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Pagine: 128 - Prezzo: € 16,00
ISBN: 978-88-472-3191-7

David Conati

Su il sipario!
Fare teatro a scuola: la teoria,
l’azione, il lavoro sul testo

Una guida ricca di strumenti validi per approc-
ciarsidinamicamente al linguaggio teatrale, aiu-
tando a definire, tempi, modi, spazi, risorse e 
azioni.

Contiene CD-rom con 10 drammatizzazioni
di titoli dal catalogo Il Mulino a Vento

Pagine: 123 - Prezzo: € 14,00
ISBN: 978-88-472-2995-2

Rosa Tiziana Bruno

Insegnare con la
letteratura fiabesca
Introduzione teorica e
applicazione pratica

La letteratura fiabesca è uno strumento
prezioso: con la fiaba è possibile insegnare
tutte le discipline previste dal curricolo
scolastico, con gioia ed entusiasmo.

Include:
- la fiaba per i bisogni educativi speciali;
- 15 esempi di UDA interdisciplinari

Organizza il tuo Progetto Lettura
Una linea editoriale di strumenti per il docente, utili per promuovere la passione per la lettura e strutturare attività di programmazione
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Pagine: 144 + CD - Prezzo: € 4,00
ISBN: 978-88-472-3435-2

Pagine: 96 - Prezzo: € 12,00
ISBN: 978-88-472-3506-9

Paola Valente

Cittadino 10 e lode

Un pratico volume per conoscere la Costituzione 
italiana e per crescere rispettando le persone, 
l’ambiente e le regole della convivenza civile.

Il volume offre ai docenti un approfondimento 
sulle teorie della pedagogia narrativa, suggerisce 
alcuni spunti e modalità di intervento utili 
per sviluppare l’approccio narrativo a scuola, 
favorire l’ascolto dei bambini, la creatività, il 
riconoscimento e l’espressione delle emozioni.

Organizza il tuo Progetto Lettura
Una linea editoriale di strumenti per il docente, utili per promuovere la passione per la lettura e strutturare attività di programmazione

Cristina Bartoli

La pedagogia narrativa 
a scuola
Pensiero narrativo, emozioni, 
creatività

NOVITÀ

Consigliato per classi 4e e 5e



La Costituzione  
è come un albero
Lorenza Farina

Per parlare di: Filastrocca sulla 
Costituzione italiana

Versi colorati e allegri per far capire ai piu 
piccoli che tutti siamo UGUALI di fronte alla 
LEGGE senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione.

Pagine: 72 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3456-7

Questo testo è per... LETTORI in erba

con POSTER
in omaggio

Ritaglia il tuo SEGNALIBRO8 Cittadinanza

un

Cittadinanza

Storie che aiutano a raddrizzare il mondo, perché abbiamo il diritto di 
vivere in un luogo di pace, di legalità, di pari opportunità, ma abbiamo 
anche il dovere di costruirlo.

Segui il colore e scegli il livello giusto per te:

Un mondo diritto
un

LETTORI
in erba

LETTORI
in crescita

LETTORI
esperti

NOVITÀ
settembre 2020



Nel bosco di Anita
Patrizia Ceccarelli

Per parlare di: Ambiente, Inquinamento

L’arrivo inatteso di una casa nel bosco porterà 
nella vita di Federico e Cesare tante sorprese 
che faranno scoprire ai due scanzonati gemelli e 
alla loro famiglia la bellezza di questo ambiente 
straordinario. Attraverso il contatto con le cre-
ature che lo abitano, essi comprenderanno la 
necessità di avere cura del bosco, di rispettarlo 
e proteggerlo dai pericoli che lo minacciano e 
che rischiano di distruggere l’intero pianeta.

Pagine: 224 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3549-6

Questo testo è per... LETTORI in crescita

in allegato 
DIVENTO 

BUON CITTADINO
suila DIFESA DELL’AMBIENTE

di 48 pagine
Ritaglia il tuo SEGNALIBRO

9Cittadinanza

un

Cittadinanza



La leggerezza 
delle nuvole
Flavia Franco

Per parlare di: Raccolta di racconti 
ispirati alla Carta dei Diritti ONU

Una raccolta di storie, romanzate e lievi, di 
occhi, fatiche e sorrisi, che forniscono lo 
spunto per aiutare tutti i bambini a compren-
dere quali sono i loro diritti.

Pagine: 192 - Prezzo: € 8,50
ISBN: 978-88-472-3550-2

Questo testo è per... LETTORI esperti

pER DIVENTARE
CITTADINI
MODELLO
Rispettare  i  diritti  dell’infanzia

Paola Valente

un

in allegato 
DIVENTO 

BUON CITTADINO
sui DIRITTI DEI BAMBINI

di 48 pagine
Ritaglia il tuo SEGNALIBRO

10 Cittadinanza

un

Cittadinanza



Gli uomini sono migliori delle donne? 
Le donne hanno più talento ma meno spazio? 
Queste storie raccontano di uomini e donne capaci 
di scrivere la Storia. 
Perché il talento non è una questione di genere, ma 
appartiene a maschi e femmine in uguale misura.

Storie di grandi uomini 
e grandi donne

Con le storie di:
Albert Einstein, Marie Curie, 
Lionel Messi, Carolina Morace, 
Walt Disney, Brenda Chapman, 
Caravaggio, Artemisia Gentileschi, 
Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, 
Peppino Impastato, Rita Atria, 
Socrate, Ipazia, 
Edgar Allan Poe, Mary Shelley, 
Saint-Exupéry, Amelia Mary Earhart, 
Alex Zanardi, Bebe Vio, 
Don Milani, Maria Montessori, 
Neil Armstrong, S. Cristoforetti, 
Alan Turing, Ada Byron Lovelace, 
Andre Agassi, Steffi Graf

Per ogni personaggio una carta d’identità 
e un racconto biografico

Pagine: 192 - Prezzo: € 12,90
ISBN: 978-88-472-3452-9

Michela Albertini

Consigliato dai 9 anni

La storia si scrive INSIEME

11Cittadinanza

Cittadinanza

NOVITÀ



Noi siamo il futuro è una raccolta di racconti ispirati ai 17 goal proposti nell’Agenda 2030, il 
documento attraverso cui l’ONU ha formalizzato le mete da raggiungere nel prossimo decennio, 
per salvaguardare la salute della Terra e dei suoi abitanti.
L’antologia, nata con la collaborazione degli autori aderenti a ICWA (Italian Children’s Writers 
Association), è una risposta alle sfide, alle paure, alle incertezze che ci pone il futuro; con il 
desiderio di rendere i ragazzi protagonisti e attori consapevoli nella costruzione di un mondo 
nuovo. “Il lettore farà così un ideale giro del mondo, vivrà le emozioni dei personaggi, scoprirà 
realtà che prima ignorava, e tutto grazie alla magia dei racconti. E forse ne trarrà degli stimoli 
per poter fare la sua piccola parte nel suo spicchio di realtà.”

(dall’introduzione di Fulvia Degl’Innocenti)

17 racconti sulle tematiche trattate 
dal programma ONU AGENDA 2030

Noi siamo il futuro
Autori vari

Schede e approfondimenti su
daileggiamo.it

Con i racconti di: 
Roberto Morgese
Enza Emira Festa
Fabrizio Altieri
Rosa Tiziana Bruno
Emanuela Da Ros
Alberto Melis
David Conati
Tomatis e Frescura
Vichi De Marchi

Chiara Segre
Giuliana Facchini
Isabella Salmoirago 
Stefano Bordiglioni
Fulvia Degl’Innocenti 
Mara Dompè
Sabrina Rondinelli 
Ermanno Detti

Pagine: 192 - Prezzo: € 10,00
ISBN: 978-88-472-3234-1

Consigliato dai 9 anni

un

12 Cittadinanza

Cittadinanza



RICCARDO, detto il Mangianutella SFIDA 3 e 4 

L’Operazione Acqua... 

Questa volta ho deciso di raccontarvi come è andata 

con dei disegni. Me la cavo molto meglio con le imma-

gini che con le parole!

POTREBBE FARE BENE, MA...

IL RAGAZZO NON SI APPLICA!

VOTO: 5 +

CON IL RUBINETTO APERTO!!!

Il Boss in az
ione!

INCREDIBILE: MAMMA BECCATA 

AHI, AHI, AHI! DA LEI NON ME LO SAREI MAI 
PARLA BENE MA RAZZOLA MALE, EH?

Bla, blabla... 

bla... bla...

Basta poca 

acqua!

ASPETTATO, SIGNORINA GUERRETTA! 

Anche quando ehm... 

andiamo in bagno possiamo 

ESSERE ECO-LOGICI:

VIETATO SPRECARE ACQUA!

Hai fatto 
solo pipì?

Anche la signorina Guer-

retta, che è sempre at-

tentissima a tutto (ehm, 

diciamo pure pignola)

qualche volta si distrae!

Vuoi entrare nella Banda delle 3R (Riciclo, Riuso, Rispar-
mio)? Vuoi impegnarti a fare la tua parte e provare a 
salvare il Pianeta? Allora... preparati ad affrontare tutte 
le 52 sfide, una per ogni settimana! Troverai tante idee 
per il riciclo creativo, strategie per risparmiare energia, 
consumare meno risorse, diffondere buone abitudini e 
imparare tutti insieme a rispettare l’ambiente!

Il quaderno delle 52 sfide 
Isabella Salmoirago

Pagine: 128 - Prezzo: € 10,90
ISBN: 978-88-472-3453-6

Una SFIDA  per ogni 
settimana dell’anno!

con RILASCIO DELL’ATTESTATO di 

un

13Cittadinanza

Cittadinanza

NOVITÀ
MAGGIO 2020



Serie parole leggere16

La nuova collana di narrativa PAROLE LEGGERE 
nasce per rispondere alle esigenze dei bambini con 
difficoltà di lettura, ma non solo. È adatta infatti 
a tutti i piccoli lettori in cerca di storie semplici e 
coinvolgenti.

Serie parole leggere

Pagine: 48 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3411-6

I tre porcellini
Narrata da Raffaela Maggi

I tre porcellini rappresentano metaforicamen-
te le tre fasi della crescita del bambino nel 
superamento delle difficoltà e delle paure. 

I libri consigliati come prime letture sono progettati 
su opere riadattate di autori classici, con il supporto 
di immagini corredate da parole-chiave  

Nei libri per lettori più esperti, le informazioni sono 
raggruppate in blocchi tematici  e i testi sono suddivisi in 

brevi capitoli . Per facilitare la comprensione del lessico, 
in ogni pagina c’è un apposito spazio nel quale il lettore può 
trovare semplici ed efficaci spiegazioni .

ALTA LEGGIBILITÀ
Carattere ad

NOVITÀ



Primissime letture

Pagine: 48 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-3184-9

Cappuccetto Rosso
Narrata da Raffaela Maggi

Una fiaba classica sempre nuova, misteriosa e 
potente. Un racconto che parla a tutti e aiuta a 
superare la paura.  

C
h

arles P
errault

Cappuccetto Rosso

Cappuccetto Rosso

storie ad alta leggibilità
parole LEGGERE

Narrata da Raffaela Maggi

Serie parole leggere 17

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,80
ISBN: 978-88-472-3185-6

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,80
ISBN: 978-88-472-3418-5

Filippo Maria, il terribile

Cani, gatti, rospi 
e altre persone

Giuseppe Caliceti

Paola Valente

Per parlare di: Convivenza, Inclusione

Per parlare di: Convivenza

Come tutti i famosi monelli della letteratura, 
combina guai, Filippo Maria è sempre un po’ 
sopra le righe e affronta, con il suo fare scanzo-
nato, i problemi della contemporaneità.

Come in una fiaba classica, i protagonisti ani-
mali riescono a farci riflettere sul difficile rap-
porto tra uomini e animali.

Alta leggibilità

Cani, gatti, rospi 

e altre persone
Paola Valente

storie ad alta leggibilità
parole LEGGERE

NOVITÀ
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Una collana pensata per i primissimi lettori: libri attivi che avviano  
il bambino al riconoscimento della forma-parola scritta sugli stickers 
e accompagnata dall’illustrazione.

AttaccaPAROLE

AttaccaPAROLE

Pagine: 40 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3455-0

Pik il robottino
Stefano Bordiglioni

Nico e Lara sono due fratellini alle prese con un 
extraterrestre di nome Pik... riusciranno a trovare 
le pic-pat e a far tornare a casa il loro amico?

Per parlare di: Giochi, Divertimento

con 
CARATTERE MAIUSCOLO

NOVITÀ
settembre 2020



Pagine: 40 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3454-3

Pulce a bordo
Emanuela Da Ros

Pipù è una piccola pulce che ama i mezzi di 
trasporto e chiede passaggi a tutti. Finirà mai 
il suo meraviglioso viaggio?

Scodino
Marco Moschini
Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2684-5

Per parlare di: Diversità, Coraggio, Mare

Per parlare di: Mezzi di trasporto, 
Divertimento

Scodino, un pesciolino “diverso” che, an-
che senza coda, riesce a farsi ammirare per il 
proprio coraggio.

19AttaccaPAROLE

Primissime letture

La samba dello struzzo
Anna Vivarelli

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3061-3

Per parlare di: Musica

Lino, il famoso struzzo che ha la testa sempre 
nascosta sotto la sabbia: riuscirà a vincere la 
sua paura e a partecipare alla grande festa degli 
animali?

NOVITÀ
settembre 2020



Orco Straorco
Patrizia Ceccarelli

Le parole della casa
Paola Valente

Pagine: 40 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2683-8

Pagine: 40 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2685-2

Per parlare di: Diversità, Fiducia, Bosco

Per parlare di: Famiglia, Casa

Straorco, un orco di straordinaria bruttezza che 
ne inventa di tutti i colori per conquistare la sua 
orchetta.

Casa “Michela”, in cui tutti gli oggetti hanno 
un nome proprio e altre caratteristiche che ti 
sorprenderanno.

Una mattina al circo
Sophie Fatus

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2682-1

Per parlare di: Divertimento

Una scimmietta che regala biglietti e trasforma 
una mattina di scuola in una entusiasmante 
giornata al circo.

