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IL TUO LIBRO DIGITALE

RAFFAELLO PLAYER

Per accedere ai contenuti e agli strumenti digitali, entra in Raffaello Player: collegati al sito rp.raffaellodigitale.it o scarica 
l’applicazione dal portale www.raffaellodigitale.it, da Google Play o dall’App Store, oppure utilizza il DVD. Inserisci il codice 
di attivazione che trovi all’interno del testo o della guida docente. Non è richiesta alcuna registrazione.

Strumenti per la didattica personalizzata, individualizzata, inclusiva,
per la lezione in classe con la LIM e il ripasso a casa.

Il tuo libro si arricchisce di video di approfondimento, video lezioni, video tutorial, laboratori di ascolto, lettura dei testi, canzoni, 
mappe ed esercizi interattivi, audio in lingua inglese per CLIL e tanto altro ancora. Puoi ascoltare l'audiolibro completo, letto da 
speaker professionisti, modificare il carattere dei testi, consultare il dizionario interattivo e la traduzione multilingue.

UTILIZZO CON PC O MAC IN CLASSE
Personalizza i tuoi contenuti, allega file, crea nuovi documenti e condividili con gli altri. 
Connessione internet necessaria. All’interno della guida per il docente è presente il DVD 
che permette di fruire del libro digitale in assenza di connessione internet.

Collegandoti all’indirizzo raff.link/libro-digitale troverai la descrizione dettagliata di tutti gli strumenti.

È dotato di una 
ricca strumentazione 
per la scrittura e per 
la consultazione.

È possibile aggiungere dei collegamenti a 
risorse multimediali esterne al libro (documenti, 
immagini, video, audio, web link).   

Alta leggibilità Audiobook

È possibile aumentare la dimensione del testo e 
modificare il font.

È possibile attivare la traduzione in altre lingue.

È possibile consultare il dizionario di italiano.

Alta leggibilità

Lettura integrale del 
testo, realizzata da 
speaker professionisti. 
Alcune audioletture 
sono facilitate, ossia 
lette in maniera lenta e 
scandita.

Audiobook

Offre  la possibilità di creare documenti, come presentazioni, 
linee del tempo e mappe concettuali, e condividere tutto il materiale  
con la classe.

È ricco di contenuti 
digitali integrativi.
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UTILIZZO CON  
SMARTPHONE O TABLET
Inquadra e visualizza i contenuti 
presenti nel libro digitale. 
Connessione internet necessaria.

REALTÀ AUMENTATA
Installa l'app Raffaello Player 
e inquadra la pagina.

QR CODE
Inquadra i QR Code 
direttamente con la 
fotocamera oppure con 
un’app a tua scelta.

Collegati al portale www.raffaellodigitale.it per scaricare il materiale digitale extra e richiedere 
assistenza. Registrati per ricevere gli aggiornamenti del testo digitale.

Saggi digitali per i docenti

Collegati al sito www.raffaelloscuola.it e scopri in anteprima i testi digitali sfogliabili interattivi delle 
novità 2020! Oppure chiedi al tuo concessionario il link web per prenderne visione.

Collegati alla versione on line del Raffaello Player rp.raffaellodigitale.it, clicca la voce Menù e poi Saggi 
Digitali: potrai sfogliare i libri e interagire con i contenuti digitali. I testi digitali integrali saranno pubblicati 
da luglio 2020. Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo concessionario.



 STORIA

4

Alla	scoperta	della	storia

Chronos.è.un.corso.che.si.caratterizza.per.la.completezza.e.per.la.chiarezza	
dell’esposizione,.insieme.alla.forza.e.alla.coerenza.di.una.proposta.didattica.
che.concilia	tradizione.e.nuove	tendenze..L’approccio.stimolante.e.l’utilizzo.
di. strumenti. quali. linee. del. tempo,. cartine,. mappe,. illustrazioni. e. foto.
d’epoca,. coinvolgono.e.motivano. lo.studente.ad.affrontare. la.materia.con.
spirito	critico.e.curiosità..Il.corso.è.adatto.alle.esigenze.di.tutti.gli.studenti.
e.permette.un.pratico.lavoro.sia.in.classe.sia.a.casa,.finalizzato.alla.crescita	
personale	e	sociale.dell’individuo.e.alla.consapevolezza.della.dimensione	
temporale.nel.confronto.tra.passato.e.presente.

. .Sviluppo.delle.competenze.graduale.e.impostato.su.tre	livelli.

. .Approccio	 linguistico. allo. studio. della. materia,. con. attività. per.
l’arricchimento	lessicale.e.il.ripasso	della	grammatica	italiana.

. .Approfondimenti.di.taglio.narrativo.incentrati.sul.ruolo.della.soggettività	
giovanile.nella.storia.

. .Attività.ed.esercizi.di.apprendimento	cooperativo,.finalizzati.al.lavoro.di.
gruppo,.al.confronto.e.alla.metacognizione.

. .Atlante	geostorico	e	tematico.integrato.nel.testo,.per.confronti.costanti.
tra.il.periodo.storico.trattato.e.l’attualità.

. .Compiti	di	realtà.per.un.approccio.didattico.stimolante.e.lo.sviluppo.delle.
competenze.chiave.di.cittadinanza.(con.griglie.di.valutazione.per.il.docente).

. Percorsi.per.realizzare.lezioni.con.didattica.rovesciata.(flipped	classroom).

. Attività.CLIL.in.lingua.inglese.

. .Verifiche. sommative. su. 2. livelli. (normale. e. semplificata). disponibili. in.
formato	Word.modificabile.

Biagio.Goldstein.Bolocan

Chronos

.
Volume	1	+	Quaderno	delle	competenze	1	+	Storia	antica	+	Cittadinanza	e	Costituzione	+	DVD	
M.I.O.	BOOK
pp..368.+.64.+.72.+.128
ISBN.978-88-472-3305-8. !.22,90
.
Volume	1	+	Quaderno	delle	competenze	1	+	Cittadinanza	e	Costituzione	+	DVD	M.I.O.	BOOK	
pp..368.+.64.+.128
ISBN.978-88-472-3306-5. .!.21,90
.
Volume	1	+	Quaderno	delle	competenze	1	+	DVD	M.I.O.	BOOK
pp..368.+.64.
ISBN.978-88-472-3307-2. !.21,50
.
Volume	1	+	Cittadinanza	e	Costituzione	+	DVD	M.I.O.	BOOK	
pp..368.+.128.
ISBN.978-88-472-3308-9. !.21,50
.
Volume	1	+	DVD	M.I.O.	BOOK	
pp..368.
ISBN.978-88-472-3291-4. !.19,90
.
Volume	2	+	Quaderno	delle	competenze	2	+	DVD	M.I.O.	BOOK	
pp..424.+.72.
ISBN.978-88-472-3309-6. !.22,90
.
Volume	3	+	Quaderno	delle	competenze	3	+	DVD	M.I.O.	BOOK
pp..440.+.104.
ISBN.978-88-472-3310-2. !.22,90
.
Volume	1	per	studenti	con	BES	+	CD	Audio	MP3
pp..80..
ISBN.978-88-472-3295-2. !.6,50
.
Volume	2	per	studenti	con	BES	+	CD	Audio	MP3
pp..96..
ISBN.978-88-472-3298-3. !.6,50
.
Volume	3	per	studenti	con	BES	+	CD	Audio	MP3
pp..112..
ISBN.978-88-472-3302-7. !.6,50
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	Audiolibro	integrale	a	cura	di
	 speaker	professionisti	
		Alta	leggibilità	e	visualizzazione	del	testo	
modificabile,	grazie	al	formato	ePub	

	Accesso	ai	contenuti	tramite	Realtà	Aumentata
	Dizionario	digitale	integrato
	Traduttore	multilingue	integrato
	Video	e	gallerie	immagini
	Cartine,	mappe	e	linee	del	tempo	interattive
	Lezioni	in	sintesi	e	approfondimenti
		Esercizi	interattivi	e	verifiche	su	Kahoot!:	la	
piattaforma	per	sfidarsi	in	classe	utilizzando	i	
propri	dispositivi	elettronici	personali	in	

	 maniera	sicura,	coinvolgente	e	collaborativa

  CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Cittadinanza e Costituzione
Un. volume. agile. ed. esaustivo,. ricco. di. approfondimenti. e. spunti. di. riflessione,. con.
mappe.concettuali.e.verifiche,.per.affrontare.i.temi.più.significativi.legati.all’educazione.
civica:.Costituzione	e	 legalità;. forme	di	governo	e	 istituzioni;.diritti	e	doveri	dei	
cittadini;. educazione	 all’ambiente	 e	 alla	 salute;. educazione	 alla	 cittadinanza	
digitale;.educazione	stradale..
Contiene.la.Costituzione	della	Repubblica	italiana.con.il.commento.degli.articoli.più.
significativi.
.
Cittadinanza	e	Costituzione
pp..128..
ISBN.978-88-472-3294-5. ..!.7,00

