascolto, in silenzio. Un gufo volò basso urlando: “Uiip! 
Uiiip!”. Lentamente i due bambini aprirono la tenda e guardarono fuori. La 
luna brillava attraverso i rami degli alberi, riflettendo sulla tenda ombre di 
ramoscelli che parevano dita ossute, protese per entrare dentro.
La casa di Ben sembrava lontana da raggiungere, ma c’erano le luci 
accese e la porta era aperta. Ben e Josh si infilarono le pantofole, 
strisciarono fuori dalla tenda e corsero attraverso il giardino fino alla casa.
– Pensavo voleste fare il campeggio – disse il papà di Ben.
– C’erano animali feroci là fuori – spiegò Ben.
– E una strega ha cercato di prenderci – disse Josh.

Conclusione
Quella notte i due ragazzi dormirono dentro casa e rimandarono a 
un’altra volta il campeggio all’aperto.

G. Adams, Un pieno di storie, Mondadori

Nel racconto che hai letto, quanti sono i 
personaggi? 

Chi è il protagonista?

.........................................................................................................................................

Quando si svolgono i fatti narrati?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

FARE IL PUNTO
con schemi riassuntivi  
utili a recuperare e 
riorganizzare i saperi. 

RACCONTARE  
LE DISCIPLINE
con pagine di 
narrativa.

CAPIRE LE REGOLE
e fissarle con parole semplici.
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CASA
E EMOZIONI

CITTÀ E SCOPERTACASA E EMOZIONICASA E EMOZIONI

SEI QUI

SCUOLA E AMICI

Ho sentito un gran baccano
e son saltato sul divano.
Mamma mia che spavento
sto tremando come il vento.
Solo un vaso tutto rotto
e un grande quarantotto.
Non devi aver paura
la mia casa è ben sicura.



Alta leggibilità, audioletture, 
traduttore automatico, strumenti per 
la creazione di mappe concettuali, 
schemi di sintesi e linee del 
tempo per il supporto mnemonico 
e l’esposizione orale, possibilità di 
realizzare, allegare e condividere 
file audio, video e di immagine per 
valorizzare i diversi stili cognitivi. 

Un canale Scratch Raffaello con 
percorsi di coding e digital 
storytelling strutturati in maniera 
semplice e immediata. 

Dal portale www.raffaellodigitale.it scarica 
il materiale del M.I.O. Book, i contenuti extra 
sempre aggiornati e accedi al testo. 

In linea con le direttive ministeriali 
per la parità e la cultura scientifica, 
contenuti per sperimentare, motivare 
e coinvolgere nell’apprendimento 
delle discipline di Arte, Matematica, 
Scienze e Tecnologia.

Hai un account ZAINO DIGITALE? 
Con un semplice clic puoi accedere 
ai contenuti del M.I.O. Book.

La didattica e le nuove 
tecnologie con il M. I .O. Book

Video, approfondimenti, materiali 
multimediali e spazi virtuali per 
proporre, realizzare e condividere 
percorsi di flipped classroom, per 
valorizzare i talenti e le attitudini. 

Raffaello Libri S.p.A
Via dell’Industria, 21
60037 - Monte San Vito (An) - Italy
info@grupporaffaello.it

www.raffaelloscuola.it
www.raffaellodigitale.it 
www.raffaelloformazione.it

IL QUADERNO DEGLI ESERCIZI

 › Schede operative 
di tutte le discipline

 › Pagine di CLIL

 › Pagine di CODING

L’ESERCIZIARIO 
IN FONDO AI SUSSIDIARI

 › Schede operative di tutte le discipline

 › Pagine di CLIL

 › Pagine di CODING

PASSATEMPI PREZIOSI
Un volume operativo da tenere sotto  
il banco, utile tutto l’anno, con:
 › test d’ingresso 

 › attività per i primi giorni

 › mandala e cornicette

 › giochi di logica

 › LAPBOOK

I LAPBOOK

 › Pratiche istruzioni

 › Materiale da ritagliare

IL QUADERNO DEL CORSIVO

 › Attività di grafo-motricità 

 › Esercizi per scrivere su quadretti e righe 

 › Laboratori per comporre i primi testi 

IL QUADERNO DI ITALIANO

 › Percorsi sulle quattro abilità: ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere e riassumere

 › Grammatica RAF per:  
Riflettere, Apprendere e Fissare

 › Mappe 

 › Autovalutazione

Allegati classi 2a e 3a 

Allegati classe 1a 

PREZIOSO 1a

 › Passatempi preziosi

 › Metodo

 › Letture

 › Discipline

 › Il quaderno del corsivo

 › Il quaderno degli esercizi

PREZIOSO 2a

 › Letture

 › Matematica con eserciziario

 › Storia, Geografia, Scienze  
con eserciziario

 › I miei Lapbook di 2a

 › Il quaderno di italiano

PREZIOSO 3a

 › Letture

 › Matematica con eserciziario

 › Storia, Geografia, Scienze  
con eserciziario

 › Il quaderno di italiano

e tanto altro materiale per l’insegnante e la classe

Clil

8989Listen and read

1  Osserva e collega correttamente.

2  Osserva la pianta, conta gli elementi e scrivi il numero.

1

2

3

4

5

desk

teacher’s desk

bookshelf

waste basket

chair

bookshelf .....

desk .....

chair .....

teacher’s desk .....

waste baskets .....

GLI ELEMENTI DELL'AULA

101

COding

IL PATTERN DELLE PIANTE

1  Completa la tabella scrivendo i nomi nella colonna corretta.

2    Trova il pattern delle piante descrivendo le funzioni di ciascun elemento rilevante.

3   Ora disegna sul quaderno una pianta di tua invenzione, che abbia gli elementi 
rilevanti del pattern e caratteristiche non rilevanti a tua scelta (fusto + legnoso, 
foglie + palmate, ecc). Infine dalle un nome e descrivila brevemente.

Quando osservi una pianta, puoi distinguere alcuni elementi rilevanti, 
presenti in tutte le piante, e alcuni elementi non rilevanti, che possono 
cambiare o non essere presenti in alcune varietà di piante. 

L’insieme degli elementi rilevanti delle piante e delle loro funzioni ci 
fornisce un modello generale della pianta che viene chiamato pattern. 

radici - pesche - tronco - ghiande - fusto - foglie 
palmate - rami - aghiformi - stelo 

ELEMENTI RILEVANTI ELEMENTI NON RILEVANTI

ELEMENTI 
RILEVANTI

FUNZIONI

............................................     .......................................................................................................

............................................     .......................................................................................................

............................................     .......................................................................................................

............................................     .......................................................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

IN PIÙ per la 
classe il gioco 
del coding

CLIL
Imparare l’inglese 
diventa semplice 
se si affianca agli 
altri saperi.

Coding
Strumenti di 
programmazione 
di base, coinvolgenti 
e divertenti, per i 
nativi digitali.   

Didattica 
inclusiva 
Strumenti innovativi 
per apprendere 
con facilità: 
• mappe concettuali 

e schemi;
• pagine speciali;
• uso di font specifici.

Compiti 
di realtà
Una palestra in cui 
mettere alla prova 
quanto appreso, 
grazie a stimolanti 
situazioni legate alle 
esperienze di ogni 
giorno.

GUARDA 
IL VIDEO 
PROMO

Inquadra il QR code 
oppure collegati a 
www.raffaelloscuola.it

Imparare 
è un viaggio 
bellissimo! 2018

SCUOLA
PRIMARIA

NOVITÀ

Seguici sui social

A inizio anno scolastico l’autore presenterà  
il progetto con un  WEBINAR  dedicato.
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