20 AttaccaPAROLE

Primissime letture



Il fantastico minestrone
Guido Quarzo

Pagine: 40 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3060-6

Per parlare di: Alimentazione

Cecco Tortillo, il famoso cuoco, alla ricerca di 
un misterioso ingrediente per cucinare il suo 
Gran Minestrone al pomodoro!
Riuscirà nel suo intento?

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3351-5

Pagine: 40 con stickers - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3344-7

Per parlare di: Paura del buio

Per parlare di: Musica

Trottolì, il paese del silenzio che, grazie alla 
Fata della Musica, scopre il fantastico concerto 
dei suoni della vita.

Camilla, una bambina che ha paura del buio, 
ma... grazie alle fiabe, scopre che mostri e 
fantasmi non sono poi così terribili.

Gran concerto 
a Trottolì
Patrizia Ceccarelli

Fantasmi nell’armadio
Lorenza Farina

21AttaccaPAROLE

Primissime letture



Serie gialla22

I racconti della serie gialla sono rivolti a 
quei bambini che iniziano a leggere da soli 
e per quelli che stanno via via acquisendo 
maggiori abilità nella lettura e nella 
comprensione di un testo. Sono perciò 
presentati in maniera graduale, sia nella 
forma espositiva, che va da semplici e brevi 
frasi a periodi più articolati, sia nei caratteri, 
che vanno dallo stampato maiuscolo, allo 
stampatello con poco testo allo stampatello 
con più testo. Inoltre sono strutturati in 
modo da favorire l’arricchimento lessicale 
e la correttezza sintattica.

Serie gialla - dai 6 anni

Serie gialla22

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-3551-9

Tonto e Mattia
Paola Valente

Conosci come funziona un orologio? Sai perché 
le lancette sono due? 
Scoprilo insieme a due simpatici amici, un gatto 
e un bambino, che con le loro divertenti avven-
ture ti aiuteranno a conoscere lo scorrere del 
tempo e l’avvicendarsi del giorno e della notte.

Per parlare di: Tempo, Conoscenza 
dell’orologio, Fasi del giorno

TONTO
E MATTIA

A
nnam

aria Piccione N
ice Piccione

N
U
V
O
LA

 B
IA
N
C
A
 E N

U
V
O
LA

 N
ER

A

Serie GIALLA

LE ORE DEL GIORNO

LE ORE DELLA NOTTE

Paola Valente

Alla fine del racconto, ciascun libro è corredato da una serie di giochi finali che supportano la 
comprensione del testo, ne ampliano il significato e, divertendo i bambini, li coinvolgono e li 
guidano in una prima riflessione critica su ciò che hanno letto. 

in ogni pagina l’immagine delle lancette 
per capire il funzionamento dell’orologio

nelle 24 ore. 

NOVITÀ
settembre 2020



23Serie gialla

Valeria Conti

EMOZIONI
BATTICUORE

SERIE  GIALLA

dai 6 anni

Otto racconti deliziosi per capire
e riconoscere le emozioni 

Pagine: 128 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-3217-4

Emozioni Batticuore
Valeria Conti

Ognuno di questi racconti narra dei sentimenti 
che fanno battere il cuore, che infondono gioia, 
paura, tristezza, rabbia, serenità. Le emozio-
ni, anche quelle negative, sono importanti per 
crescere e per rapportarsi con gli altri. Ricono-
scendole e controllandole, gli animali protago-
nisti riescono a superare le proprie difficoltà, 
aiutando così i piccoli lettori a comprendere se 
stessi e a capire come gli altri provino le loro 
stesse sensazioni.

Per parlare di: Emozioni, Sentimenti, 
Racconti brevi

Primissime letture

Pagine: 72 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2411-7

Nuvola Bianca 
e Nuvola Nera
Annamaria e Nice Piccione

Per parlare di: Amicizia, Condivisione, 
Dialogo

Una storia di amicizia, per capire quanto sia facile 
raggiungere gli obiettivi unendo le forze e met-
tendo da parte ogni antagonismo.



Serie gialla24

Primissime letture

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2166-6

con CARATTERE MAIUSCOLO

Nel Regno di Belgarbo
Flavia Franco

Nel mondo in cui viviamo, le parole della genti-
lezza sono finite un po’ in soffitta. Per fortuna, 
nel Regno di Belgarbo, Re Garbato le protegge 
con le sue leggi. Un giorno però arriva Leo-
poldotto Ammazzadraghi: cavaliere e gran por-
tento, ma maleducato e arrogante. Ci vorranno 
un drago fumante e un sedere bruciacchiato 
per insegnargli le buone maniere.

Per parlare di: Intelligenza emotiva, 
Garbo, Rispetto, Cortesia

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2789-7

con CARATTERE MAIUSCOLO

Strega comanda colori
David Conati e Elisa Cordioli

Iride non è una strega qualunque, nossignori, 
è una Strega Comanda Colori. Lei ha il delica-
tissimo incarico, dopo i temporali, di stendere 
in cielo l’arcobaleno. Non è un compito facile, 
specialmente se un folletto dispettoso si mette 
di mezzo. 
Un delizioso racconto, ricco di magia e di diver-
timento, per capire quali sono i colori primari e 
come si formano i colori secondari.

Per parlare di: Colori Primari e Colori 
Secondari, Fantasia, Divertimento



25Serie gialla

Primissime letture

Per parlare di: Paura del buio, Fantasia, 
Amore dei genitori

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1831-4 

con CARATTERE MAIUSCOLO

Supermami
Roberto Morgese

I sogni dei bambini a volte sono dolci e felici, a 
volte si trasformano in incubi che li tormentano di 
notte. Ma non c’è da preoccuparsi: la mamma è 
pronta a correre in aiuto anche nel sonno.

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2429-2

con CARATTERE MAIUSCOLO

Natale è arrivato!
Marco Moschini e Maria Clotilde Luca

Per parlare di: Natale, Buoni sentimenti, 
Veri valori 

Perché Babbo Natale si fa vedere solo a dicem-
bre? Un delizioso racconto per comprendere il 
vero senso del Natale.

In regalo con il libro una 
cartolina  per gli auguri natalizi 

e un allegro segnalibro .



Serie gialla26

L’alfabeto incantato

Marco Moschini

Raccolta di filastrocche

M
ar

co
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ini
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2-
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Dalla leggerezza dei versi e delle rime zampilla una
realtà giocata con sguardo scanzonato e sognante
che dà vita a un “dizionario fantastico di cose
ordinarie”. Perché la quotidianità può diventare
straordinaria se la guardiamo con occhi incantati.

Marco Moschini scrive per divertire i bambini, anche quelli 
di Paesi lontani. Infatti una sua fiaba è arrivata perfino in Russia. 
Per lui le parole sono giocattoli magici: a forza di rimbalzare e 
rotolare nella mente, possono realizzare i sogni.

E 6,00

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it

SERIE
G
IA

LLA
SERIE  GIALLA

dai 6 anni

M
arco M

osch
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i
L’alfabeto incantato

19
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e sprovvisto del talloncino a fronte è da considerarsi
copia di SAG
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, fuori com
m

ercio.
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).

Pagine: 128 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1120-9

con CARATTERE MAIUSCOLO

L’alfabeto incantato
Marco Moschini

Dalla leggerezza dei versi e delle rime zampilla 
una realtà che dà vita a un “dizionario fantastico 
di cose ordinarie”.

Per parlare di: Raccolta di filastrocche sulle 
lettere dell’alfabeto

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1941-0

con CARATTERE MAIUSCOLO

Lucillo, cane tranquillo
Febe Sillani

Per parlare di: Giusto rapporto tra uomo 
e animale, Avventura

Attraverso le emozioni e le avventure del simpatico 
Lucillo, potremo riflettere sul giusto modo di rappor-
tarsi con gli animali.

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1296-1

con CARATTERE MAIUSCOLO

Le scorpacciate 
di Gelsomina
Giovanna Marchegiani

Chi è Gelsomina? Un’ape ghiottona. Succhia il net-
tare dei fiori, assapora il gelato, beve l’aranciata, si 
tuffa in un barattolo di cioccolata... 

Per parlare di: Alimentazione, Animali, Natura

Primissime letture



27Serie gialla

Primissime letture

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-0020-3 

Il fantasma dispettoso
Loredana Frescura

I fantasmi non esistono, però... 
In un castello bianco bianco succedono tanti fatti strani.

Per parlare di: Avventura, Fantasia,
Divertimento

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1758-4

con CARATTERE MAIUSCOLO   

Ludovica e Taro
Ivonne Mesturini

Per parlare di: Amicizia, Rispetto,
Rapporto con gli animali

Ludovica, allegra bambina di 6 anni, ama tanto gli animali e 
finalmente ne riceve uno tutto per sé: il criceto Taro.

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1297-8

con CARATTERE MAIUSCOLO   

Ed ora... a scuola!
Luigino Quaresima

La scuola s’avvicina, ma... come sarà? 
Scoprilo da solo!

Per parlare di: Inserimento a scuola, 
Divertimento

Diritti d’autore a favore della
“Lega del Filo d’Oro”

Luigino Quaresima

Un gran divertimento oppure  
un continuo mal di pancia?

Ed ora... a scuola!
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Benny e Dolly festeggiano il sesto compleanno.
La scuola s’avvicina, ma... come sarà?
Un gran divertimento, oppure un continuo mal di 
pancia?
È tutto da scoprire!
E le maestre? Saranno dolci come il miele 
o peggio degli animali feroci?
Fervono i preparativi fra timori e speranze...
E finalmente arriva il giorno tanto atteso.
Le maestre, quelle vere, sono...
Scoprilo da solo!

Luigino Quaresima, laureato in pedagogia, è stato
insegnante e direttore didattico.
Ha pubblicato libri di testo per la scuola primaria e,
in questa collana, diversi racconti.

E 6,00

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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Letture intermedie

Pagine: 92 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2966-2

Giochiamo a contare!
Marco Moschini

Un delizioso testo per amare di più la mate-
matica! Una prima parte di filastrocche sui 
numeri (da 1 a 20), maggiore e minore, dop-
pio e metà, raggruppamento in decine... Una 
seconda parte con 4 raccontini di narrativa 
sulle operazioni.

Per parlare di: Numeri, Regole  
matematiche, Operazioni, Filastrocche

Pagine: 72 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1405-7

Guerra ai rifiuti  
L. Quaresima e I. Mesturini

Nel mezzo di una valle rigogliosa, la discarica 
del signor Ricconi cresce e si espande sempre 
più. Tutto si accumula indiscriminatamente: 
scarti alimentari, oggetti dimenticati, ma an-
che rifiuti industriali e veleni di ogni tipo.
Gli animali escogiteranno allora una soluzione 
originale, che sarà di esempio agli uomini per 
salvare l’ambiente: cominciare una proficua rac-
colta differenziata.

Per parlare di: Raccolta differenziata, 
Responsabilità delle proprie azioni, 
Difesa dell’ambiente

Marco Moschini

GIOCHIAMO
A CONTARE!

SERIE  GIALLA

dai 6 anni
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NUMERI E REGOLE MATEMATICHE...
MAI VISTI COSÌ SIMPATICI



29Serie gialla

Letture intermedie

Pagine: 80 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-2515-2 

Uffa, le femmine! 
Uffa, i maschi!
Francesca Mascheroni

Quando ci si diverte e si sta bene insieme, l’es-
sere “maschi” o “femmine” non ha più tanta 
importanza.

Per parlare di: Condivisione di interessi, 
Amicizia tra maschi e femmine

Luigino Quaresima

Il Pianeta 
della Felicità
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E 6,00

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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Il Pianeta della Felicità
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I Bendols sono stanchi di fare sempre ciò che dicono i grandi.
Vorrebbero essere indipendenti, liberi e felici.
Così si mettono alla ricerca del Pianeta della Felicità 
e incontrano nuovi personaggi e mondi sconosciuti.
Ma troveranno il magico pianeta?
Dov’è il posto della felicità?
Leggi il libro e lo scoprirai insieme ai Bendols. 

Luigino Quaresima, laureato in pedagogia, ha trascorso 
molti anni a contatto con i bambini, prima come insegnante 
elementare, poi come direttore didattico.
Ha collaborato con varie riviste di pedagogia e didattica, pub-
blicando libri di testo per la scuola elementare.

Viaggia con la fantasia
in mondi favolosi!

Il Pianeta della Felicità
Luigino Quaresima

Per parlare di: Fantasia, Sogno, Evasione

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1841-3

Benny e Dolly sono stanchi di fare sempre ciò 
che dicono i grandi. Vorrebbero essere indipen-
denti, liberi e felici. Andare...in un altro pianeta? 
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Giovanna Marchegiani

Streghe dispettose,
parole magiche

e tanto divertimento

Giulietta,
streghetta perfetta
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Giulietta è una streghetta allegra e vivace.
Vive insieme alle streghe adulte, ma è diversa da loro e 
non riesce a fare magie cattive. 
Prova e riprova ma... niente! Le riescono solo magie 
buone e tutte la rimproverano.
Triste e avvilita, vola qua e là con la sua scopa, finché...

Un racconto fantastico e divertente per scoprire che 
ognuno, anche se diverso dagli altri, ha in sé delle qua-
lità inaspettate.

Giovanna Marchegiani, laureata in pedagogia, ha inse-
gnato nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 
primo grado.
Ha pubblicato libri di testo e, in questa Collana, “Leo e... 
Poldo”, “Gedeone, il pagliaccio mattacchione”, “Rampichi-
na e la voglia di volare”, “Le scorpacciate di Gelsomina”.

E 6,00

SERIE
G
IA

LLA

G
iovan

n
a M

arch
egian

i
G

iulietta, streghetta perfetta
12

Q
uesto volum

e sprovvisto del talloncino a fronte è da considerarsi
copia di SAG

G
IO

-CAM
PIO

NE,G
RATUITO

, fuori com
m

ercio.
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).