EDUCAZIONE CIVICA

		Volumi	per	studenti	con	BES	con	audiolettura	
specifica	per	DSA

		Testi	ed	esercizi	semplificati	e	con	carattere
	 ad	alta	leggibilità
	Glossario	multilingue	di	storia	
	Sintesi	e	mappe	per	la	didattica	inclusiva		
	Libro	digitale	ad	alta	leggibilità

   DIDATTICA INCLUSIVA

	 					Realtà	Aumentata

Inquadra.con.uno.smartphone.o.un.device.
la.pagina.del.libro.per.accedere.alle.Risorse	
digitali.
In.più,.solo.per.il.docente:.visualizza	le	
soluzioni.di.tutti.gli.esercizi!
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Grammatica

Corso	di	Grammatica	della	lingua	italiana

Bravi. in. grammatica. è. una. grammatica. semplice,. chiara. e. immediata,.
progettata.e.realizzata.per.fornire.agli.studenti. le.conoscenze.e.le.abilità.
specifiche.e.per.sviluppare.le.competenze.inerenti.alla.lingua.italiana..
L’opera. è. composta. da. un. volume	 unico. comprendente. Fonologia,.
morfologia,.sintassi;.dal.volume.Comunicazione,. lessico,.abilità,. testi;.dal.
Quaderno.operativo..Comprende.anche.Schede.per.l’analisi.grammaticale,.
logica.e.del.periodo.

Paola.Brasini

Bravi in grammatica

Paola.Brasini

Tra le righe Edizione light

Per.i.codici.di.adozione.del.testo.vai.su:
www.raffaelloscuola.it/scuola-secondaria-primo-grado/tra-le-righe-
edizione-light

S..Citterio,.R..Didoni,
E..Fumagalli,.D..Lippera,.S..Pozzi

Lettori senza 
frontiere

 Antologia

Paola.Brasini

Tra le righe
Per.i.codici.di.adozione.del.testo.vai.su:
www.raffaelloscuola.it/scuola-secondaria-primo-grado/tra-le-righe

.
Volume	A	(con	DVD	M.I.O.	BOOK	e	Schede	per	l’analisi)	+	Volume	B	+	Quaderno	operativo
pp..712.+.352.+.432
ISBN.978-88-472-2778-1. !.27,50
.
Volume	A	(con	DVD	M.I.O.	BOOK	e	Schede	per	l’analisi)	+	Quaderno	operativo
pp..712.+.432
ISBN.978-88-472-2779-8. !.23,50
.
Volume	A	(con	DVD	M.I.O.	BOOK	e	Schede	per	l’analisi)
pp..712
ISBN.978-88-472-2708-8. !.17,00
.
Volume	B	
pp..352
ISBN.978-88-472-2709-5. !.8,50
.
Quaderno	operativo	
pp..432
ISBN.978-88-472-2710-1. !.9,90
.
Volume	per	studenti	con	BES,	specifico	per	non	madrelingua
pp..208
ISBN.978-88-472-2712-5. !.7,50
.
Volume	per	studenti	con	BES,	specifico	per	DSA	(con	CD	Audio	MP3)	
pp..200
ISBN.978-88-472-2711-8. !.7,50

  CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

   DIDATTICA INCLUSIVA

Per.i.codici.di.adozione.del.testo.vai.su:
www.raffaelloscuola.it/scuola-secondaria-
primo-grado/lettori-senza-frontiere
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  CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

   DIDATTICA INCLUSIVA

Corso	di	Geografia

La.rotta.di.Ulisse.è.un.progetto	accessibile.e.completo.con.una.impostazione.
didattica. che. tiene. conto.delle.diverse.esigenze.e.bisogni.degli. studenti.
di. oggi.. Grazie. a. un. linguaggio	 appropriato. e. a. cartine. e. immagini	
d’impatto,.facilita.la.comprensione.dei.concetti.e.l’apprendimento.

S..Citterio,.M.L..Luraschi,.L..Mosca,.L..Pirola,.A..Sartori

La rotta di Ulisse

.
ISBN.978-88-472-1332-6. ..!.19,90

Maddalena.Santacroce

Forma mentis
Edoardo.Masciello

Italiano da scoprire
 Italiano per stranieri Latino

.
ISBN.978-88-472-1760-7. !.14,50

.
Volume	1	+	Atlante	+	L’Italia	e	le	Regioni	+	
Competenze	+	Ed.	civica	
pp..264.+.24.+.96.+.88
ISBN.978-88-472-2999-0. !.18,90
.
Volume	1	+	Atlante	+	L’Italia	e	le	Regioni		
+	Ed.	civica	
pp..264.+.24.+.96
ISBN.978-88-472-3000-2. !.18,50
.
Volume	1	+	Atlante	+	Competenze		
+	Ed.	civica		
pp..264.+.24.+.88
ISBN.978-88-472-3001-9. !.17,90
.
Volume	1	+	Atlante	+	Ed.	civica		
pp..264.+.24
ISBN.978-88-472-3002-6. !.14,00
.
Volume	2	+	Atlante	
pp..312.+.24.
ISBN.978-88-472-3003-3. !.18,50

.
Volume	3	+	Atlante	+	Percorsi	per	l’esame
pp..344.+.48.+.48
ISBN.978-88-472-3004-0. !.18,90
.
L’Italia	e	le	Regioni	
pp..96
ISBN.978-88-472-2951-8. !.5,00
.
Volume	1	per	studenti	con	BES	
pp..96.
ISBN.978-88-472-2954-9. !.5,00
.
Volume	2	per	studenti	con	BES	
pp..96.
ISBN.978-88-472-2955-6. !.5,00
.
Volume	3	per	studenti	con	BES	
pp..112
ISBN.978-88-472-2956-3. !.5,00

Il cittadino che sarò
Educazione civica nell’ora 
di Geografia
Un.utile.sussidio,.con.proposte.di.atti-
vità.operative.di.gruppo,.per.affrontare.
alcuni. temi.attuali. di.Geografia. colle-
gati. all’educazione. civica:. dal. plastic 
free.al.mondo	della	finanza,	dall’a-
gricoltura	verticale.al.diritto	alla	sa-
lute.. In.più:. l’Agenda	2030. e. lo. svi-
luppo.sostenibile.

Volume.gratuito.allegato.al.corso.La rotta di Ulisse.

S..Citterio,.M.L..Luraschi,..
L..Mosca,.L..Pirola,.A..Sartori

Ulisse
Alla	scoperta		
della	Geografia

Per.i.codici.di.adozione.del.testo.vai.su:
www.raffaelloscuola.it/scuola-
secondaria-primo-grado/ulisse-alla-
scoperta-della-geografia

EDUCAZIONE CIVICA
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.
Volume	A	+	Volume	B	+	Album	+	Patrimonio	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..216.+.486.+.108.+.88
ISBN.978-88-472-3041-5. !.29,90
.
Volume	A	+	Volume	B	+	Album	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..216.+.486.+.108
ISBN.978-88-472-3042-2. !.28,90
.
Volume	A	+	Volume	B	+	Patrimonio	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..216.+.486.+.88.
ISBN.978-88-472-3043-9. !.28,00
.
Volume	A	+	Album	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..216.+.108
ISBN.978-88-472-3044-6. !.17,90
.
Volume	A	+	Patrimonio	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..216.+.88.
ISBN.978-88-472-3045-3. !.7,00
.
Volume	B	+	Album	+	Patrimonio	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..486.+.108.+.88..
ISBN.978-88-472-3046-0. !.26,90
. .
Volume	B	+	Album	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..486.+.108
ISBN.978-88-472-3047-7. !.21,90
.
Volume	B	+	Patrimonio	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..486.+.88
ISBN.978-88-472-3048-4. !.20,50

.
Volume	B	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..486
ISBN.978-88-472-2953-2. !.18,90
.
Album
pp..108
ISBN.978-88-472-3036-1. !.9,90
.
Patrimonio
pp..88
ISBN.978-88-472-3038-5. !.7,90
.
Edizione	compatta	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..528
ISBN.978-88-472-3040-8. !.22,00
.
Edizione	compatta	+	Album	+	Patrimonio	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..528.+.108.+.88.
ISBN.978-88-472-3049-1. !.24,90
.
Edizione	compatta	+	Album	+	DVD	M.I.O.	BOOK	+	Ed.	civica
pp..528.+.108.
ISBN.978-88-472-3050-7. !.23,90
.
Edizione	compatta	+	Patrimonio	+	Ed.	civica
pp..528.+.88
ISBN.978-88-472-3051-4. !.22,90
.
Volume	per	studenti	con	BES	+	CD	Audio	MP3	
pp..96
ISBN.978-88-472-3037-8. !.6,00

Corso	di	Arte	

Viaggio. nell’Arte. è. un. nuovo. corso. di. Arte. di. grande	 impatto	 visivo,	
innovativo	e	ricco.di.contenuti,.attività.e.materiali..
L’opera.si.compone.di.4	volumi.per.lo.studente,.collegati.tra.loro.