SERIE  GIALLA

dai 6 anni
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Luigino Quaresima

Tra un compito e un altro,
ci si può pure divertire
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Benny e Dolly vogliono essere alunni modello.
Sono i primi a dipingere le pareti dell’aula, anche se
imbrattano di colori tutto il pavimento.
Sono i primi a portare a scuola un animale da studiare
come fanno gli scienziati, ma la loro paperetta combina
un sacco di guai.
I due bambini sono protagonisti di vivaci “avventure
scolastiche” e fanno capire come tra i banchi ci si possa
pure divertire.

Luigino Quaresima, laureato in pedagogia, è stato 
insegnante elementare e direttore didattico.
Ha pubblicato libri di testo per la scuola elementare e, 
in questa collana, diversi racconti, fra cui “L’astrobolla”, “Il 
ritorno della mummia” e “Prigionieri della strega”.

E 6,00
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Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1305-0

Vacanze pazze
Luigino Quaresima

Non è da tutti trascorrere le vacanze al mare da 
uno zio inventore! E i compiti? Completamente 
dimenticati! Ma...

Per parlare di: Divertimento, Astuzia, Ingegno

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1759-1

Giulietta, streghetta perfetta
Giovanna Marchegiani

Per parlare di: Crescita, Bontà, Amicizia

Non c’è ancora la strega perfetta, ma la gente nel 
mondo da tanto l’aspetta. Nascerà un giorno una dolce 
bambina che sarà delle streghe la grande regina.

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1338-8

Avventure... a scuola
Luigino Quaresima

Benny e Dolly vogliono essere alunni modello.
Perché anche a scuola ci si può divertire.

Per parlare di: Scuola, Fantasia, Evasione

Letture intermedie
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Letture avanzate

Michela Albertini

Quanti malumori,
alla nascita di un fratellino!

È gelosia,
piccolo Tobia!
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Da quando è nato suo fratello Tommaso, Tobia non è
più lo stesso: fa i capricci, non perde occasione per fare
dispetti, è sempre di cattivo umore.
Finalmente, durante una breve vacanza nella vivace
fattoria dei nonni e grazie alla preziosa amicizia stretta
con Lincy, la figlia dei vicini di casa, sempre allegra e ricca
di idee, Tobia riesce a ritrovare la serenità.

Un simpatico racconto per i lettori più giovani alle prese
con fratelli “insopportabili” e genitori (apparentemente)
poco comprensivi: per scoprire che, a volte, bastano un
paio di forbici e della buona compagnia per dare un taglio
alla gelosia!

Michela Albertini vive e lavora in provincia di Milano come 
insegnante di scuola primaria. Ha scritto questo racconto 
perché lei, per prima, anni fa è stata una bambina molto 
gelosa. 
In questa collana ha pubblicato “Nina e la capanna del 
cuore”, storia di bullismo al femminile, e  “Via Roma 73”, storia 
sull’immigrazione.

E 6,00
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Pagine: 96 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-1595-5 

È gelosia, piccolo Tobia!
Michela Albertini

Da quando è nato suo fratello Tommaso, Tobia non è 
più lo stesso: fa i capricci, non perde occasione per fare 
dispetti, è sempre di cattivo umore...

Pagine: 112 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-0972-5

Che animali strampalati!
Patrizia Ceccarelli

Per parlare di: Animali, Rispetto, Valore della 
diversità

Storie divertenti di animali stravaganti, per capire che ogni 
difetto può trasformarsi in pregio, e che dall’incontro delle 
diversità nasce la meraviglia della comunicazione.

La Fattoria di Prato Fiorito
Marina Rossi

Per parlare di: Animali, Diversità,
Collaborazione

Pagine: 112 - Prezzo: € 6,00
ISBN: 978-88-472-0971-8

Prato Fiorito è molto più di una fattoria normale: è il luo-
go dove ogni seme, ogni fiore e ogni filo d’erba hanno un 
progetto, dove ogni animale sa esprimere ciò che pensa.

Per parlare di: Gelosia tra fratelli, Rapporto 
genitori-figli, Importanza della figura del nonno

La Fattoria di 
Prato Fiorito

Marina Rossi

Raccolta di storie brevi  
e divertenti di animali
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Prato Fiorito è molto più di una fattoria normale: è il luogo
dove ogni seme, ogni fiore e ogni filo d’erba hanno un
progetto ben preciso da perseguire, dove ogni animale sa
ben esprimere ciò che pensa.
E lì vivono le loro incredibili avventure Milly, un’ambiziosa
coniglietta d’angora, Rolfo, un porcellino dalla pancia ton-
da come una mongolfiera, Massimo, un giovane pollo che
cerca a fatica di trasformare delle penne disordinate nello
splendido piumaggio degno d’un gran gallo, e Puma, un
gattone non proprio feroce.

Marina Rossi è nata a Longare, in provincia di Vicenza. 
Insegnante di Scuola dell’Infanzia, ha da sempre avuto 
un’innata predisposizione allo scrivere, soprattutto storie per 
bambini.
L’esperto di storia e letteratura per l’infanzia Livio Sossi la 
definisce una  “straordinaria cantastorie e affabulatrice”.
Nella collana “Il Mulino a Vento” ha pubblicato il racconto 
“Tonto e Bla Bla”.

E 6,00

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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I libri della serie rossa sono pensati per quei bambini che hanno consolidato le proprie capacità 
di lettura e si avviano un po’ alla volta ad affrontare racconti più complessi. Sono testi-ponte 
che segnano il delicato passaggio dal primo al secondo ciclo di apprendimento, offrendo 
narrazioni più articolate e tematiche che, oltre a trattare argomenti di diretta esperienza, 
allargano la visione del bambino a questioni più generali. 

Serie rossa - dai 7 anni

Serie rossa32

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3552-6 

Wordy e le frasi 
strampalate
Roberto Morgese

Insegnare a costruire una frase corretta? A 
esprimersi senza errori? È un gran bella sfida! 
Ma Francesco e Manuela (Checco e Manu), 
due simpatici bambini, ce la possono fare, an-
che se l’allievo è molto speciale: è Wordy, un 
folletto mangione e dispettoso. 

Schede finali sull’uso corretto dei verbi e del linguaggio

Per parlare di: Corretto uso dei verbi, 
fantasia

Grammatica per folletti e per bambini

Wordy
le frasi strampalate

e

Serie ROSSA

Roberto Morgese

I libri sono stampati con un font 
facilitato al fine di superare gli ostacoli 
dovuti ai disturbi della letto-scrittura.

In fondo a ciascun volume, le schede 
di comprensione e di approfondimento 
completano i racconti letti con giochi, 
semplici esercizi e domande che 
forniscono spunti di riflessione per 
attività da svolgere da soli o con i 
compagni.

LEGGO FACILE

NOVITÀ
settembre 2020
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Avventura e fantasia

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-3255-6

La lezione
del fenicottero
Germano Chiaverini

Viola ha nove anni e vuole diventare una bal-
lerina professionista, anche se non ha le scar-
pette e ha gambe talmente magre che tutti la 
chiamano “zampe secche”. Quando nella sua 
città apre una scuola di danza, in una vecchia 
e malmessa palestra vicino casa sua, Viola può 
dare vita ai suoi sogni.
Una storia di amicizia, di talento e di sogni.

Germano Chiaverini

La lezione
del fenicottero

ROSSA

dai 7 anniSERIE  

Una grande passione 
supera qualsiasi difficoltà

Cinque compagni di classe formano la Banda del Te-
schio e inseguono intrighi e misteri che purtroppo 
spesso si risolvono in un buco nell’acqua. Ma stavolta 
sembra davvero che ci sia un giallo da risolvere: in bi-
blioteca trovano un foglietto in cui un bambino chiede 
aiuto perché minacciato da uno strano essere. 
Chi sarà mai? 
Una storia piena di intrighi, che invita anche a riflettere 
sul valore di sane letture. 

Fulvia Degl’Innocenti è giornalista e autrice di libri per 
bambini e ragazzi, molti dei quali tradotti all’estero. Tra i 
premi vinti per i suoi libri anche il Premio Bancarellino e 
il Premio Andersen. Per Raffaello ha già pubblicato vari 
racconti.  
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Mistero
bibliotecain

€ 7,00

Consigliato a partire dai  7 anni

Online: approfondimenti e schede didattiche
www.raffaellodigitale.it Serie ROSSA

Fulvia Degl’Innocenti

Fulvia D
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Per semplificare la lettura del testo, si è usato 
un carattere di facile leggibilità.

l apbo okaldal libro... Leggi il libro attivamente

7+Serie ROSSA

LEGGO
FACILE

LEGGO
FACILE

Per parlare di: Sogni, Coraggio, Emozioni, 
Danza

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2967-9

Mistero in biblioteca
Fulvia Degl’Innocenti

Cinque compagni di classe hanno formato la 
Banda del Teschio e insieme inseguono intrighi 
e misteri che purtroppo spesso si risolvono in 
un buco nell’acqua. Ma stavolta sembra davve-
ro che ci sia un giallo da risolvere: in biblioteca 
trovano un foglietto in cui un bambino chiede 
aiuto perché minacciato da uno strano essere. 
Chi sarà mai? 

Per parlare di: Gruppi di ragazzi, Mistero, 
Divertimento, Amore per i libri
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Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1407-1

Alla ricerca dei colori 
perduti
Maria Strianese

Dove sono finiti il blu del cielo, l’azzurro del 
fiume, il giallo della sabbia e il verde dei prati? 
E perché fare troppo rumore provoca inquina-
mento acustico? Insieme ai piccoli Luca e Silvia, 
accompagnati dal magico Gatto Armonico, po-
trai vivere un’avventura, che ti porterà a riflet-
tere sulla pericolosità di ogni inquinamento.

Per parlare di: Inquinamento,
Comportamenti responsabili, Difesa 
dell’ambiente

Avventura - Ambiente

LEGGO
FACILE

La Maestra Tiramisù
Paola Valente

Per parlare di: Paura, Alunni/Maestri,
Fantasia

La Maestra Tiramisù è una donna inquietante 
che dirige una scuola dove alcuni alunni capi-
tano per caso e rischiano di perdere la propria 
libertà. Fuggire dalle grinfie della pericolosa 
Maestra è molto difficile.
Ma per fortuna li aiuta un bidello dal cuore 
d’oro.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1295-4
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Tecnologia

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00 
libro + drammatizzazione
ISBN: 978-88-472-1596-2

Telefonino, non
friggermi la zucca! 
Simone Fornara e Mario Gamba

Mentre dieci scienziati di livello mondiale con-
ducono grossi esperimenti per attestare la pe-
ricolosità e i danni alla salute causati da un uso 
esagerato dei telefonini, i genitori del piccolo 
Ernesto, gli regalano... proprio un telefonino 
nuovo di ultima generazione! E lui, felicissimo, 
lo usa talmente tanto che le orecchie gli di-
ventano rosse, enormi, simili a due parabole...

Per parlare di:  Abuso dei mezzi 
elettronici, Importanza del gioco

Game Over
Simone Fornara e Mario Gamba

Per parlare di: Abuso dei mezzi elettronici, 
Importanza di giocare all’aperto, Amicizia

Ernesto è un bambino troppo appassionato di 
videogiochi.
Un giorno, dopo aver passato ore e ore a pi-
giare i pulsanti del joystick della sua consolle, 
si ammala di bianchite acuta: il mondo attor-
no a lui perde i colori e diventa bianco; il suo 
cervello perde i pensieri; la sua bocca perde 
le parole.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2408-7

LEGGO
FACILE
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Attento Gegè!
Valeria Conti

Per parlare di: Legalità, Ingiustizie, 
Coraggio

Gegè è un topo simpatico e scansafatiche. 
Un giorno però tutto cambia: il terribile 
boss Topardo Provolone gli affida un in-
carico rischioso e disonesto di cui Gegè 
farebbe volentieri a meno!

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2688-3

Il gallo che
amava la luna
Annamaria Piccione

Per parlare di: Amicizia, Diversità, 
Crescita

Il piccolo pulcino Lunardo, appena nato, 
scambia la luna per la sua mamma… Da 
quel momento canta ogni volta che la 
vede e decide di volerla raggiungere.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1566-5
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Gegè è un topo simpatico e scansafatiche che conduce 
una vita spensierata e piena di amici.
Un giorno però tutto cambia: il terribile boss Topardo 
Provolone gli affida un incarico rischioso e disonesto di cui 
Gegè farebbe volentieri a meno!
Come farà a cavarsi d’impaccio senza incorrere nella 
tremenda vendetta di Topardo?
Attraverso un incalzante susseguirsi di colpi di scena, 
aiutato dall’inseparabile amico Enzo, Gegè riuscirà ad 
assestare un duro colpo al Clan dei Topi di Fogna.
Un racconto che affronta un tema di grande importanza e
attualità in modo fresco e divertente.

Valeria Conti lavora a Roma, dove svolge l’attività di
traduttrice e adattatrice di dialoghi di film e telefilm per
bambini. Ha scritto vari libri di narrativa per ragazzi.

Un topolino alle prese con
il Clan dei Topi di Fogna

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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Il piccolo pulcino Lunardo, appena nato, scambia la luna 
per la sua mamma...
Da quel momento canta ogni volta che la vede e decide di 
volerla raggiungere.
Nel suo viaggio incontra un bambino triste, un mago, una 
fata, un principe e vari altri personaggi, alle prese, ognu-
no, con il proprio sogno da realizzare. E con tutti stringe 
una piacevole amicizia.
Alla fine anche il simpatico Lunardo troverà la sua strada.

Annamaria Piccione è nata a Siracusa. Impegnata a scrive-
re racconti di narrativa, testi teatrali e pubblicazioni storiche,
svolge attività di animazione con i bambini.
Ha pubblicato, in questa Collana, “ Nuovola Bianca e Nuvola 
Nera” e “Hanno rapito mio fratello!”.

Tutti i sogni si  
possono realizzare

Crescita
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Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-1946-5

Il bosco delle lettere 
Pino Costalunga

Per parlare di: Regole ortografiche 
imparate in modo semplice e divertente

Due libri in uno: un racconto istruttivo e diver-
tente e una raccolta di buffe filastrocche per 
avvicinare i giovani lettori all’ortografia e alla 
grammatica italiana e far loro capire quanto in 
realtà ci si possa divertire con regole, parole e 
accenti. 