Vol.	A	-	Il	linguaggio	dell’Arte	

Innovativo.manuale	teorico	e	pratico.per.insegnare.ai.ragazzi.a.decodificare.
i.messaggi.visivi.e.a.interagire.con.essi.in.modo.attivo.e.critico..Una.nuova	
prospettiva	didattica. che.privilegia. la.creatività.di.ogni. singolo.alunno.
attraverso.laboratori.e.compiti.di.realtà.che.stimolano.la.formazione.di.un	
personale	modo	di	sentire,	percepire	e	interpretare	la	realtà.

. Valutazione.delle.competenze

. Compiti.di.realtà

. Beni.culturali.

. Focus.sull’arte.contemporanea.

. Libro.dei.Codici

. I.mestieri.dell’arte

. Art.CLIL

. Collegamenti.con.Vol..B

C..Cristiani,.C..Francucci,.M.I..Mariani,.A..Salani

Viaggio nell’Arte
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La.guida.per.il.docente.contiene.
il	Metodo	di	apprendimento	

progressivo	del	disegno	e	
della	pittura.

Il	mio	Album	da	disegno	

Un.vero.album.con.12	laboratori	sulla.
percezione. e. un. compito	 di	 realtà	
speciale:.Il	mio	museo..Indossando.i.
panni.del.direttore.del.museo.i.ragazzi.
dovranno. scegliere. con. attenzione.
gli. adesivi	 delle	 opere	 d’arte	 da	
incollare.per.allestire. le.sale.del. loro.
museo..
. .Adesivi	 delle. opere. d’arte. per.

allestire.il.tuo.museo.
. .Pagine	staccabili
. Collegamenti.con.Vol..A.e.Vol..B.
. Valutazione.delle.competenze	

Vol.	B	-	Storia	dell’Arte	

Un. affascinante. viaggio. nella. Storia. dell’arte,. dalla.
Preistoria.ai.giorni.nostri..
Un.volume.ricco.di.curiosità.storiche,.confronti.tra.ieri.
e. oggi,. attività	 laboratoriali. con	 rimandi	 al. Vol.. A,.
compiti	 di	 realtà. e. approfondimenti. sul. patrimonio.
artistico..
La. struttura. delle. lezioni. consente. di. seguire. anche.
percorsi	trasversali.di.architettura,.scultura.e.pittura.
. Valutazione.delle.competenze
. Compiti.di.realtà
. Lettura.delle.opere
. Cittadinanza.e.beni.culturali
. Laboratori.artistici
. Sintesi.e.Idee.guida
. Art.CLIL
. Collegamenti.con.Vol..A.

Il	Patrimonio	artistico									
delle	Regioni	italiane

. Atlante.dei.beni.culturali

. Siti	Unesco.italiani

. .Tradizioni.culturali.e.. .
popolari.di.ogni.Regione

. .Proposte.e.suggerimenti..
per.visite	guidate

. Carte	turistiche.regionali

. Collegamenti.con.Vol..B
.

  CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

   DIDATTICA INCLUSIVA
Il cittadino che sarò
Educazione civica nell’ora 
di Arte e immagine
Un.utile.sussidio,.con.proposte.di.atti-
vità.operative.di.gruppo,.per.affrontare.
alcuni. temi. attuali. di. Arte. e. immagi-
ne. collegati. all’educazione. civica:. dal.
patrimonio	artistico.ai.simboli	della	
Repubblica	italiana,.dal	recupero	dei	
materiali. alla. Street	 Art.. In. più:. l’A-
genda	2030.e.lo.sviluppo.sostenibile.

Volume.gratuito.allegato.al.corso.Viaggio nell’Arte.

EDUCAZIONE CIVICA



 TECNOLOGIA

10

Francesco.Furci,.Elisabetta.Pozzi

Technopass
Corso	di	Tecnologia

Technopass.è.un.progetto.completo.e.orientato.al.futuro,.aggiornato.alle.
più.attuali. competenze.disciplinari.e.didattiche:. compiti.di. realtà,.flipped.
classroom,. CLIL,. didattica. inclusiva,. coding. e. robotica,. educazione. civica,.
ambientale.e.Agenda.2030.

. Didattica.incentrata.sullo.sviluppo.delle.competenze

. Compiti	di	realtà.disciplinari.e.interdisciplinari

. Flipped	classroom,.per.esercitarsi.attraverso.la.classe.capovolta.

. Schede.per.riflettere.su.temi.e.concetti.di.educazione	civica

. Educazione	ambientale.e.Agenda	2030

. Esercitazioni.e.glossario.CLIL.in.lingua.inglese

. Didattica	inclusiva.nei.volumi.e.nel.volume.specifico.semplificato

. .Prontuario	 della	 disciplina. (Domande. e. risposte). per. ripassare. ed.
esercitarsi.anche.a.casa

. .Espansioni.dedicate.alle.competenze.digitali:.informatica,.coding.e.
robotica

In.omaggio.per.il.docente:.L’inclusione	a	scuola	–	Vademecum	sulle	
didattiche	inclusive.

.
Tecnologia	+	Disegno	+	Tavole	+	Competenze	digitali	+	Domande	e	risposte	+	DVD	Libro	
digitale
pp..400.+.272.+.80.+.200.+.72
ISBN.978-88-472-3529-8. !.30,90
.
Tecnologia	+	Disegno	+	Competenze	digitali	+	Domande	e	risposte	+	DVD	Libro	digitale
pp..400.+.272.+.200.+.72..	
ISBN.978-88-472-3530-4. !.25,90
.
Tecnologia	+	Disegno	+	Tavole	+	Domande	e	risposte	+	DVD	Libro	digitale	
pp..400.+.272.+.80.+.72..
ISBN.978-88-472-3531-1.. !.23,90
.
Tecnologia	+	Disegno	+	Domande	e	risposte	+	DVD	Libro	digitale
pp..400.+.272.+.72..
ISBN.978-88-472-3532-8.. !.21,90
.
Tecnologia	+	Competenze	digitali	+	Domande	e	risposte	+	DVD	Libro	digitale
pp..400.+.200.+.72..
ISBN.978-88-472-3533-5.. !.18,90
.
Tecnologia	+	Domande	e	risposte	+	DVD	Libro	digitale
pp..400.+.72..
ISBN.978-88-472-3534-2.. !.16,90
.
Competenze	digitali	+	DVD	Libro	digitale
pp..200..
ISBN.978-88-472-3501-4.. !.9,90
.
Edizione	compatta	+	Tavole	+	Competenze	digitali	+	Domande	e	risposte	+	DVD	Libro	digitale
pp..600.+.80.+.200.+.72...	
ISBN.978-88-472-3538-0. !.29,50
.
Edizione	compatta	+	Competenze	digitali	+	Domande	e	risposte	+	DVD	Libro	digitale
pp..600.+.200.+.72..	
ISBN.978-88-472-3539-7. !.24,50
.
Edizione	compatta	+	Tavole	+	Domande	e	risposte	+	DVD	Libro	digitale	
pp..600.+.80.+.72..	
ISBN.978-88-472-3540-3. !.22,50
.
Edizione	compatta	+	Domande	e	risposte	+	DVD	Libro	digitale	
pp..600.+.72..	
ISBN.978-88-472-3537-3.. !.20,50
.
Volume	semplificato	+	CD	Audiolibro	MP3
pp..216..	
ISBN.978-88-472-3502-1.. !.8,90

NOVITÀ

ALTA LEGGIBILITÀ AUDIOBOOK

DIDATTICA INCLUSIVALIBRO DIGITALE
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 TECNOLOGIA

	 	Video	per	approfondire	gli	argomenti	trattati	nel	
testo,	utili	anche	per	la	flipped	classroom

	 	Risorse	aggiuntive	con	ulteriori	approfondimenti,	
curiosità	e	informazioni

	 	Gallerie	di	immagini	per	un	approccio	visuale	ai	
contenuti

	 	Learning	objects,	attività	interattive	realizzate	con	
le	illustrazioni	

	 	Esercizi	interattivi	di	diverse	tipologie,		
con	autocorrezione

	 	Mappe	concettuali	delle	Unità
	 	Esercitazioni	Kahoot!	interattive

  CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

	 Audiolettura	integrale
	 Alta	leggibilità
	 Audio	facile	per	DSA
	 Sintesi	e	Mappe
	 	Volume	semplificato	+	glossario	multilingue	
+	CD	Audiolibro	MP3

	 Libro	digitale	ad	alta	leggibilità

   DIDATTICA INCLUSIVA

Francesco.Furci,.Elisabetta.Pozzi

Einstein Più

Per.i.codici.di.adozione.del.testo.vai.su:
www.raffaelloscuola.it/scuola-
secondaria-primo-grado/einstein-piu

Il cittadino che sarò
Educazione civica nell’ora 
di Tecnologia
Un. utile. sussidio,. con. proposte. di. at-
tività.operative.di.gruppo,.per.affron-
tare. alcuni. temi. attuali. di. Tecnologia.
collegati. all’educazione. civica:. dalla.
raccolta	 differenziata. alla. Protezio-
ne	 Civile,. dall’educazione	 stradale.
alla.cittadinanza	digitale..In.più:.l’A-
genda	2030.e.lo.sviluppo.sostenibile.

Volume.gratuito.allegato.al.corso.Einstein Più..

EDUCAZIONE CIVICA
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NOVITÀ
Marco.Pasetto,.David.Conati

Quinto rigo
Corso	di	Musica

Quinto rigo.è.un.corso.di.musica.completo.e.versatile,.che.aiuta.a.com-
prendere.in.modo.coinvolgente.e.attivo.la.musica.in.tutti.i.suoi.aspetti,.
tenendo.conto.delle.diverse.esigenze.delle.ragazze.e.dei.ragazzi.di.oggi..
La.proposta.didattica.è.finalizzata.a.stimolare.negli.studenti.la.compren-
sione.del.linguaggio.musicale.e.la.maturazione.di.un.proprio.senso.critico;.
le.abilità.e.le.competenze.vengono.gradualmente.sviluppate.per.promuo-
vere.la.musica	d’insieme,.la.creatività.e.l’improvvisazione..
Il. corso,. conforme.alle. Indicazioni.nazionali,. è.aggiornato.alle.più.attuali.
competenze.disciplinari.e.didattiche:.compiti.di. realtà,.flipped.classroom,.
cooperative.learning,.CLIL,.didattica.inclusiva.

. Didattica.incentrata.sullo.sviluppo.delle.competenze

. Attività.di.apprendimento	cooperativo

. Flipped	classroom.per.esercitarsi.attraverso.la.classe.capovolta.

. Linee	del	tempo.multidisciplinari

. Ascolti	guidati.di.tanti.brani.per.sviluppare.un.ascolto.consapevole

. 	Esercizi	 creativi. per.mettere. in. pratica. le. competenze.e. sviluppare. la.
creatività.musicale

. 	Percorsi	per	l’esame.con.collegamenti.interdisciplinari.per.prepararsi.al.
colloquio.orale

. Spunti.per.attività.collegate.all’educazione	civica

. Compiti	di	realtà.disciplinari.e.interdisciplinari

. Attività.CLIL.in.lingua.inglese

. 	Didattica	inclusiva.nei.volumi.e.nel.volume.semplificato

In.omaggio.per.il.docente:.L’inclusione	a	scuola	–	Vademecum	sulle	
didattiche	inclusive.

.
Volume	A	+	Volume	B	+	Volume	C	+	DVD	Libro	digitale
pp..384.+.240.+.256....		 	
ISBN.978-88-472-3535-9. !.30,90
.
Volume	A	+	Libro	digitale
pp..384....		 	
ISBN.978-88-472-3494-9. !.15,90
.
Volume	B	+	Volume	C	+	DVD	Libro	digitale
pp..240.+.256..
ISBN.978-88-472-3536-6. !.19,90
.
Volume	semplificato	+	CD	Audiolibro	MP3		
pp..96
ISBN.978-88-472-3497-0. !.6,90

	 	Video	per	flipped	classroom	(strumenti	musicali,	
epoche	e	compositori,	esecuzioni	in	classe)

	 	Risorse	aggiuntive	con	approfondimenti,	testi	e	
traduzioni	dei	brani

	 	Esercizi	interattivi	di	diverse	tipologie,		
con	autocorrezione

	 	Spartiti	animati	per	facilitare	la	lettura		
dello	spartito	e	l’esercitazione

	 	Linee	del	tempo	per	comprendere	meglio		
gli	avvenimenti	nel	corso	dei	secoli

  CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

ALTA LEGGIBILITÀ AUDIOBOOK

DIDATTICA INCLUSIVALIBRO DIGITALE

	 Audiolettura	integrale
	 Alta	leggibilità
	 Audio	facile	per	DSA
	 Sintesi	e	Mappe
	 Volume	semplificato	+	glossario	multilingue	

	 +	CD	Audiolibro	MP3
	 Libro	digitale	ad	alta	leggibilità

   DIDATTICA INCLUSIVA
M..Pasetto,.D..Conati

Soundcheck
Per.i.codici.di.adozione.del.testo.vai.su:
www.raffaelloscuola.it/scuola-secondaria-primo-grado/
soundcheck
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 RELIGIONE

Maria.Angela.Mazzantini

Aperti al dialogo
Aperti.al.dialogo.è.un.corso.di. IRC.nuovo,.completo.e.adattabile.a.tutte.le.
esigenze. di. insegnamento.. Il. dialogo,	 interreligioso	 e. interculturale,. ma.
anche.interdisciplinare,.permette.ai.giovani.di.entrare.in.una.dimensione.
di. conoscenza. di. sé. e. del. mondo. fondamentale. nella. vita. e. nelle. scelte.
quotidiane,. nei. comportamenti. e. nelle. relazioni,. nella. riflessione. e. nella.
comprensione.. L’impostazione.didattica. rigorosa.offre.molteplici.possibilità.
di.sviluppo,.accompagnando.docenti.e.studenti.in.un.percorso.di.crescita.e.di.
arricchimento..

Piero.Petrosillo

Tu sei la mia Vita Più
Per.i.codici.di.adozione.del.testo.vai.su:
www.raffaelloscuola.it/scuola-secondaria-primo-grado/tu-sei-
la-mia-vita-piu

	Audiolibro	integrale	a	cura	di	speaker	professionisti	
		Alta	leggibilità	e	visualizzazione	del	testo	
modificabile,	grazie	al	formato	ePub	

	Dizionario	digitale	integrato
	Traduttore	multilingue	integrato
	Video	e	gallerie	immagini
	Approfondimenti
	Esercizi	interattivi	e	autocorrettivi	

	

   CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

		Volume	per	studenti	con	BES	con	audiolettura	
specifica	per	DSA

					Testi	ed	esercizi	semplificati	e	con	carattere
		 ad	alta	leggibilità
	Glossario	multilingue	di	religione
	Attività	e	mappe	per	la	didattica	inclusiva	
	Libro	digitale	ad	alta	leggibilità

	