Scuola

Il mio amico Scarabò
Rita Poggioli

Per parlare di: Amico immaginario, 
Timidezza, Fiducia in se stessi

Nicholas è un bambino con tanta fantasia e po-
chi amici. Una sera, da un foglietto su cui aveva 
disegnato uno scarabocchio, prende vita Sca-
rabò, un personaggio divertente e stravagante.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2790-3

nel CD : tutte le filastrocche lette e recitate da Pino 
Costalunga, per consolidare ad alta voce l’apprendimento 
delle regole ortografiche. 
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Nonna Ida
Giuseppe Caliceti

Per parlare di: Rapporto nonni-nipoti, 
Affettività, Buone maniere

Un tenero racconto sul profondo sentimento 
di affetto e di fiducia che lega i più piccoli ai 
più anziani. 

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2450-6

Il pallone è maschio, 
la palla è femmina
Loredana Frescura

Per parlare di: Parità di genere, 
Amicizia, Sport

Carlotta ha dieci anni e gioca a calcio in una 
squadra mista del suo paese. Durante le par-
tite, guarda le nuvole per cercare il volto del 
suo papà.

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2167-3

Affettività

LEGGO
FACILE

LEGGO
FACILE
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Diversità  

Giò Duepiedi
Sofia Gallo

Per parlare di: Credere in se stessi, Importanza 
del gruppo

Giò è un ragazzino dai piedi esageratamente lunghi e per 
questo motivo viene da sempre preso in giro dai suoi 
compagni.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1525-2

Caterina e i folletti scolastici
Sabrina Rondinelli

Per parlare di: Dislessia, Problematiche scolastiche, 
Importanza dei nonni, Pericolo di chiusura in sé 
stessi

Una fiaba moderna che racconta la dislessia e le sue pro-
blematiche, e che insegna come a volte le difficoltà pos-
sono trasformarsi in risorse.

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1832-1

I rapatori di teste
Marco Moschini

Per parlare di: Diversità, Amicizia, Coraggio

Un bambino diverso e del suo coraggioso compagno di 
banco, della loro amicizia delicata e sensibile.
Un delizioso racconto che fa riflettere sul tema della di-
sabilità.

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1339-5
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Giò è un ragazzino dai piedi esageratamente lunghi e per 
questo motivo viene da sempre preso in giro dai suoi com-
pagni. Ad un certo punto decide di ribellarsi e abbandona 
i banchi di scuola. 
In un susseguirsi di divertenti trovate ed equivoci, litigi 
e riappacificazioni, travestimenti e burle, tutto il paese 
viene coinvolto e indotto ad avere un atteggiamento più 
comprensivo verso il disagio di Giò. 
Un racconto fantastico, che invita a un’apertura maggiore 
verso ogni problema di diversità o emarginazione.

Sofia Gallo è nata a Torino, dove vive e lavora. Dopo aver in-
segnato per tanti anni, un bel giorno ha scoperto che era di-
vertente raccontare fiabe e storie. Da allora non ha mai smes-
so di scrivere. Tiene inoltre laboratori di lettura e scrittura 
creativa nelle scuole e cura rubriche di recensione su varie 
riviste.

Per ridere dei grandi
e piccoli complessi
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Lo sapevate che nelle scuole vivono folletti alti come un 
pennarello, con le orecchie a punta, gli occhi vispi e tanta 
voglia di scherzare?
Però non tutti gli esseri umani possono vederli perché loro 
si mostrano soltanto alle persone davvero speciali. Come 
Caterina.

Una fiaba moderna che racconta la dislessia e le sue 
problematiche, e che insegna come a volte le difficoltà 
possono trasformarsi in risorse.

Sabrina Rondinelli è nata a Torino nel 1972. Oltre a 
insegnare in una scuola elementare, collabora con la 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, conduce 
incontri di scrittura creativa e scrive audiofilm  per le persone 
non vedenti. È un’affermata autrice di narrativa per ragazzi.

Una storia fantastica
per conoscere la dislessia

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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Per semplificare la lettura del testo, si è usato
un carattere di facile leggibilità.

Caterina e i
folletti scolastici
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Un pirata in soffitta
Nicola Cinquetti

Per parlare di: Fantasia delle parole, Amicizia, 
Avventura

Super, extra, maxi... sono parole che possono essere 
utili per formare parole strane, curiose, fantastiche.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1298-5

Sette note per un mistero
Roberto Albanese

Per parlare di: Musica, Creatività artistica, 
Coraggio

Un giallo per ragazzi che introduce i lettori nel magi-
co mondo delle note, ricco di riferimenti storici.

Pagine: 136 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1406-4

La botticella perduta
Anna Maria Locatello e Nicola Vitillo

Per parlare di: Amicizia, Solidarietà, Viaggio 
come crescita

La neve non permette a un cucciolo di Pastore Ma-
remmano di ritrovare la via di casa, ma favorisce il suo 
incontro con qualcuno che gli rimarrà vicino fino alla 
conclusione di quell’imprevista avventura e... oltre.

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1121-6
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Super, extra, maxi, ultra, mini...
Sono parole che significano ben poco.
Ma possono essere utili per organizzare un gioco assai 
simpatico: formare parole strane, curiose, fantastiche.
Così nascono il super-mercato, l’extra-terrestre, il maxi-
cono, l’ultra-violetto, la mini-gonna...
E potrebbe nascere anche un post-pirata!
Ma... se il gioco si trasformasse all’improvviso in realtà? 
Uno strano pirata, strano ma vero, ci potrebbe capitare in 
casa.
Forse nascerebbero tanti problemi, ma l’avventura sareb-
be bellissima.

Nicola Cinquetti è nato e vive in provincia di Verona, dove
insegna in un liceo.
Ha pubblicato poesie e romanzi per ragazzi con numerose
Case Editrici.
Per Raffaello è uscito anche “Vampiero... Morderò un bambino
vero!” (Raffaello Ragazzi, 2008)

Dietro ogni parola c  è
un mondo da scoprire
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Perché due brutti ceffi hanno preso a bersaglio un mite e 
distratto musicista? 
Che cosa cercano di tanto prezioso, il Ciccio, lo Smilzo e il 
loro Capo? 
Tra una lezione di clarinetto e le note di un concerto di 
Mozart, il simpatico Sandrino e il suo amico professore lo 
scopriranno a loro spese. 
L’avventura in cui saranno coinvolti cementerà un’amicizia 
nata dal comune amore per la musica, una passione che sa 
parlare al cuore di grandi e piccoli.

Roberto Albanese è nato a Milano, dove da più di vent’an-
ni è insegnante di scuola primaria. Dall’esperienza quotidiana
dei giorni di scuola trae spunto per le sue storie, e si domanda
spesso se non sia rimasto più bambino dei suoi allievi.

Un giallo a 
suon di musica
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Scaldino, un simpatico cucciolo di pastore maremmano, è 
alla ricerca di un oggetto che appartiene allo zio Bernardo. 
La neve non gli permette di ritrovare la via di casa, ma fa-
vorisce il suo incontro con qualcuno che gli rimarrà vicino 
fino alla conclusione di quell’imprevista avventura e… ol-
tre. 
Una favola che ci accompagna alla scoperta dell’autentico 
valore dell’amicizia.

Anna Maria Locatello è insegnante di scuola primaria di un
paesino in provincia di Pordenone.
Nicola Vitillo è ufficiale dell’Arma e risiede in Toscana.
Amano scrivere insieme e i loro pensieri s’intrecciano e si
cuciono per donare ai bambini magici momenti.

Una dolce e tenera fiaba
sul valore dell’amicizia

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it

Avventura
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Avventura - Natale

Non arrenderti, Fortuna!
Paola Segantin

Per parlare di: Animali, Coraggio, Amicizia

Nel paesino di Prato Fiorito può il colore del pelo 
decidere la sorte di un gattino?

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1340-1

San Francesco e il Presepe
Ermanno Detti

Per parlare di: Figura di San Francesco nella storia, 
Significato del presepe

La storia di Francesco d’Assisi è qui ricostruita nel 
rigore della verità storica.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-2451-3

Il Natale degli Gnomi
Sergio Luigi Bortot

Per parlare di: L’importanza del Natale in tutti i 
popoli, La magia della festa per i più piccoli, Il dono 
della felicità per ogni bambino

Una fiaba dolce e tenera sul Natale, per chi crede che il 
valore della Festa più bella risieda nella felicità di ogni 
bambino.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1301-2
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I bambini che frequentano la classe quarta e quinta della scuola primaria hanno bisogno di 
allargare il proprio orizzonte e di affrontare letture più organiche e impegnative che descrivano 
e interpretino la realtà pur mantenendo un ritmo avventuroso e avvincente. I libri della serie 
blu sono strutturati per fornire una gamma di temi e di racconti legati ai nuovi interessi richiesti 
dall’età e dall’esperienza. Propongono racconti basati sugli importanti argomenti dell’attualità e 
della storia per creare una coscienza civile e promuovere la cittadinanza attiva. Senza abdicare alla 
fantasia e all’immaginazione, cogliendo lo spirito avventuroso che informa ogni ragazzino, questi 
racconti forniscono una vasta gamma di spunti per riflettere, per discutere e per approfondire. 

Le schede finali, basate sull’attività di ricerca, di laboratorio e di confronto, completano le storie 
fornendo nuove informazioni e modalità approfondimento. Aiutano inoltre la comprensione e 
permettono all’insegnante di progettare un lavoro organico sui temi che il testo propone.

Serie blu - dai 9 anni

Tutto ciò  
che ho nel cuore
Ivonne Mesturini

Per parlare di: Le tante emozioni 
degli adolescenti di oggi

Paura, coraggio, felicità, rabbia, tristezza, amo-
re, malinconia. Quante emozioni si avvicendano 
nel cuore di Simona durante l’anno in cui tutto 
cambia! Cambia la sua vita, cambia il suo corpo, 
cambiano gli amici e gli affetti. 
Fra gioia e dolore, tempeste e incomprensioni, 
scoperte e sogni, la ragazzina scopre come cia-
scuna emozione sia necessaria e aiuti a crescere 
e a maturare. 
Un racconto incantevole che aiuta a conoscere 
se stessi e gli altri e che insegna ad apprezzare le 
meraviglie piccole e grandi che si offrono a noi a 
ogni sorgere del sole.

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3553-3
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Ivonne Mesturini

I percorsi di crescita di un’adolescente di 
oggi

per GESTIRE LE EMOZIONI

NOVITÀ
settembre 2020
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La Maestra Tiramisù
Il ritorno 
Paola Valente

Per parlare di: Educazione, Paura, 
Amicizia, Coraggio

I cinque allievi di una scuola per bambini geniali ven-
gono condotti nei sotterranei del vecchio e cadente 
Bidibibù alla scoperta di un mistero. All’ultimo piano 
del grattacielo, li attende al varco la più cattiva e 
terrificante Maestra della storia di tutti i tempi.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3256-3

La Maestra Tiramisù
Il ritorno

In una nuova storia 
di paura e di amicizia

Paola Valente
SERIE  

BLU

dai 9 anni

Scuola e bullismo

Super Robin contro i bulli  
Roberto Morgese

Per parlare di: Bullismo, Coraggio, 
Fantasia, Amicizia

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3257-0

In allegato omaggio 
IL TUO MANUALE ANTIBULLO

di 48 pagine. 

Come può Roberto liberarsi dall’incubo di Bruno 
Serpi, il bulletto che lo tampina da anni, e dei suoi 
scagnozzi? Servirebbe un super-aiuto, quello di Su-
per Robin! E se invece la strada giusta fosse quella 
di capirlo e di diventare suo amico? 
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Nina e la capanna del cuore
Michela Albertini

Per parlare di: Bullismo, Introspezione, 
Difficoltà di integrazione

Nina, una bambina di origine albanese, si tra-
sferisce in una nuova città. E dovrà ripartire da 
capo, abbandonando gli affetti e le amicizie fati-
cosamente conquistati. 

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1408-8

La classe terribile
Paola Valente

Quelli che credono ai sogni
Loredana Frescura

Per parlare di: Rapporto alunni - insegnanti, 
Inquietudini adolescenziali, Amicizia

Per parlare di: Importanza di lottare per i 
propri ideali, Fantasia, Amicizia

Il rapporto alunni - insegnante visto in un’ottica 
originale.

Ragazzini sognatori. I veri supereroi del nostro 
tempo: senza mantello, senza poteri di fuoco. 
Il loro potere è nella forza di stare insieme, per 
dare un sogno alla vita.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1341-8

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2788-0

Scuola e bullismo
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Multiculturalismo
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Tutti per uno, uno per tutti: questo è il motto della mitica
5a A.
A rompere l’equilibrio, però, è un nuovo arrivato: Abdul,
ragazzo marocchino timido e in cerca di nuovi compagni.
Da quel momento, Federico, Alessandro, Nicolò e Talo non
sono più amici.
Colpa del nuovo arrivato? E quali segreti nasconde Abdul?
Una storia coinvolgente sul valore dell’amicizia e sull’im-
portanza dell’integrazione, senza frontiere né colori.

Ivonne Mesturini ha acquisito una lunga esperienza di in-
segnamento, soprattutto con ragazzi di una scuola a tempo 
pieno. Si è sempre interessata alla narrativa e ha scritto nu-
merosi racconti per bambini. 

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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Una storia di amicizia 
e di integrazione

Un amico venuto dal mare
Ivonne Mesturini

Per parlare di: Multiculturalismo, Integrazione, 
Sfruttamento minorile

Tutti per uno, uno per tutti: questo è il motto della miti-
ca 5A. A rompere l’equilibrio, però, è un nuovo arrivato: 
Abdul, ragazzino marocchino timido e in cerca di nuovi 
compagni.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1137-7

Sotto lo stesso sole
Cinzia Milite

Per parlare di: Consapevolezza della diversità delle 
popolazioni della terra, Problemi dell’Africa Nera, 
Importanza del volontariato

Martino è un bambino fortunato: vive in una grande villa, 
possiede moltissimi giochi, ha perfino un autista che lo 
accompagna a scuola.