   DIDATTICA INCLUSIVA

.Volume.unico

.
Volume	1	+	Atlante	+	Vangeli	e	Atti	degli	Apostoli	+	IRC	Quaderno	delle	competenze	+	DVD	M.I.O.	BOOK	
pp..168.+.24.+.240.+.160.
ISBN.978-88-472-3334-8. !.13,90
.
Volume	1	+	Atlante	+	Vangeli	e	Atti	degli	Apostoli	+	DVD	M.I.O.	BOOK		
pp..168.+.24.+.240
ISBN.978-88-472-3336-2. !.11,90
.
Volume	1	+	Atlante	+	IRC	Quaderno	delle	competenze	+	DVD	M.I.O.	BOOK	
pp..168.+.24.+.160
ISBN.978-88-472-3337-9. !.11,50
.
Volume	1	+	Atlante	+	DVD	M.I.O.	BOOK
pp..168.+.24
ISBN.978-88-472-3335-5. !.9,90
.
Volume	1	+	DVD	M.I.O.	BOOK	
pp..168
ISBN.978-88-472-3316-4. !.9,50
.
Volume	2	
pp..160
ISBN.978-88-472-3317-1. !.11,90
.
Volume	3	
pp..168
ISBN.978-88-472-3318-8. !.11,90
.
Volume	unico	+	Atlante	+	Vangeli	e	Atti	degli	Apostoli	+	IRC	Quaderno	delle	competenze	+	DVD	M.I.O.	BOOK
pp..408.+.24.+.240.+.160
ISBN.978-88-472-3341-6. !.22,90
.
Volume	unico	+	Atlante	+	Vangeli	e	Atti	degli	Apostoli	+	DVD	M.I.O.	BOOK	
pp..408.+.24.+.240
ISBN.978-88-472-3340-9. !.21,90
.
Volume	unico	+	Atlante	+	IRC	Quaderno	delle	competenze	+	DVD	M.I.O.	BOOK		
pp..408.+.24.+.160
ISBN.978-88-472-3339-3. !.20,90
.
Volume	unico	+	Atlante	+	DVD	M.I.O.	BOOK	
pp..408.+.24
ISBN.978-88-472-3338-6. !.20,50
.
Volume	unico	+	DVD	M.I.O.	BOOK
pp..408
ISBN.978-88-472-3319-5. !.19,90
.
Volume	unico	per	studenti	con	BES	+	CD	Audio	MP3
pp..168
ISBN.978-88-472-3320-1. !.7,00
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Prove INVALSI

.
Esercitazioni	per	le	Prove	INVALSI	di	Italiano	–	3ª	classe	
pp..104.
ISBN.978-88-472-2441-4. !.6,00.

Barbara.Giuliodoro

Pronti per... INVALSI  
ed Esame di Stato
Italiano - 3a classe
Il. volume. aiuta. gli. studenti. del. terzo. anno. della. Scuola. Secondaria. di.
Primo.Grado.a.prepararsi.alla.Prova.nazionale.INVALSI.e.alla.prova.scritta.
dell’Esame.di.Stato..

Per	L’INVALSI
. ...18	allenamenti	brevi,.per.una.esercitazione.mirata.su:.comprensione.

della.lettura,.lessico.e.riflessione.sulla.lingua.
. ...1	 prova	 simulata	 completa,. composta. da. 3. testi. da. leggere. e.

comprendere,.una.sezione.dedicata.al.lessico.e.una.alla.riflessione.sulla.
lingua.

. ...Gli.allenamenti. sono. combinabili	 tra. loro. in.modo.da.poter. formare.
ulteriori.prove.complete.

. ...Al. termine. della. prova. simulata. è. possibile. verificare	 il	 livello	 di	
competenza.raggiunto.

Per	l’ESAME
. ...7	tracce	di	tipo	diverso,.ideate.a.partire.dalla.nuova.normativa
. ...Svolgimento	guidato.di.tutte.le.tracce.

Inoltre.
. ...Tabelle.per.la.valutazione.e.l’autovalutazione.
. ...Ripasso	grammaticale.e.delle.tipologie	testuali
. ...Versione.annotata.per.il.Docente.

.
Pronti	per…	INVALSI	ed	Esame	di	Stato	-	Italiano	-		3a	classe			
pp..120
ISBN.978-88-472-3197-9. !.6,60.

Giovanna.Dolcini

Esercitazioni per le Prove INVALSI  
di Italiano - 3a classe

		Versione	digitale	–	Computer	Based	della	sezione	dedicata	alla		
preparazione	della	prova	INVALSI,	con	risoluzione	interattiva	dei	quesiti,	
timer	e	audiolettura

  www.raffaellodigitale.it

Collegati	a	www.raffaellodigitale.it	per	
fruire	dei	contenuti	digitali	integrativi.

VERSIONE CBT
COMPUTER BASED
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 SUSSIDIProve INVALSI

.
Esercitazioni	per	le	Prove	INVALSI	di	Matematica	–	3ª	classe	
pp..128.
ISBN.978-88-472-2442-1. !.6,50.

Francesco.Carnevali

Pronti per... INVALSI  
ed Esame di Stato
Matematica - 3a classe
Il. volume. aiuta. gli. studenti. del. terzo. anno. della. Scuola. Secondaria. di.
Primo.Grado.a.prepararsi.alla.Prova.nazionale.INVALSI.e.alla.prova.scritta.
dell’Esame.di.Stato..

Per	l’INVALSI.
. ...16	allenamenti	brevi,.per.un’esercitazione.mirata.sui.4.nuclei.tematici.

della.Matematica:.Numeri,.Spazio.e.figure,.Dati.e.previsioni,.Relazioni.e.
funzioni

. ...1	 prova	 simulata	 completa,. con. possibilità. di. verificare. il. livello. di.
competenza.raggiunto.

. ...Gli.allenamenti. sono. combinabili. tra. loro. in.modo.da.poter. formare.
ulteriori.prove.complete.

. ...Possibilità. di. allenarsi	 in	 modo	 intensivo. su. ciascuno. dei. 4. nuclei.
tematici.

Per	l’ESAME
. ...46	quesiti	e	problemi,.divisi.per.nuclei.tematici.
. ...2	prove	d’esame	simulate,.con.valutazione.finale.

Inoltre
. ...Tabelle	per	la	valutazione
. ...Regole	 e	 formule:. tutte. le. conoscenze. di. base. per. affrontare. gli.

allenamenti.e. le.prove,. in. forma.chiara.e.sintetica;.utile.anche.per.un.
ripasso.generale,.secondo.i.4.nuclei.tematici.

. ...Versione.annotata.per.il.Docente.

.
Pronti	per…	INVALSI	ed	Esame	di	Stato	-	Matematica	-	3a	classe
pp..128
ISBN.978-88-472-3198-6. !.6,60

Giovanna.Dolcini

Esercitazioni per le Prove INVALSI  
di Matematica - 3a classe

		Versione	digitale	–	Computer	Based	della	sezione	dedicata	alla		
preparazione	della	prova	INVALSI,	con	risoluzione	interattiva	dei	quesiti,	
timer	e	audiolettura

  www.raffaellodigitale.it

Collegati	a	www.raffaellodigitale.it	per	
fruire	dei	contenuti	digitali	integrativi.

VERSIONE CBT
COMPUTER BASED
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Recupero e ripasso estivo

.
Avventura	Vacanze	ITA	-	STO	-	GEO	1	+	L’isola	del	tesoro	
pp..144.+.88.
ISBN.978-88-472-2782-8. !.8,70.
.
Avventura	Vacanze	ITA	-	STO	-	GEO	2	+	Il	giro	del	mondo	in	80	giorni	
pp..144.+.88.
ISBN.978-88-472-2784-2. !.8,70

Giovanna.Scarabotto

Vacanze Explorer
Italiano, Storia e Geografia
	 	Tanti	brani.da.leggere.con.attività.di.comprensione.su.modello.INVALSI.
	 	Esercitazioni. guidate. per. la. prova	 scritta. dell’Esame	 di	 Stato,. con.

autovalutazione
	 	Illustrazioni.di.grande	impatto	visivo.per.seguire.la.storia.dei.protagonisti.
	 	Numerose.attività.per.arricchire.il.lessico
	 	Compiti	di	realtà.al.termine.di.ogni.settimana
	 	Ripasso	 grammaticale. ed. esercitazioni. su. conoscenze,. abilità. e.

competenze
	 	Ripasso	attivo.di.Storia.e.Geografia.con.ricco.apparato.iconografico.e.

cartografico
	 	In.omaggio	con.ciascun.volume.un.testo.di.narrativa:

. –.J..Swift,.I viaggi di Gulliver.(classe.1)

. –.E.A..Poe,.Racconti del terrore.(classe.2)

.
Vacanze	Explorer	ITA	-	STO	-	GEO	1	+	I	viaggi	di	Gulliver	
pp..128.+.104.
ISBN.978-88-472-3345-4. !.8,90.
.
Vacanze	Explorer	ITA	-	STO	-	GEO	2	+	Racconti	del	terrore
pp..128.+.88.
ISBN.978-88-472-3347-8. !.8,90
.
Fascicolo	soluzioni	1	e	2	 Omaggio	

Stefano.Schirru

Avventura Vacanze
Italiano, Storia e Geografia 

Collegati	a	www.raffaellodigitale.it	per	
fruire	dei	contenuti	digitali	integrativi.

	Vota	e	commenta	i	brani,	con	classifica	in	tempo	reale	sul	blog	
	Tanti	brani	aggiuntivi,	da	leggere	e	commentare	sul	blog
	Audiolettura	di	tutti	i	brani	
	Videolezioni	di	grammatica	per	studenti	non	madrelingua		
		Tutte	le	risorse	sono	accessibili	sul	tuo	device	(tablet	e	smartphone)	
tramite	Realtà	Aumentata

  RISORSE DIGITALI

		Per	tutti:	esercizi	semplificati	di	Grammatica,	Storia	e	Geografia.	
	 	Sono	attività	rivolte	a	tutti	ma	ideate	a	partire	dai	bisogni	specifici	

degli	studenti	con	BES

   DIDATTICA INCLUSIVA
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Filippo.Bonaventura

Vacanze Explorer
Matematica e scienze
	 Ripasso.e.consolidamento.attraverso.simpatici.fumetti
	 Giochi,.quiz.e.tante.curiosità.matematiche
	 Numerosi.esercizi,.anche	INVALSI
	 Esercizi	multilingue,.tradotti.in.Arabo,.Cinese,.Inglese.e.Francese
	 Competenze in vista!.attività.per.lo.sviluppo.delle.competenze
	 	In.omaggio	 il. fascicolo.Regole e formule,.utile.per.gli.alunni.e.per. i.

genitori.che.vogliono.seguire.il.lavoro.dei.ragazzi..

.
Vacanze	Explorer	MATE	-	SCI	1	+	Regole	e	formule	1
pp..144.+.24.
ISBN.978-88-472-3346-1. !.8,90.
.
Vacanze	Explorer	MATE	-	SCI	2	+	Regole	e	formule	2
pp..144.+.24
ISBN.978-88-472-3348-5. !.8,90.
.
Fascicolo	soluzioni	1	e	2	 Omaggio	

	Link	a	video	con	curiosità	matematiche
		Contenuti	digitali	integrativi:	su	www.raffaellodigitale.it	è	possibile	
scaricare	tante	pagine	in	più	di	Scienze

Tutte	le	risorse	sono	accessibile	sul	tuo	device	(tablet	e	smartphone)	
tramite	Realtà	Aumentata

  RISORSE DIGITALI

	Esercizi	multilingue,	tradotti	in	Arabo,	Cinese,	Inglese	e	Francese.
		Mappe	per	tutti!	Ripasso	teorico	alla	fine	di	ogni	settimana,	con	
mappe	semplici	e	accessibili	a	tutti.

		Tutti	a	bordo!	Esercizi	semplificati,	rivolti	a	tutti	ma	ideati	a	partire	dai	
bisogni	specifici	degli	studenti	con	BES

   DIDATTICA INCLUSIVA

.
Avventura	Vacanze	MATE	-	SCI	1	+	Regole	e	formule	1	+	Righello	Raffaello
pp..144.+.16.	
ISBN.978-88-472-2783-5. !.8,70.
.
Avventura	Vacanze	MATE	-	SCI	2	+Regole	e	formule	2	+	Righello	Raffaello	
pp..144.+.16.
ISBN.978-88-472-2785-9. !.8,70

Filippo.Bonaventura

Avventura Vacanze
Matematica e Scienze 

Collegati	a	www.raffaellodigitale.it	per	
fruire	dei	contenuti	digitali	integrativi.
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 INGLESE INGLESE

.
Get	Ahead
pp..128
ISBN.978-88-472-3424-6. !..7,50

Culture Corner
Lezioni	di	CLIL	e	Civiltà	dei	paesi	di	lingua	inglese	

Culture	Corner.è.un. innovativo.testo.di.cultura.e.civiltà.dei.paesi.di. lingua.
inglese.con.impostazione.completamente	CLIL.
Le. unità. del. volume. presentano. argomenti. che. favoriscono. continui.
collegamenti. interdisciplinari. con. le.13.materie.presentate,. secondo. l’ottica.
CLIL,.senza.per.questo.trascurare.i.contenuti.di.cultura.e.civiltà.e.tematiche.
attuali.come.il.cyberbullismo.o.le.questioni.ambientali.
Le.materie.presentate. sono.Art,. Citizenship,. Craft. and. Technology,. Customs.
and.Traditions,.English,.Geography,.History,. ICT,.Life.Skills,.Maths,.Music,.PE,.
Science.
In. ciascuna. materia. i. contenuti. e. le. attività. seguono. la. programmazione	
ministeriale,. iniziando. da. un. livello. semplice. per. la. prima. classe. fino. ad.
affrontare.argomenti.più.complessi.per.la.seconda.e.terza,.anche.secondo.una.
progressione	linguistica..Ciascun.argomento.si.concentra.in.due.pagine,.ed.è.
quindi.molto.agile,.pratico.e.si.adatta.alle.esigenze.della.classe.
A.conclusione.di.ciascuna.unità.la.sezione.di.preparazione	all’Esame	di	Stato	
e	una	ulteriore	sezione	con	esercizi	INVALSI	aiutano.lo.studente.nel.ripasso.
di.lingua.e.contenuto..Con.CD.audio.in.allegato.

Paola.Traferro

Get Ahead
Preparazione	alla	prova	INVALSI	d’Inglese	e	all’Esame		
di	Stato	per	la	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado

GET	 AHEAD. è. un. valido. e. completo. testo. per. la. preparazione. alle. prove	
INVALSI	ed	Esame	di	Stato.della.Scuola.Secondaria.di.Primo.Grado.
Si. caratterizza. per. una. serie. di. percorsi	 CLIL. di. Scienze,. Tecnologia,. Arte,.
Geografia,.Storia,.Letteratura,.Cittadinanza,.Musica,.Educazione.Motoria.
Le.materie.sono.sviluppate.in.macro-argomenti,.oltre.ai.contenuti,.offrono.
esercizi.di.listening	e	reading.per.l’esercitazione.INVALSI,.e.di.comprensione	
e	produzione.per.l’Esame.di.Stato..
Inoltre,. pagine. di. mappe. concettuali. chiare. ed. esaurienti. hanno. la. duplice.
funzione.di.preparare.gli.studenti.alla.prova.orale.dell’Esame.di.Stato.e.di.
esemplificare.gli.argomenti.del.testo.
Gli.ascolti,.relativi.alla.prova.INVALSI.sono.accessibili.in.tripla.versione:.
	 .mp3.online;
	 .realtà.aumentata,.nella.versione.digitale;
	 .CD.audio,.per.i.docenti.

Step up to INVALSI
.
pp..64
ISBN.978-88-472-3194-8. !.5,90.

VERSIONE CBT
COMPUTER BASED

.
Culture	Corner	Student’s	Book	
pp..180
ISBN.978-88-472-3488-8. !.12,90.
.
Culture	Corner	Teacher’s	Guide	
pp..64
ISBN.978-88-472-3489-5. Omaggio.

Culture and CLIL 
for you 
.
pp..160
ISBN.978-88-472-1772-0. !.12,50.

Collegati	a	www.raffaellodigitale.it	per	
fruire	dei	contenuti	digitali	integrativi.

Collegati	a	www.raffaellodigitale.it	per	
fruire	dei	contenuti	digitali	integrativi.

NOVITÀ

NOVITÀ

Civiltà / INVALSI
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    INGLESE/SPAGNOLORecupero e ripasso estivo

Summer Waves
Attività	di	ripasso	e	consolidamento	della	lingua	inglese	
per	la	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado

Aspetti.rilevanti:
In.ogni.volume:
	 pagine.di.ripasso	lessicale.con.attività,.giochi.linguistici.e.brevi.letture;
	 	sezione. di. ripasso	 grammaticale,. che. spiega. in. maniera. puntuale. e.

dettagliata.tutte.le.strutture	grammaticali	presentate.in.ciascuna.unit,.
attraverso.specchietti,.esempi.ed.esercizi;

	 	pagine.di.approfondimento	culturale	e	di	civiltà.su.argomenti.inerenti.
il.Regno.Unito.e.gli.Stati.Uniti;

	 storie	a	fumetti,.per.potenziare.l’abilità.della.lettura;
	 	nel.volume.di.classe.seconda.pagine	di	preparazione	alla	certificazione	

KEY;
	 revision	test.finale;
	 glossario.inglese.–.italiano.