Pagine: 136 - Prezzo: € 7,00
ISBN: 978-88-472-1300-5

Via Roma 73
Michela Albertini

Per parlare di: Multiculturalismo, Problematiche sociali 
contemporanee

Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini di nazionalità di-
verse con storie avventurose alle spalle. Non si conosceva-
no prima di andare ad abitare nel condominio di Via Roma 
73, un edificio poco curato e sporco. In questo posto sem-
bra difficile cominciare una vita diversa. 

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2453-7
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La casa di tre piccoli immigrati 
nel nostro Paese

42
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dai 9 anniSERIE  

Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini di nazionalità
diverse con storie avventurose alle spalle. Non si 
conoscevano prima di andare ad abitare nel condominio
di Via Roma 73, un edificio poco curato e sporco. In 
questo posto sembra difficile cominciare una vita diversa. 
Proprio qui, invece, tra panni stesi ad asciugare e rifiuti 
abbandonati, tra partite di calcio e compiti da finire, i 
tre bambini diventano amici e scoprono che la vita può 
riservare delle sorprese davvero inaspettate.

Un racconto interessante per riflettere su argomenti di 
grande attualità: l’immigrazione, l’essere profughi e le
condizioni di vita in altri Paesi. Dietro ai problemi più 
evidenti, si celano spesso storie di grande speranza e di 
notevole forza.

Michela Albertini è un’insegnante e vive in provincia di 
Milano. Le piace parlare e ascoltare. Ama moltissimo leggere 
e immaginare. Con Raffaello ha pubblicato “Nina e la capanna
del cuore”, romanzo sul bullismo, e “È gelosia, piccolo Tobia!”, 
sulla gelosia tra fratelli.

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it
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La Casa  
di Nonna Italia
Paola Valente

La casa che guarda il cielo
Lorenza Farina

Il ribelle
Eleonora Laffranchini

Per parlare di: Gli articoli della 
Costituzione spiegati ai bambini

Per parlare di: Shoah, Seconda Guerra Mondiale, 
Biografie storiche

Per parlare di: Memoria storica, Partigiani, 
IIa Guerra Mondiale

Nella casa stupefacente di Nonna Italia, un gruppo 
di bambini scoprirà la Costituzione Italiana, la carta 
fondamentale della nostra Repubblica.

Anna Frank, la ragazzina perseguitata dai nazisti 
perché ebrea, ha commosso con il suo Diario intere 
generazioni, divenendo simbolo della Shoah.

Quando la mamma gli annuncia che avrebbero trasloca-
to, il figlio protesta con forza. Ma quel trasloco, nell’a-
bitazione che tutti chiamano “la casa del partigiano”, si 
rivela l’inizio di un’avventura oltre i confini del tempo.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1409-5

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1964-9

Pagine: 140 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2409-4

In un pomeriggio afoso un gruppo di bambini va a giocare 
nella casa stupefacente di Nonna Italia. 
Fra partite di calcio, gelati, bisticci, pizze ed esplorazioni, 
avviene la scoperta graduale della Costituzione Italiana, la 
carta fondamentale della nostra Repubblica. 
Sarà proprio la presa di coscienza dei diritti e dei doveri 
di ogni cittadino a riunire i bambini in nome delle regole e 
dell’amicizia. Perché, per stare bene insieme, non conta la 
legge del più forte, ma l’unione delle forze.

Un racconto per comprendere il valore e l’attualità della 
Costituzione Italiana dal punto di vista dei bambini.
 

Paola Valente vive a Vicenza, dove insegna nella scuola pri-
maria. Ha scritto numerosi racconti per ragazzi, tra cui “La 
Maestra Tiramisù” e vari testi di Educazione alla Cittadinanza.
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La Casa di 
Nonna Italia

un racconto sulla costituzione

Paola Valente
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Consigliato a partire dai  9 anni

Online: approfondimenti e schede didattiche
www.raffaellodigitale.it € 7,50

9+Serie BLU

Cittadinanza

Articoli 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 (Diritto di libertà)
Il fanciullo ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione. Ha diritto alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. Non si può interferire nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza. Il fanciullo deve poter accedere all’informazione dei mass media e ai libri. 

Articolo 18 
(Diritto di essere tutelato dallo Stato)Gli Stati devono creare istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo anche per aiutare i genitori. 

Articoli 19 - 20 (Diritto alla protezione)Gli Stati devono tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di maltrattamento o di sfruttamento. Il fanciullo allontanato dalla propria famiglia ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali.

Articolo 21 (Adozione)
In caso di adozione del fanciullo, gli Stati vigilano perché sia rispettato il suo superiore interesse anche quando l’adozione avvenga all’estero.

Articolo 22 (Il fanciullo rifugiato)Se un fanciullo è costretto a fuggire dal proprio Paese a causa di guerre o di altri pericoli, ha diritto all’assistenza e a ricongiungersi con la propria famiglia.

Articoli 1 - 2 
(Nessuna distinzione fra i fanciulli)Il fanciullo è un essere umano con un’età inferiore a diciotto anni.Gli Stati si impegnano a rispettare i diritti dei fanciulli, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica.

Articoli 3 - 4 
(Interesse superiore del fanciullo)In tutte le decisioni relative ai fanciulli, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti necessari per attuare i diritti del fanciullo. 

Articolo 5 (Responsabilità dei genitori)Bisogna rispettare la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività.

Articoli 6 - 7 - 8 (Diritti primari)Ogni fanciullo ha diritto alla vita e allo sviluppo. Il fanciullo ha diritto a un nome, a una cittadinanza, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.Il fanciullo ha diritto alla propria identità.
Articoli 9 - 10 - 11 
(Diritto alla famiglia e alla patria)Il fanciullo ha diritto di non essere separato dai suoi genitori e di non essere portato via in modo illecito dal suo Paese.

Articolo 37 (Diritto al rispetto)Un fanciullo non può essere privato della libertà né sottoposto a punizioni pesanti e degradanti. Se viene privato della libertà, deve essere trattato con umanità e con rispetto. Deve rimanere in contatto con la famiglia e ottenere assistenza giuridica.

Articolo 38 (Diritto a non combattere)In caso di guerra, i fanciulli devono essere protetti e non possono essere costretti a combattere se non hanno raggiunto l’età di quindici anni.

Articolo 39 (Diritto all’aiuto in caso di abusi)Gli Stati si impegnano ad aiutare e a recuperare tutti i fanciulli vittime di abusi, di guerre, di crudeltà e di sfruttamento.

Articoli 40 - 41 (Diritto alla difesa)A un fanciullo che ha commesso un reato deve essere garantita la presunzione di innocenza, la possibilità di difendersi e un’età minima al di sotto della quale non può essere considerato colpevole.
Se uno Stato ha leggi più favorevoli al fanciullo di quelle presenti in questa Convenzione, saranno quelle leggi a essere applicate.

Articolo 42
Gli Stati si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 23 (I diritti dei disabili)I fanciulli disabili hanno diritto alle cure e a una vita dignitosa che consenta loro di partecipare alle iniziative della propria comunità.
Articoli 24 - 25 - 26 (Diritto alla salute)I fanciulli hanno diritto che la loro salute sia protetta e di ricevere cure sanitarie che servano anche a prevenire le malattie. Hanno anche diritto all’assistenza sociale.

Articoli 27 - 28 - 29 (Diritto all’educazione)I fanciulli hanno diritto a uno stile di vita che consenta il loro sviluppo fisico ed intellettuale. Hanno diritto all’educazione e che sia garantita loro l’istruzione primaria.Gli Stati si adoperano per combattere l’analfabetismo e perché i fanciulli abbiano accesso alle conoscenze. L’educazione deve favorire lo sviluppo del fanciullo, deve prepararlo alla vita, motivarlo a rispettare i diritti degli altri, a promuovere l’amicizia fra i popoli e rispettare l’ambiente naturale.

Articolo 30 (Diritto all’identità culturale)Un fanciullo che appartiene a una minoranza culturale o religiosa ha il diritto di professare la propria religione e di parlare la propria lingua.
Articolo 31 (Diritto al tempo libero)Il fanciullo ha diritto ad avere il suo tempo libero e a giocare.

Articoli 32 - 33 - 34 - 35 - 36 (Diritto alla protezione dallo sfruttamento)Un fanciullo non può essere sfruttato per compiere lavori che compromettano la sua salute fisica e mentale. Gli Stati regolamentano il lavoro dei fanciulli, impediscono che essi vengano sfruttati in lavori illeciti come la produzione e la vendita di droghe oppure che subiscano qualsiasi forma di sfruttamento sessuale. Sono proibiti la vendita e il rapimento dei bambini e qualsiasi altro tipo di sfruttamento.

Gli articoli dal 43 al 54 precisano una serie di indicazioni sull’applicazione e sulla determinazione dei risultati della Convenzione.

Con la Convenzione Onu del 1989 si stabilisce per la prima volta che anche i bambini e gli adolescenti 

devono godere di diritti sociali, civili, culturali, politici ed economici.
I diritti dei bambini si ispirano a quattro principi fondamentali.•  Nessuna discriminazione: tutti i bambini hanno gli stessi diritti senza nessuna distinzione di sesso, di 

etnia, di religione, di lingua e di opinione. I bambini, costretti a fuggire dal proprio Paese a causa di 

guerre o di persecuzioni, devono essere protetti.•  Superiore interesse: qualsiasi decisione riguardante i bambini deve tenere conto, prima di tutto, del loro 

interesse per assicurare cure e protezione. I bambini hanno diritto, perciò, a rimanere con i loro genitori 

e nel proprio Paese. I bambini senza genitori hanno diritto di essere aiutati.
•  Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo: i bambini devono essere protetti dall’abbandono e da 

ogni forma di violenza.
•  Diritto a essere ascoltati: i bambini hanno diritto di esprimere la loro opinione in tutte le decisioni che li 

riguardano e gli adulti hanno il dovere di ascoltarli e di considerare le loro opinioni in modo adeguato. 

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

Copertina - Poster sui 
DIRITTI DELL’INFANZIA  
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L’eco delle battaglie
Michele Santuliana

Per parlare di: Ricorrenza della Prima Guerra 
Mondiale, Importanza della pace

Combattuta fra il 1914 e il 1918, la Grande Guerra 
fu il primo dei due immani conflitti che sconvolsero 
il Novecento.

Pagine: 152 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2006-5

È stato il silenzio
Paola Valente

Per parlare di: Importanza della memoria storica, 
Tragedia dei campi di concentramento

Una storia per riflettere su di un momento fra i più dolorosi 
della storia umana: la deportazione degli ebrei nei campi di 
concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale.

Pagine: 136 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1734-8

Il tesoro dell’Unità
Paola Valente

Per parlare di: Importanza dell’Unità d’Italia a 
livello storico e sociale

Una caccia al tesoro davvero speciale attende i ragazzi. Per 
vincere è necessario conoscere la storia del Risorgimento 
in Italia...

Pagine: 136 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1527-6

Cittadinanza

Articoli 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 (Diritto di libertà)
Il fanciullo ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione. Ha diritto alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. Non si può interferire nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza. Il fanciullo deve poter accedere all’informazione dei mass media e ai libri. 

Articolo 18 
(Diritto di essere tutelato dallo Stato)Gli Stati devono creare istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo anche per aiutare i genitori. 

Articoli 19 - 20 (Diritto alla protezione)Gli Stati devono tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di maltrattamento o di sfruttamento. Il fanciullo allontanato dalla propria famiglia ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali.

Articolo 21 (Adozione)
In caso di adozione del fanciullo, gli Stati vigilano perché sia rispettato il suo superiore interesse anche quando l’adozione avvenga all’estero.

Articolo 22 (Il fanciullo rifugiato)Se un fanciullo è costretto a fuggire dal proprio Paese a causa di guerre o di altri pericoli, ha diritto all’assistenza e a ricongiungersi con la propria famiglia.

Articoli 1 - 2 
(Nessuna distinzione fra i fanciulli)Il fanciullo è un essere umano con un’età inferiore a diciotto anni.Gli Stati si impegnano a rispettare i diritti dei fanciulli, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica.

Articoli 3 - 4 
(Interesse superiore del fanciullo)In tutte le decisioni relative ai fanciulli, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti necessari per attuare i diritti del fanciullo. 

Articolo 5 (Responsabilità dei genitori)Bisogna rispettare la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività.

Articoli 6 - 7 - 8 (Diritti primari)Ogni fanciullo ha diritto alla vita e allo sviluppo. Il fanciullo ha diritto a un nome, a una cittadinanza, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.Il fanciullo ha diritto alla propria identità.
Articoli 9 - 10 - 11 
(Diritto alla famiglia e alla patria)Il fanciullo ha diritto di non essere separato dai suoi genitori e di non essere portato via in modo illecito dal suo Paese.

Articolo 37 (Diritto al rispetto)Un fanciullo non può essere privato della libertà né sottoposto a punizioni pesanti e degradanti. Se viene privato della libertà, deve essere trattato con umanità e con rispetto. Deve rimanere in contatto con la famiglia e ottenere assistenza giuridica.

Articolo 38 (Diritto a non combattere)In caso di guerra, i fanciulli devono essere protetti e non possono essere costretti a combattere se non hanno raggiunto l’età di quindici anni.

Articolo 39 (Diritto all’aiuto in caso di abusi)Gli Stati si impegnano ad aiutare e a recuperare tutti i fanciulli vittime di abusi, di guerre, di crudeltà e di sfruttamento.

Articoli 40 - 41 (Diritto alla difesa)A un fanciullo che ha commesso un reato deve essere garantita la presunzione di innocenza, la possibilità di difendersi e un’età minima al di sotto della quale non può essere considerato colpevole.
Se uno Stato ha leggi più favorevoli al fanciullo di quelle presenti in questa Convenzione, saranno quelle leggi a essere applicate.

Articolo 42
Gli Stati si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 23 (I diritti dei disabili)I fanciulli disabili hanno diritto alle cure e a una vita dignitosa che consenta loro di partecipare alle iniziative della propria comunità.
Articoli 24 - 25 - 26 (Diritto alla salute)I fanciulli hanno diritto che la loro salute sia protetta e di ricevere cure sanitarie che servano anche a prevenire le malattie. Hanno anche diritto all’assistenza sociale.

Articoli 27 - 28 - 29 (Diritto all’educazione)I fanciulli hanno diritto a uno stile di vita che consenta il loro sviluppo fisico ed intellettuale. Hanno diritto all’educazione e che sia garantita loro l’istruzione primaria.Gli Stati si adoperano per combattere l’analfabetismo e perché i fanciulli abbiano accesso alle conoscenze. L’educazione deve favorire lo sviluppo del fanciullo, deve prepararlo alla vita, motivarlo a rispettare i diritti degli altri, a promuovere l’amicizia fra i popoli e rispettare l’ambiente naturale.

Articolo 30 (Diritto all’identità culturale)Un fanciullo che appartiene a una minoranza culturale o religiosa ha il diritto di professare la propria religione e di parlare la propria lingua.
Articolo 31 (Diritto al tempo libero)Il fanciullo ha diritto ad avere il suo tempo libero e a giocare.

Articoli 32 - 33 - 34 - 35 - 36 (Diritto alla protezione dallo sfruttamento)Un fanciullo non può essere sfruttato per compiere lavori che compromettano la sua salute fisica e mentale. Gli Stati regolamentano il lavoro dei fanciulli, impediscono che essi vengano sfruttati in lavori illeciti come la produzione e la vendita di droghe oppure che subiscano qualsiasi forma di sfruttamento sessuale. Sono proibiti la vendita e il rapimento dei bambini e qualsiasi altro tipo di sfruttamento.

Gli articoli dal 43 al 54 precisano una serie di indicazioni sull’applicazione e sulla determinazione dei risultati della Convenzione.

Con la Convenzione Onu del 1989 si stabilisce per la prima volta che anche i bambini e gli adolescenti 

devono godere di diritti sociali, civili, culturali, politici ed economici.
I diritti dei bambini si ispirano a quattro principi fondamentali.•  Nessuna discriminazione: tutti i bambini hanno gli stessi diritti senza nessuna distinzione di sesso, di 

etnia, di religione, di lingua e di opinione. I bambini, costretti a fuggire dal proprio Paese a causa di 

guerre o di persecuzioni, devono essere protetti.•  Superiore interesse: qualsiasi decisione riguardante i bambini deve tenere conto, prima di tutto, del loro 

interesse per assicurare cure e protezione. I bambini hanno diritto, perciò, a rimanere con i loro genitori 

e nel proprio Paese. I bambini senza genitori hanno diritto di essere aiutati.
•  Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo: i bambini devono essere protetti dall’abbandono e da 

ogni forma di violenza.
•  Diritto a essere ascoltati: i bambini hanno diritto di esprimere la loro opinione in tutte le decisioni che li 

riguardano e gli adulti hanno il dovere di ascoltarli e di considerare le loro opinioni in modo adeguato. 

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

Giornata Nazionale dell’ Unità d’Italia  e del Tricolore  (17 Marzo)



Serie blu48

Lo scrigno delle farfalle
Cinzia Capitanio

Il filo che ci unisce
Patrizia Ceccarelli

L’altalena della felicità
Maria Strianese

Per parlare di: Alimentazione, benessere, 
crescita, affetto

Per parlare di: Problematiche di crescita con 
genitori che si sono separati, Importanza di 
nonni, Intercultura

Per parlare di: Crisi economica, 
Il consumismo, Unione della famiglia

Un racconto per scoprire l’alimentazione e il funzio-
namento del corpo umano, ma anche per affrontare 
tematiche relative alla crescita

“Perché i miei genitori non si amano come quelli di 
Sofia? Chi mi proteggerà quando papà vivrà in un’al-
tra casa?”

Marco e Alex sono compagni di scuola e amici inse-
parabili, ma all’improvviso qualcosa li allontana. 

Pagine: 168 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2204-5

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1597-9

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1942-7

Alimentazione - Famiglia
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Avventura - Ambiente

Il mistero della pietra nera
Marco Tomatis

Per parlare di: Fantasia, Archeologia, Mistero

Giova e Jasmine vincono un premio con un tema 
sull’archeologia per assistere ad interessanti scavi. Ma 
l’archeologia si trasforma ben presto in una ragnatela 
di fatti strani e pieni di mistero...

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1567-2

Il veliero di Capitano Strong
Domenico Romano Mantovani

Per parlare di: Pirati, Salvaguardia ambientale

Per parlare di: Natale, Consumismo, Altruismo

Un ragazzino di oggi e un pirata del passato si incontra-
no in un tempo impossibile, ma del tutto reale.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1526-9

La barba magica di Natale
Mario Gamba - Simone Fornara

Bianca ogni anno è sommersa di regali costosi e tecnologici, 
ma è sempre sola. Anche il vecchio Scuro Moltamorte odia 
il Natale: non sopporta la gioia e la gentilezza delle persone. 
Mancano sette giorni alla festa più bella...

Pagine: 176 - Prezzo: € 9,00
ISBN: 978-88-472-2445-2
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Serie I classici

“Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”: questa è la celebre 
definizione di Italo Calvino su quei libri che fanno la storia della letteratura e che, continuamente 
letti e ristampati, passando dai genitori ai figli e dagli insegnanti agli allievi, sembrano davvero 
racconti eterni. I volumi di questa serie propongono ai piccoli lettori quegli straordinari racconti 
immortali che continuano ad affascinare e a educare i ragazzi di generazione in generazione. Fra 
questi, le fiabe e le favole classiche, con tutto il loro apparato di magia, di mistero e di avventura, 
ricche di simboli e di significati segreti, risultano i più amati e letti dai bambini di tutte le età.

La serie comprende anche molti grandi romanzi italiani e stranieri di tutte le epoche, ridotti e 
narrati da autori contemporanei di alto livello, romanzi che non finiscono mai di appassionare, 
di emozionare e di porre interrogativi. In fondo ai volumi, gli approfondimenti permettono di 
conoscere meglio gli autori e l’epoca in cui videro la luce le loro opere; aiutano la comprensione 
dei testi laddove termini, fatti e luoghi siano lontani dal vissuto dei lettori; danno la possibilità di 
compiere un lavoro di ricerca e di confronto.

La Divina Commedia 
Dante Alighieri
Adattamento di Gabriella Santini 

Per parlare di: Inferno, Purgatorio, Paradiso

La Divina Commedia, poema didattico allegorico 
che ha più di 700 anni, è composto da 14.233 versi 
scritti in terzine di endecasillabi a rime incatenate, 
in tre cantiche. 
Questo nuovo adattamento dell’opera propone 
un’avvincente parafrasi coniugata con brani poetici, 
utili schede-personaggio, la segnalazione nel testo 
delle parole dantesche più originali e delle frasi ce-
lebri, ma soprattutto rende Dante fruibile e amabile 
anche ai ragazzi. 

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3492-5

i Classici

Dante Alighieri  

La Divina 
  Commedia

NOVITÀ
settembre 2020
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Serie I classici

Le avventure di Peter Pan 
James Burrie

Il giornalino di Gian Burrasca 
Vamba

Per parlare di: Fantasia, Crescita, 
Importanza dei sogni

Per parlare di: Ingenuità e spontaneità nei giovani, 
Ipocrisia del mondo adulto

“Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritti 
fino al mattino...” Chi non conosce la storia di Peter Pan?

Giovannino Stoppani o, come tutti lo chiamano, Gian Bur-
rasca, è il protagonista di una serie di avventure esilaranti e 
divertentissime, narrate sotto forma di diario.

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
libro + copione drammatizzazione
ISBN: 978-88-472-2792-7

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
libro + copione drammatizzazione  + CD
ISBN: 978-88-472-1943-4

Le fiabe di Andersen
Andersen

Per parlare di: Fiabe classiche, Fantasia e magia, 
Comportamenti umani

Le fiabe di Andersen non cessano mai di meravigliarci 
con il fascino della varietà dei personaggi e delle situazio-
ni che le animano. 

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
libro + copione drammatizzazione
ISBN: 978-88-472-2171-0
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Gli sposi promessi 
Alessandro Manzoni

Il Piccolo Lord 
Frances Hodgson Burnett

Per parlare di: L’Italia del XVII secolo, Pregi e 
Vizi umani, Nobiltà e potere

Per parlare di: Affettività, Rapporto nonno-
nipote, Ricchezza e povertà

Per la prima volta, “Gli sposi promessi” sono raccontati 
attraverso gli occhi dei cattivi. Viene così data voce nar-
rante agli antagonisti. 

Il piccolo Cedric pensa di essere un comune bambino 
americano orfano di padre, invece è un aristocratico in-
glese, un piccolo lord, con un nonno che lo aspetta in un 
castello favoloso.

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2452-0

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2968-6

Il Piccolo Principe 
Antoine de Saint Exupéry

Per parlare di: Fantasia, Immaginazione, 
Vero significato della vita

In versione integrale e con le illustrazioni originali in una 
nuova traduzione. Il libro è arricchito da un racconto in cui 
l’autore narra la sua vita e la nascita del “Piccolo Principe” 
a due bambini dei giorni nostri.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2410-0

I SBN 978-88-472-2452-0
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Preziose ricerche storiche e documentali, grande forza 
narrativa, paesaggi unici, personaggi indimenticabili,
fanno de I promessi sposi un capolavoro assoluto. 
Certa di trascinare i ragazzi in avventure irresistibili,
l’autrice ha voluto però offrire un adattamento capovolto: 
per la prima volta, Gli sposi promessi sono raccontati
attraverso gli occhi dei cattivi. Viene così data voce 
narrante agli antagonisti, che solitamente voce non
hanno e che sono costretti a vivere all’ombra dei buoni. 
Originale tecnica narrativa per dimostrare ancora una
volta la bellezza del testo di Alessandro Manzoni.

Nato nel 1785, Alessandro Manzoni è stato scrittore, dramma-
turgo e poeta di fama, oltre che l’esponente più rappresentativo 
del Romanticismo italiano. Con la stesura del romanzo storico,
I promessi sposi (1821-1840), ha dato un contributo rilevante alla
lingua e alla letteratura italiana.

Scrittrice di moltissimi romanzi, racconti per ragazzi e libri di-
dattici, Gabriella Santini si occupa anche di sceneggiature per 
cartoni animati, articoli per giornali e per blog, ed è docente di 
sociologia della comunicazione.
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Esente da I.V.A. (D.P.R. 26-10-1972, n° 633, art. 2 lett. d).

Gli sposi promessi
Raccontato da Gabriella Santini 

Il libro è dotato di approfondimenti
online su www.raffaellodigitale.it

Letteratura d’autore

Frances Hodgson BurnettI CLASSICI

Il Piccolo Lord
adattato da Annamaria Piccione

Con un 
racconto introduttivo

di Paola Valente
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Letteratura d’autore

Le Fiabe dei fratelli Grimm
Fratelli Grimm

Per parlare di: Fiabe classiche, Fantasia e magia, 
Comportamenti umani

Una selezione, riscritta da una nota autrice per ragazzi 
che, senza allontanarsi dalla versione originale, le rende 
godibili a tutti con l’uso del tempo presente.

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2791-0

Le più belle favole
Esopo

Per parlare di: Valori della vita, Pregi e difetti degli 
uomini, Giusti comportamenti

L’originalità delle situazioni, la rapidità della narrazione 
e la semplicità del linguaggio hanno consentito a queste 
favole di essere lette e apprezzate da oltre duemila anni 
da piccoli e grandi.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-0981-7

Le Mille e una Notte  
Autori di tradizione orientale 

Per parlare di: Magia, Sogni, Incantesimi

Una selezione delle più belle novelle orientali basate sul-
le antiche storie della tradizione mesopotamica, egiziana, 
persiana e indiana, raccontate dalla principessa Shahrazad 
al suo sposo durante molte notti di veglia.

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3260-0

E7,50

Il libro è dotato di 
approfondimenti online

www.raffaellodigitale.it
www.grupporaffaello.it

Una selezione delle più belle novelle orientali basate sul-
le antiche storie della tradizione mesopotamica, egiziana, 
persiana e indiana, raccontate dalla principessa Shahrazad 
al suo sposo durante molte notti di veglia. Attraverso la 
narrazione, Shahrazad riesce a calmare l’ira di suo marito e 
a suscitare il suo amore. 
Ricchi di magia e di avventura, di personaggi meravigliosi 
come Simbad il marinaio o Aladino, da sempre questi rac-
conti incantano e avvincono i lettori.
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Pinocchio
Carlo Collodi

Cuore
Edmondo De Amicis

Il Mago di Oz
Lyman Frank Baum

Per parlare di: Ingenuità e simpatia dei
bambini, Società italiana dell’Ottocento

Per parlare di: Società e scuola italiana nell’Otto-
cento, Eroismo dei patrioti del Risorgimento

Per parlare di: Fantasia, Divertimento, Viaggio 
come crescita

Grazie ad un adattamento preciso e mai banale e ai dise-
gni suggestivi, la lettura procede spedita e non forzata 
e fa apprezzare le innumerevoli sfumature della storia.

Il famosissimo libro per ragazzi ambientato tra gli anni 
Settanta e Ottanta dell’Ottocento, poco dopo l’Unità d’I-
talia, e ancora oggi simbolo dei problemi e delle speranze 
di ogni adolescente.

Lo Spaventapasseri, il Taglialegna di Latta, il Leone Co-
dardo ed infine il Mago di Oz sono personaggi partico-
lari. Insieme ad essi la piccola Dorothy si trova immersa 
in avventure da sogno.