Per.il.docente:.fascicolo.soluzioni.in.versione.cartacea.e.su.
www.raffaellodigitale.it

Elizabeth.Evans,.Linda.Glaberson

Summer rocks!

.
Summer	rocks!	1	+	CD	Audio	
pp..64.
ISBN.978-88-472-2786-6. !..8,50.
.
Summer	rocks!	2	+	CD	Audio	
pp..64.
ISBN.978-88-472-2787-3. !..8,50

.
Summer	Waves	1	+	CD	Audio
pp..64.
ISBN.978-88-472-3349-2. !.8,50.
.
Summer	Waves	2	+	CD	Audio
pp..64.
ISBN.978-88-472-3350-8. !.8,50

Collegati	a	www.raffaellodigitale.it	per	
fruire	dei	contenuti	digitali	integrativi.

Francesca.Giacomini,.Luca.Clementi

Veraneando
.
Veraneando	1	+	CD	Audio
pp..64.
ISBN.978-88-472-2958-7. !.8,20.
.
Veraneando	2	+	CD	Audio
pp..64.
ISBN.978-88-472-2959-4. !.8,20

 Spagnolo

Collegati	a	www.raffaellodigitale.it	per	fruire	dei	contenuti	digitali	integrativi.

Collegati	a	www.raffaellodigitale.it	per	fruire	dei	contenuti	digitali	integrativi.
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Raffaello Formazione
Educare i cittadini del futuro: 
un impegno a scuola e in famiglia

 FORMAZIONE

L’offerta	 formativa. del. Gruppo.Raffaello. è. rivolta. a. tutti. coloro. che. operano.nel.mondo.della.

scuola.e.dell’educazione.e.sono.chiamati.a.un.costante.aggiornamento.

Formare.una.cittadinanza.attiva.e.responsabile.attraverso.gli.obiettivi.dell’Agenda.ONU.2030.per.lo.

Sviluppo.Sostenibile.è.il.primo.passo.per.costruire.quell’alleanza.educativa.necessaria.per.affrontare.

i.rapidi.cambiamenti.in.atto.

Le.proposte,.erogate.principalmente. tramite. il. servizio.WEBINAR,. sono. condotte.da.esperti. del.

mondo.della.scuola,.docenti.universitari,.insegnanti.e.autori.e.seguono.le.Linee.Guida.Ministeriali..

Tutti.gli.eventi.trasmessi.prevedono.il.rilascio.dell’attestato.di.partecipazione.valido.per.le.ore.di.

formazione.obbligatoria.previa.autorizzazione.del.Dirigente.Scolastico,.e.possono.essere.caricati.

nella.piattaforma.S.O.F.I.A.nell’apposita.sezione.LE.MIE.INIZIATIVE.EXTRA.SOFIA..

Scopri.l’elenco.completo.degli.incontri.e.dei.webinar.su.www.raffaelloformazione.it

W
20/21

ebinar
un impegno 
per la scuola
e non solo...

Scuola Primaria

Scuola Secondaria 
di Primo Grado

Genitori

Scuola
dell’Infanzia
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   PROGETTO LETTURA

LA	RAGAZZA	CHE	SOGNAVA	LA	LIBERTÀ	
Lotta alla mafia - Educazione alla legalità

Una.storia.di.riscatto.al.femminile,.di.memoria.e.di.coraggio.alla.scoperta.di.
Lia.Pipitone,.uccisa.nel.1983.per.volontà.del.padre,.boss.mafioso.

Clelia Lombardo vive a Palermo, dove insegna in un liceo. Questo romanzo 
segna il suo esordio nella letteratura per ragazzi.

ISBN.978-88-472-3443-7 €.9,00.

LA	MEMORIA	DELL’ANIMA	
Daredevil selfie.-.Bullismo e cyberbullismo

Maia.è.vittima.di.cyberbullismo,.Thomas.ha.bisogno.di.sentirsi.invincibile...
Un.romanzo.per.esplorare.il.lato.oscuro.del.mondo.dei.social.e.la.ricerca,..
sempre.più.difficile,.della.propria.identità.in.un.mondo.filtrato.dallo.schermo.

Cinzia Capitanio vive a Vicenza, dove insegna in una Scuola Primaria.  
Per Raffaello ha pubblicato diversi titoli vincendo prestigiosi riconoscimenti.

ISBN.978-88-472-3442-0 €.9,00.

DELLO	STESSO	SANGUE		In collaborazione con AVIS
Volontariato - Cittadinanza  

Una.raccolta.di.storie.vere.e.straordinarie.legate.al.dono.del.sangue.che.
hanno.cambiato.la.vita.di.donatori.e.riceventi.grazie.a.quel.legame.segreto.
ma.decisivo.che.solo.il.dono.del.sangue.può.garantire.

Giancarlo Liviano D’Arcangelo, bolognese di nascita, vive e lavora a Roma. 
Già autore di romanzi per adulti, questo è il suo primo libro per ragazzi.

ISBN.978-88-472-3448-2 €.10,00.

Le.collane.che.vi.presentiamo.rappresentano.una.bibliografia.essenziale.per.approfondire.le.tematiche.di..
Cittadinanza.e.Costituzione,.così.da.«sostenere.la.scuola.nella.formazione.di.cittadine.e.cittadini.consa-
pevoli.dei.loro.diritti.e.dei.loro.doveri,.e.diffondere.i.valori.della.Costituzione.e.dell’integrazione.europea.».
(cit. miur.gov.it/cittadinanza-e-costituzione)

Il dossier REPORT contiene ma-
teriali utili per approfondire le 
tematiche affrontate nel romanzo 
e la sezione operativa Che cosa 
dice la Costituzione.

Storie	che	raccontano	le	grandi	sfide	di	oggi	e	di	domani.
Un invito a capire che il futuro non è lontano, nasce nel passato,  
si costruisce nel presente.

FuturoPresente

Il progetto editoriale
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VALLE	D’AOSTA
Per	tutta	la	regione
PROMOTESTI.(vedi.Torino). P . V

PIEMONTE
Alessandria
KEOPE.snc.(vedi.Genova). P

IL.LIBRO.sas. V

tel..010/8356581.-.fax.010/8356865
info@illibrogenova.it

Torino	-	Asti	
PROMOTESTI.srl. P . V

tel..011/2629213.-.fax.011/2629212
promotesti@iol.it

Cuneo
AGOSTA.LIBRI.sas. P

tel..0172/635766.-.fax.0172/637284
info@agostalibri.it.

PROMOTESTI.(vedi.Torino). V

Novara	-	Verbania	-	Vercelli	-	Biella
MONDOSCUOLA.DI.OLIVETTI.&.C..snc. P

tel/fax.011/723542
mondoscuolatorino@gmail.com

PROMOTESTI.(vedi.Torino). V

LOMBARDIA
Como	-	Lecco	-	Lodi	-	Cremona	-	Milano	-	Bergamo	
Pavia	-	Varese	-	Monza	e	Brianza	-	Sondrio
MEGA.LIBRI.srl. P . V

tel..02/48402877.-.fax.02/48402234
scuolasecondaria@megalibri.it

Mantova	
PEGASO.LIBRI.(Vedi.Verona). P . V

Brescia
ORTOLEVA.MASSIMILIANO. P .
tel..030/2410805.-.cell..338/9921650.
massimiliano.ortoleva@gmail.com

MEGA.LIBRI.srl.(vedi.Milano). V

LIGURIA
Per	tutta	la	regione
KEOPE.snc. P

tel..010/873483.-.fax.010/819188
info@keope.it

IL.LIBRO.sas. V

tel..010/8356581.-.fax.010/8356865
info@illibrogenova.it

TRENTINO	-	ALTO	ADIGE
Per	tutta	la	regione
PEGASO.LIBRI.(Vedi.Verona). P . V

VENETO
Treviso	-	Belluno
CENTRO.DIDATTICO.VENETO. P

tel/fax.0422/396800
centrodidattico@carnielloluciano.191.it

RAFFAELLO.LIBRI.spa.(Vedi.Padova). V

Padova	-	Rovigo	-	Vicenza	-	Venezia
AREA.LIBRI.srl. P

tel..049/8713174
fax.049/8722755
info@arealibri.it

RAFFAELLO.LIBRI.S.p.A.. V

Filiale.di.Padova
tel/fax.049/8657004
segreteriapadova@grupporaffaello.it
www.grupporaffaello.it.