Pagine: 136 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1394-4

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1598-6

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-0980-0

Letteratura d’autore
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Letteratura d’autore
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Piccole donne
Louisa May Alcott

Per parlare di: Rapporto madre-figli ieri e oggi, 
Ruolo della donna nei secoli

Le quattro sorelle March scoprono che la felicità risiede 
nella semplicità delle cose, negli affetti e nel profondo le-
game che le unisce.

Pagine: 200 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1833-8

Alice nel Paese delle Meraviglie
Lewis Carroll

Per parlare di: Fantasia, Divertimento, Viaggio 
come crescita

Opera dai mille risvolti e dalle innumerevoli interpretazioni, 
la favola di Alice è un ingegnoso caleidoscopio di giochi di 
parole, filastrocche, riferimenti storici e simbolici di ogni tipo.

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1410-1

Il Principe Felice e altri racconti
Oscar Wilde

Per parlare di: L’importanza della fantasia, 
L’altruismo, L’amicizia

Le fiabe di Oscar Wilde sono piene di giganti, principi, maghi e 
usignoli. Ma chi legge il libro vi trova soprattutto la vita reale e 
vissuta, con le sue debolezze e i suoi aspetti oscuri.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2517-6



TESTATINA
Serie Avventurose scienze

Oceani di plastica 
Beatrice Peruffo 

Un’avventura nell’immensità dell’oceano, alla ri-
cerca del Pacific Trash Vortex, una corrente cir-
colare che trascina con sé e accumula milioni di 
tonnellate di plastica. I rifiuti rischiano di uccidere 
gli animali marini e Marina, insieme al nonno e 
a Delfis, vuole salvare l’oceano da chi ha tutto 
l’interesse di inquinarlo. Un racconto per scoprire 
come anche noi possiamo contribuire a tutelarlo.

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3258-7

Una collana per scoprire il pianeta e imparare a rispettarlo. 

Storie appassionanti e divertenti che presentano l’argomento scientifico in modo da 
suscitare la curiosità e l’interesse dei lettori. La narrazione è intervallata da pagine di 
approfondimento ricche di foto e di informazioni che permettono di scoprire i fondamenti 
scientifici della storia. Alla fine di ciascun libro, pagine di approfondimenti ed esperimenti 
facilmente ripetibili con materiali di uso quotidiano. 

Serie Avventurose scienze56

Progetto didattico e 
approfondimenti su
 www. avventurosescienze.it

Per parlare di: Inquinamento, Salvaguardia 
dei mari, Isole di plastica, Moria dei pesci

Ritaglia il tuo SEGNALIBRO
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57Serie Avventurose scienze

Narrativa scientifica

È ora di andare a dormire!
Cristina Petit È ora di andare 

a dormire!
Cristina Petit 

Le meraviglie della scienza: 

avventurose
avventurose

avventurose
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avventurose

avventurose

avventurose

È ora di andare a dormire!

il letargo

avventurose avventurose avventurose
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avventurose

avventurose

avventurose

avventurose

avventurose

avventurose

avventurose

Per parlare di: Letargo, Animali, Ciclo delle stagioni

Alla fine dell’autunno, è ora di andare a dormire, ma ci 
sono quattro marmottini che non ne hanno nessuna vo-
glia! Un raccontino delizioso per capire il mondo degli 
animali e perché molti di loro, d’inverno, vanno in letargo.

Pagine: 72 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-2965-5

con CARATTERE MAIUSCOLO

La carezza del vento
Cinzia Capitanio

Per parlare di: Aria, Venti, Atmosfera

Refolo è il vento più giovane e curioso. Ha tanta voglia 
di scoprire il mondo ma si sente triste perché è solo: non 
è facile per lui trovare degli amici!

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-2652-4

Favino
Antonio La Malfa

Per parlare di: Flora, Ambiente, Orticoltura

Favino è un piccolo seme di fava alla ricerca di 
una casa tutta per sé.

Pagine: 64 - Prezzo: € 6,50
ISBN: 978-88-472-2651-7

con CARATTERE MAIUSCOLO  

Aria

Terra

Terra

Consigliato dai 6 anni
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Il giardino del Piccolo Drago
Roberto Morgese

Terra
Per parlare di: Avventura, Ambiente,
Mondo vegetale

Loris e i suoi amici sono incuriositi dal terribile odore 
che fuoriesce da un antico cancello. 
Un giallo avventuroso e intrigante per conoscere gli 
aspetti scientifici e le curiosità uniche del mondo ve-
getale.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2423-0

Il lettore di pensieri
Francesca Capelli

Per parlare di: Corpo umano, Sistema
nervoso centrale, Neuroni

Una storia sui neuroni specchio, con cui il nostro 
cervello intuisce i pensieri e le intenzioni altrui. 
Una delle tante capacità straordinarie della mente.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2422 -3

Il pozzo dei Dalit
Paola Valente

Per parlare di: Disuguaglianze sociali,
Multiculturalismo, Cultura indiana, Impor-
tanza dell’acqua

Ramesh, un bambino povero che vive in India, lotta 
contro chi vorrebbe impedirgli l’accesso al pozzo di 
acqua potabile.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2421-6

Terra

Acqua

Narrativa scientifica
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Salvate il pianeta Orz
Piergiorgio Siena- Adamantia Paizis

Per parlare di: Sistema solare, Pianeti, Spazio

Fra viaggi spaziali, incontri inattesi, battaglie inter-
stellari, buchi neri, stelle e pianeti sperduti, tre gio-
vani protagonisti scopriranno i segreti e i pericoli 
dell’Universo.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2421-6

Il Cacciatore di Aria
Francesca Capelli

Per parlare di: Fantascienza, Inquinamento, 
Aria fonte di vita

A Dabilonia, una città ambientata nel futuro, l’aria è 
irrespirabile, tanto che le piante e gli animali si sono 
estinti a causa dell’inquinamento.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2422 -3

La furia della dea Chàntico
Dino Ticli

Per parlare di: Geologia, Civiltà azteca,
Amicizia, Eruzioni

È davvero la collera della dea Chàntico a far scatenare 
la furia del vulcano Paricutin, come credevano gli 
antichi Aztechi?

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2424-7

Aria

Aria

Fuoco

Narrativa scientifica
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Serie Un tuffo nella storia

I libri della serie integrano il programma di storia con racconti ambientati nei luoghi e nei tempi 
in cui si svolsero gli avvenimenti più importanti delle varie civiltà antiche. Rappresentano un 
trait d’union fra l’italiano, la storia e la geografia e ampliano l’offerta formativa attraverso un 
progetto articolato e documentato in modo scrupoloso. Scritti da autori esperti di pedagogia e di 
divulgazione, sono caratterizzati da un ampio respiro narrativo in cui i personaggi, rispecchiando 
l’età dei piccoli lettori, permettono il riconoscimento e l’identificazione. Sono concepiti in modo 
da interessare ed entusiasmare guidando alla scoperta delle grandi civiltà e dei personaggi 
significativi. Trattano di fatti realmente accaduti, ma anche di miti e di leggende, storie su cui 
si basa la nostra presente cultura. Presentano quadri di vita quotidiana ed eventi eccezionali in 
modo accattivante e approfondito. Aiutano i lettori ad avvicinarsi a epoche molto lontane, a 
rilevarne i punti comuni con l’attualità, a individuarne le differenze.  

Gli imperatori 
di Roma   
Matteo Materazzo

Per parlare di: Roma imperiale, 
Vizi e  virtù degli imperatori

Zoe e Rufo, due bambini in vacanza a Roma, 
trovano delle preziose pergamene che raccon-
tano la storia dell’impero e dei suoi Cesari: i 
crudeli Caligola e Nerone, Adriano il poeta, 
Marco Aurelio il filosofo, e altri. Un viaggio in-
dietro nel tempo e al di fuori dello spazio, alla 
scoperta della Città eterna, dei suoi segreti e, 
soprattutto, alla ricerca dei suoi imperatori.

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3542-7

Matteo Materazzo

GLIGLI IMPERATORIIMPERATORI

ROMAROMADIDI
Potere, grandezza e crudeltà 

nell’ ETÀ IMPERIALE

Negli approfondimenti, l’ ETÀ IMPERIALE
• le classi sociali
• la donna nell’Impero
• l’Impero si divide
• Costantinopoli e Roma
• Imperatore = divinità

NOVITÀ
settembre 2020
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Narrativa storica

Testa dura ma... geniale  
Nadia Vittori

GIURASSICO: 180 MILIONI DI ANNI FA
Una simpatica famiglia di Pachicefalosauri si trova alle pre-
se con una nuova covata.
Comincia così l’avventura che trascinerà i nostri protago-
nisti in situazioni a volte divertenti, a volte drammatiche.

Pagine: 112 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2871-9

Il Grande Cammino
Sara Ortenzi

LA PREISTORIA 
Val Venosta (attuale Trentino Alto Adige), 3300 a.C.

Un racconto avvincente che intreccia le ricerche scienti-
fiche condotte su Otzi, la mummia del Similaun, con la 
storia di una grande avventura. Sullo sfondo, la fedele 
ricostruzione della vita quotidiana dell’Età del Rame e l’af-
facciarsi di una nuova era: l’Età dei Metalli.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2454-4

VAL VENOSTA, 3300 A.C.

Il giovane Ker e l’anziano Otzi si preparano ad affrontare il
Grande Cammino: assieme alle greggi e agli uomini più co-
raggiosi della tribù dovranno raggiungere i pascoli di alta
montagna. Solo dopo aver compiuto questa esperienza, Ker
diventerà un uomo. Insieme ai due personaggi vivremo epici
scontri contro animali pericolosi e conosceremo i personaggi
più importanti del tempo: l’uomo della magia, la conciatrice
di pelli, il mercante, le tribù di razziatori...

Un racconto avvincente che intreccia le ricerche scientifiche
condotte su Otzi, la mummia del Similaun, con la storia di una
grande avventura. Sullo sfondo, la fedele ricostruzione della
vita quotidiana dell’Età del Rame - con i suoi riti e le sue sco-
perte - e l’affacciarsi di una nuova era: l’Età dei Metalli.
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Sara Ortenzi vive nelle Marche. Laureata in lettere classiche a indirizzo 
archeologico, ha partecipato a numerose campagne di scavo e ha pubbli-
cato testi a carattere scientifico-archeologico. Oggi lavora nell’editoria sco-
lastica, si dedica allo studio della didattica e continua a coltivare la passione 
per l’archeologia.

La vita al tempo di Otzi,  
uomo della PREISTORIA   

GRANDE

CAMMINOCAMMINO
GRANDE

Sara Ortenzi
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La Preistoria
Raccolta di racconti
Nadia Vittori

In questa raccolta troverai i miti della preistoria, 
le scoperte e le invenzioni degli uomini primitivi.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3548-9

Classe 
TERZA

Classe 
TERZA

Classe 
TERZA
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Il mistero delle piramidi
Valeria Conti

GLI EGIZI - Giza, 2575 a.C.
Attraverso le avventure di Tiy e di suo fratello Isesi potrai 
affacciarti sull’affascinante e incredibile mondo dell’Antico 
Egitto: scoprirai i segreti della scrittura e della mummifica-
zione e conoscerai le tecniche di costruzione delle piramidi. 

I SUMERI - Ur, 2550 a.C.
Najeba, una ragazzina sumera intraprendente e coraggio-
sa, ha un sogno segreto: nonostante le sue umili origini, 
vorrebbe diventare una scriba del tempio.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2793-4

Sulle rive del Tigri
Flavia Franco

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2455-1

UR, 2550 A.C.

Najeeba, una ragazzina sumera intraprendente e coraggiosa,
è una campionessa nel gioco delle biglie e ogni giorno sfi-
da e sconfigge i suoi coetanei maschi grazie alla sua abilità e
precisione. Ma Najeeba ha un sogno segreto: nonostante le
sue umili origini, vorrebbe diventare una scriba del tempio.
L’incontro con il giovane Alalgar, figlio di un famoso artista a
servizio del re, rivoluzionerà le vite di entrambi i ragazzini.

Una storia avvincente, che comincia nello spazio delle sfide,
continua sulle rive del Tigri, attraversa la spianata del Tempio
e si completa durante la festa per la Principessa Pu-Abi, la sa-
cerdotessa dallo straordinario copricapo d’oro. Un modo per
scoprire l’affascinante civiltà dei Sumeri e le sue mille inven-
zioni: popolo di astronomi, osservatori del cielo e della volta
celeste, inventori della scrittura e della ruota.
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Flavia Franco vive in provincia di Cuneo. Coordinatore di Tirocinio pres-
so il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, conduce labo-
ratori di lettura e corsi di formazione. Per Raffaello ha scritto il racconto
“Nel Regno di Belgarbo” e “Amo leggere”, guida teorico-pratica per svi-
luppare e consolidare il piacere di leggere.

Online: approfondimenti e schede didattiche
www.raffaellodigitale.it

I SBN 978-88-472-2455-1

9 7 8 8 8 4 7 2 2 4 5 5 1€ 7,50

Usi e costumi, religione, scuola  
nel mondo dei SUMERI   
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L’isola del Labirinto  
Michele Santuliana

LA CIVILTÀ CRETESE - 1500 a.C..
Dominatori del mare per un lunghissimo periodo, in contatto 
con numerose altre civiltà sorte sulle rive del Mediterraneo, gli 
antichi cretesi diedero vita a una società fiorente e con tratti 
peculiari per miti, leggi, tradizioni, culti e aspetti artistici. 

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3259-4



Narrativa storica

Gli scribi reali
Nadia Vittori

Il profumo della porpora
Nadia Vittori

Le civiltà dei fiumi 
e del mare
Raccolta di miti e leggende
Nadia Vittori

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-0640-3

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-0647-2

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2794-1

ANTICO EGITTO - 1200 a.C.
Nefertari vive a Tebe, capitale dell’antico Egitto, sotto 
il regno del grande Faraone Sethy I e ha un grande de-
siderio: diventare scriba del Faraone e lavorare per la 
tomba reale.

FENICIA - Tiro,  600 a.C.
Myrim è un ragazzo del popolo che lavora in una tintoria, 
dove si tingono le preziosissime stoffe di porpora. Cerca 
notizie di suo padre, imbarcato da tempo per portare a 
termine una spedizione molto rischiosa.

I grandi miti e le più affascinanti leggende dell’antichità 
sono riuniti in questa raccolta. Troverai le storie strava-
ganti e un po’ crudeli degli dei egizi, ma potrai leggere 
anche le leggende bizzarre e divertenti delle divinità ba-
bilonesi, indiane e cinesi.
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Classe 
QUARTA

Classe 
QUARTA

Classe 
QUARTA



64 Serie Un tuffo nella storia

L’Antica Roma
Le leggende più belle
Nadia Vittori

Roma, i miti delle origini e le storie dei suoi personaggi 
più illustri, rivivono in questo volume. Dalla leggenda della 
lupa e di Romolo e Remo al ratto delle Sabine, a tutti i 
momenti drammatici e mitici della storia del popolo ro-
mano.

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-3134-4

L’ultimo gladiatore
di Pompei
Tiziana Bruno

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2969-3

ROMA IMPERIALE - Pompei, 79 d.C.
Seguendo con il fiato sospeso le avventure di due ragaz-
zini, Tito e Lucilla, entriamo nella vita quotidiana dell’an-
tica Pompei.

Narrativa storica

Un leone di nome Pericle
Manuela Piovesan

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2794-1

I GRECI - Atene, 495 a.C.
La città di Atene, con la guida di Pericle, diventò la culla 
della cultura greca. Un viaggio alla scoperta della nascita 
della democrazia.

Classe 
QUINTA

Classe 
QUINTA

Classe 
QUINTA
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L’Odissea
Nadia Vittori

Nell’Odissea rivivono gli aspetti più importanti della 
mitologia greca: la sfida tra l’uomo e la divinità, l’im-
portanza dell’astuzia e la tensione dell’uomo verso le 
avventure rischiose, ma meravigliose e senza tempo.

Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2918-1

La Guerra di Troia
Nadia Vittori
Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2916-7

TROIA: 1200 a.C.
La Guerra di Troia, narrata da Omero nell’Iliade, è la 
guerra più famosa di tutti i tempi, ma anche la testi-
monianza di un passato straordinario, nel quale mito e 
storia si confondono.

Classe 
QUARTA

e 
QUINTA

Classe 
QUARTA

e 
QUINTA

L’Eneide
Claudio Elliott

Pagine: 152 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1601-3

Nel corso del racconto si incontrano personaggi stra-
ordinari: la Sibilla, Polifemo, la regina Didone, Polidoro, 
Caronte. E poi si fa la conoscenza con alcuni strani es-
seri, tra cui le Arpie (mostri metà donne e metà uccelli), 
Scilla e Cariddi (guardiani dello stretto di Messina), il 
cane a tre teste Cerbero.

Classe 
QUINTA
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Narrativa storica - I grandi personaggi

Classe 
QUINTA

Classe 
QUINTA

Classe 
QUINTA

Cleopatra
Claudio Elliott

ANTICO EGITTO - 40 a.C.
Cleopatra, faraone d’Egitto dal 51 al 30 a.C., fu la donna più 
potente dell’antichità; era intelligente, astuta e molto colta. 
Riuscì a far innamorare di sé Giulio Cesare e Marco Antonio, 
dando sicurezza e stabilità al suo regno.

Pagine: 128 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1834-5

Giulio Cesare
Ermanno Detti
Pagine: 144 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2169-7

ANTICA ROMA -  50 a.C. 
Giulio Cesare fu generale e dittatore di Roma, scrittore, ora-
tore e uomo politico. È considerato uno dei personaggi più 
importanti della storia perché la sua politica cambiò profon-
damente Roma e il futuro del mondo antico.

Archimede
Valeria Conti

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2168-0

MAGNA GRECIA -  40 a.C. 
Archimede fu il più grande scienziato e inventore dell’anti-
chità, ma va ricordato anche dal punto di vista storico. Da 
studente visse ad Alessandria d’Egitto, la città più sapiente 
del mondo allora conosciuto. 



Narrativa storica

In marcia tra i ghiacci 

Alla ricerca del pugnale 
sacro 

L’alloro e la spada 

Il segreto dei vasi neri 

La lupa e l’aquila 

Qin Shi Huang 

Vercingetorige 

Ottaviano Augusto

Alessandro Magno 

Annibale

Pagine: 128 Prezzo: € 7,50 ISBN: 978-88-472-1303-6

Pagine: 128 Prezzo: € 7,50 ISBN: 978-88-472-0639-7

Pagine: 176 Prezzo: € 7,50 ISBN: 978-88-472-0783-7

Pagine: 144 Prezzo: € 7,50 ISBN: 978-88-472-0768-4

Pagine: 160 Prezzo: € 7,50 ISBN: 978-88-472-0788-2

Pagine: 136 Prezzo: € 7,50 ISBN: 978-88-472-1944-1

Pagine: 136 Prezzo: € 7,50 ISBN: 978-88-472-2412-4

Pagine: 144 Prezzo: € 7,50 ISBN: 978-88-472-1835-2

Pagine: 128 Prezzo: € 7,50 ISBN: 978-88-472-1836-9

Pagine: 152 Prezzo: € 7,50 ISBN: 978-88-472-1945-8

Un fascicolo in omaggio per approfondire l’utilizzo 
della narrativa storica in classe. Richiedilo al rap-
presentante o scaricalo dal sito daileggiamo.it

•  Metodologia e strumenti
•  Racconti interdisciplinari
•  Percorsi di lettura
•  Proposte e laboratori
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DISPONIBILI ANCHE:



Serie geografica
La famiglia Millemiglia 
Tra i monumenti
d’Italia
Isabella Paglia

La famiglia Millemiglia 
Tra i monti
e le colline
Isabella Paglia

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1522-1

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1600-6

Per parlare di: Importanza del viaggio, 
Scoperta dell’Italia dal punto di vista dei 
monumenti

Per parlare di: Viaggio, Scoperta 
dell’Italia dal punto di vista dei rilievi della 
terra
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TESTATINANarrativa geografica

La famiglia Millemiglia 
Tra i fiumi e i laghi
Isabella Paglia

La famiglia Millemiglia 
Tra le bellezze naturali
Isabella Paglia

La famiglia Millemiglia 
Tra i mari, le coste
e le isole
Isabella Paglia

Pagine: 160 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1524-5

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-1523-8

Pagine: 176 - Prezzo: € 7,50
ISBN: 978-88-472-2170-3

Per parlare di: Viaggio, Scoperta 
dell’Italia dal punto di vista delle acque

Per parlare di: Importanza del viaggio, Sco-
perta dell’Italia e delle sue tante bellezze 
naturali

Per parlare di: I mari e la penisola italiana; 
le città ricche di storia marinara; le attività 
turistiche legate al mare
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Serie Smart  readers
Smart Readers è la nuova serie di letture in lingua inglese. 

Propone storie divertenti, con un linguaggio semplice e calibrato al livello di studio della lingua (A1).

La serie è suddivisa in tre livelli di conoscenza linguistica e propone titoli classici della tradizione 
britannica e americana e titoli originali. Illustrazioni a tutta pagina aiutano nella comprensione 
del testo e il CD audio è un valido strumento per la comprensione e per la pronuncia. 
Nelle novità 2020, gli ascolti sono disponibili anche in Realtà Aumentata.

A fine storia una sezione di esercizi di tipologia test esame Cambridge YLE permette ai bambini 
di esercitarsi su lessico e strutture. Inoltre, una pagina di cultura e civiltà allarga l’argomento 
trattato a usi e costumi dei paesi di lingua inglese.

Illustrazioni  a tutta pagina aiutano nel-
la comprensione del testo e il CD AUDIO  
è un valido strumento per la pronuncia. 

Sezione di esercizi

PiccadillyPiccadilly
MysteryMystery©
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Pagine di cultura  e civiltà
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Due storie classiche conosciute in tutto il mondo: “The 
Enormous Turnip” e “The Three Little Pigs” per una let-
tura leggera e divertente.

Un vecchio asino in fuga decide di andare a Brema per unirsi 
alla banda musicale della città.  Nel viaggio i quattro animali 
vivranno avventure musicali… e non solo!

Tiny Little Tales
Autori vari

The Bremen Town Musicians
Jacob and Wilhelm Grimm

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio + audio in Realtà Aumentata
ISBN: 978-88-472-3543-4

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio + audio in Realtà Aumentata
ISBN: 978-88-472-3544-1

Lessico: animali, famiglia

Lessico: animali, strumenti musicali, cibo, aggettivi, 
preposizioni
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Billy Bat and Freddy Fox
Brenda Warren

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2929-7

Lessico: colori, cibo, aggettivi qualificativi, 
giorni della settimana

Storie di due simpatici animaletti: il pipistrello Billy e i suoi 
tentativi di volo e la volpe Freddy. Due storie in rima.
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NOVITÀ

NOVITÀ
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Un viandante arriva in un povero villaggio, e si ap-
presta a cucinare, tra i paesani ostili, la sua famosa 
“zuppa di sasso”.

The Stone Soup
Adattamento: Donatella Santandrea

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2795-8

Lessico: cibo, azioni, aggettivi

Un entusiasmante viaggio alla scoperta delle meravi-
glie di Londra, con Eli e Ila.

Eli and Ila go to London
Natasha Borgars

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2252-6

Lessico: giorni della settimana, azioni, aggettivi
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La storia intramontabile del brutto anatroccolo, rac-
contata con un linguaggio ripetitivo e semplice, per 
aiutare i bambini nella memorizzazione del lessico. 

The Ugly Duckling
H.C. Andersen - Adattamento: Natasha Borgars

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2247-2

Lessico: animali, stagioni, aggettivi
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Questa divertente storia è in rima, per aiutare i bambini 
nella memorizzazione del lessico relativo ai numeri da 
1 a 10.

Prince Alexis
Elisabetta Rosati

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2246-5

Lessico: numeri 1-10, azioni, comandi

Liv
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2Journey to the 

Centre of the Earth
Jules Verne
Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio + audio in Realtà Aumentata
ISBN: 978-88-472-3545-8

Lessico: parti del corpo, adventure tools, ambienti naturali

In Islanda un vulcano spento nasconde l’ingresso a segre-
ti nascosti al centro della Terra. È l’inizio di un mirabolante 
viaggio del Professor Lidendrock e di suo nipote Axel.

Nel negozio di gastronomia, Mary e Pauline sfornano 
deliziosi manicaretti. I passanti ammirano la vetrina, 
ma nessuno entra nel negozio. Come mai?

Mary’s Food Shop
Donatella Santandrea

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2796-5

Lessico: cibo, forme, azioni, aggettivi

NOVITÀ
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Tre fiabe di Esopo, raccontate con un linguaggio sem-
plice e ripetitivo, utile alla memorizzazione del lessico 
inglese. 

Aesop’s Fables
Esopo - Adattamento: Brenda Warren

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2248-9

Lessico: animali, cibo, aggettivi
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Piccadilly Mystery
Donatella Santandrea

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2930-3

lessico: azioni, reporting verbs, landmarks di 
Londra

Qualcosa di strano sta accadendo a Piccadilly Circus, 
la statua di Eros non è più al suo posto!  

In una bella mattina di sole, Leo e la sua famiglia 
vanno al mare, ma all’improvviso arriva un uragano!

On the beach
Donatella Santandrea

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2464-3

Lessico: parti del corpo, famiglia, tempo 
atmosferico, orario
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Storie di principesse in due classici di Hans Christian 
Andersen: “La Sirenetta” e “La principessa sul pisello”. 

Two Princess Stories
H.C. Andersen - Adattamento: Brenda Warren

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2249-6

Lessico: parti del corpo, aggettivi, azioni
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Frankenstein
Mary Shelley

A Midsummer 
Night’s Dream
William Shakespeare

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio + audio in Realtà Aumentata
ISBN: 978-88-472-3546-5

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio + audio in Realtà Aumentata
ISBN: 978-88-472-3547-2

lessico: parti del corpo, feeling adjectives, 
tempo atmosferico

La magia, il sogno e l’amore sono i temi di questa 
commedia di William Shakespeare. La magia di Puck, 
il folletto che crea pasticci, sarà l’inizio di un racconto 
appassionato all’interno di un bosco incantato. 

Il mostro creato dal dottor Frankenstein ha un animo 
gentile, ma incute paura con il suo aspetto orribile. 
Un classico per riflettere sul tema attuale della diversità.

NOVITÀ

NOVITÀ
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Una delle più famose leggende della tradizione inglese.

Dick Whittington
Adattamento: Brenda Warren

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2463-6

Lessico: azioni, aggettivi, animali
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Tra mistero e ironia, uno dei classici di Oscar Wilde più 
amati dai bambini. 

The Canterville Ghost
Oscar Wilde - Adattamento: Brenda Warren

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2251-9

Lessico: parti del corpo, casa e mobilio, azioni

The Legend of King Arthur
Adattamento: Brenda Warren

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2931-0

Lessico: azioni

Un classico accompagnato da illustrazioni evocative che 
vi catapulterà nella magia degli ambienti medievali.  
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Winnie è timida e magrolina e ha un sogno: vincere il 
primo premio in salto con l’asta nella Giornata dello Sport 
della sua scuola.

La lepre Little Hare saltella libera per il bosco con al collo 
la sua chiave d’oro. Tutti si chiedono quale porta apra 
quella chiave, ma nessuno lo sa.

Skinny Winnie
Brenda Warren

Little Hare and the Key
Pamela Pergolini

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2250-2

Pagine: 32 - Prezzo: € 5,90
libro + CD audio
ISBN: 978-88-472-2797-2

Lessico: sport, aggettivi qualificativi, azioni

Lessico: animali, azioni, aggettivi
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Story Time 
Elisabetta Rosati, Isabella Previto

Questa breve guida offre spunti, idee, suggerimenti 
per fare storytelling in classe.

Richiedilo al rappresentante o scaricalo dal sito raffaellodigitale.it

Pagine: 32 - Formato: 15 x 21
ISBN 978-88-472-2933-4

PRODOTTO OMAGGIO

Con attività per le storie della collana SMART READERS
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