Verona
PEGASO.LIBRI.. P . V

tel..045/6020757
fax.045/6020754
commerciale@pegasolibri.it

FRIULI	-	VENEZIA	GIULIA
Per	tutta	la	regione
PIETRO.LIPARI. P . V

tel..0432/688269
fax.0432/689435
p.lipari@tin.it

TOSCANA
Arezzo	-	Siena	-	Firenze	-	Prato	-	Pisa	-	Pistoia	
Massa	Carrara
CAPPUGI.LIBRI.srl. P . V

tel..055/549126
fax.055/549124
cappugi@tin.it

Grosseto
VE.MA..snc. P

tel..0564/20244
fax.0564/20849
vemagr@tin.it

CAPPUGI.LIBRI.srl.(vedi.Firenze). V

Livorno
DIDACTA.srl. P . V

tel/fax.0586/885077
didact01@didacta.191.it

Lucca
LA.VELA.SCUOLA.sas. P . V

tel..0584/944100
fax.0584/963541
lavela@katamail.com

EMILIA	-	ROMAGNA
Bologna	-	Ferrara	-	Modena		
Reggio	Emilia	-	Ravenna
LIBRI.APERTI.sas. P . V

tel..051/765578.-.fax.051/4841474
info@.libriaperti.it
www.libriaperti.it

Forlì	-	Cesena	-	Rimini
Repubblica	di	San	Marino
BETTINI.LIBRI.snc. P

tel/fax.0721/65905.-.0721/404785
bettinilibri@libero.it

CENTRO.DIDATTICO.ROMAGNOLO.SAS. V

tel..0543/781901.-.fax.0543/781005
info@centrodidatticoromagnolo.it
www.centrodidatticoromagnolo.it

Parma	
GALLERIA.DEL.LIBRO.snc. P

tel/fax.0521/230574
info@galleriadellibro.net

TUTTOLIBRI.srl. V

tel..0521/981878.-.fax.0521/944989
info@tuttolibri.it
www.tuttolibri.it

Piacenza
MEGA.LIBRI.srl.(vedi.Milano). P . V .

MARCHE
Per	tutta	la	regione
LDN.LIBRI.srl. P

tel..071/891227.-.fax.071/2839688
ldnlibrisrl@gmail.com

TACCHI.Agenzia.editoriale. V

tel..0733/638518.-.fax.0733/638443
info@tacchiagenziaeditoriale.it

ABRUZZO
Chieti	-	Pescara	-	Teramo
A.&.B.LIBRI.di.Armando.de.Filippis.Delfico.. P . V .
tel..085/691776.-.fax.085/4512028
cell..347/3396382
ablibrisas@virgilio.it

D.LIBRI.DI.D’INCECCO.&.C..SNC. V

TEL..085/4308325.-.FAX.085/4326955
LIBRI@DLIBRI.IT.

L’Aquila
CAPULLI.FILIPPO.. P

tel..0862/315734.-.cell..340/3581661
filippo.capulli@virgilio.it

MACCARONE.LIBRI. V

tel..086/2314309.
maccaronelibri@gmail.com

MOLISE
Per	tutta	la	regione
AGENZIA.LIBRARIA.IANNONE.COSMO. P

tel..0865/404043.-.fax.0865/414694
iannonec@tin.it
www.cosmoiannone.it

D.LIBRI.DI.D’INCECCO.&.C..snc. V

(vedi.Chieti-Pescara-Teramo)

LEGENDA:. P .PROPAGANDA. V .VENDITA
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LAZIO
Latina	-	Frosinone
DI.COSMO.LIBRI.snc. P . V

tel..0775/284077
fax.0775/285177
info@dicosmolibri.com

Rieti
A..MORETTI.&.S..SANTINI.snc.
(vedi.Umbria). P . V

Roma
LIBRO.PIÙ.srl.. P

tel..06/60200294
libropiu@gmail.com

BOOK.MEGA.STORE.. V

tel..06/72677417
fax.06/72630427
commerciale@bmslibri.it

Viterbo
SERAFINI.MARCO.. P

cell..339/4399981
m.serafini62@libero.it

BOOK.MEGA.STORE.. V

(vedi.Roma)

UMBRIA
Per	tutta	la	regione
A..MORETTI.&.S..SANTINI.snc. P . V .
tel..075/5996745
fax.075/5976133
info@morettisantini.it

BASILICATA
Matera
PITAGORA.SCOLASTICA. P . V

tel..0835/386353
fax.0835/386291
segreteriapitagora@gmail.com

Potenza
DIMENSIONE.LIBRI. P . V

tel/fax.0975/385282
dimensionelibri@tiscali.it

CAMPANIA
Avellino	-	Caserta	-	Salerno
GALASSIA.LIBRO.snc. P . V .
tel..081/7441225
fax.081/7616161
galassialibro@tin.it

Benevento
DAMIANO.LIBRI.sas. P .
tel/fax.0824/334352
damianolibri@alice.it

GALASSIA.LIBRO.snc.(vedi.Avellino). V

Napoli
CONT@TTO.SCUOLA. P

tel..081/18953972
fax.081/18904180
info@contattoscuola.it

GALASSIA.LIBRO.snc.(vedi.Avellino). V

PUGLIA
Bari	-	BAT
CPE.Centro.Promoz..Edit.. P

tel..080/5354760.-.fax.080/5309735
ordini@cpedistribuzioni.com

MOREA.srl. V

tel..080/5025172.-.fax.080/5028353
moreasrl@libero.it

Brindisi
AGORÀ.di.De.Micheli.Francesca. P

tel..320/2847091.-.fax.0831/542738
gidiemme.brin@libero.it

MOREA.srl.(vedi.Bari). V

Taranto
ALFA.LIBRI. P

cell..338/5464983
alfalibri.sas@gmail.com

MOREA.srl.(vedi.Bari). V

Foggia
ORGANIZZAZIONE.IL.LIBRO.sas. P . V

tel..0882/381407.-.fax.0882/601444
organizzazionelibro@libero.it

Lecce
ANDREA.LUPERTO. P

tel/fax..0832/966266
salentolibri@tiscalinet.it

MOREA.srl.(vedi.Bari). V

CALABRIA
Reggio	Calabria
ANTONINO.SCOPELLITI. P . V

tel/fax.0965/620165.
agenziascopellitirc@gmail.com

Cosenza	-	Crotone
PERCACCIUOLO.srl. P . V

tel..0984/466040.-.fax.0984/461894
info@percacciuolo.com

Catanzaro
AG..TAVANO.VINCENZO. P . V

tel/fax.0961/354639
vinemi.tavano@libero.it

Vibo	Valentia
DI.CAPUA.GIUSEPPE. P . V

tel/fax.0963/82161
dicapuagiuseppe@alice.it

SICILIA
Agrigento
ESTERO.LIBRI.srl. P . V

tel/fax.0925/85485
estero.libri@libero.it

Enna
EDITORIALE.ENNESE. P . V

tel..0935/29344.-.fax.0935/29205
suterpaolo@tiscalinet.it

Caltanissetta
COSTA.MASSIMO. P

tel/fax.0933/921524
spes.costa@tiscali.it

EDITORIALE.ENNESE.(vedi.Enna). V

Catania
DB.FOR.SCHOOL.srl. P

tel/fax.095/7127525
dbforschool@gmail.com

VIVISCUOLA.F.LLI.TROVATO.snc. V

tel..095/321075
fax.095/7152821
info@viviscuola.com

Siracusa
GIOVANNI.LONGO... P

tel/fax.0931/521339
giovanlon@tiscali.it.

VIVISCUOLA.(vedi.Catania). V

Messina
ANTONIO.RIZZO. P

tel/fax.090/9761771
arlibri@inwind.it

VIVISCUOLA.(vedi.Catania). V

Palermo
CENTRO.DIDATTICO.GIOVANE.MATITA. P . V

tel..091/5081973
fax.388/8398614
giovane.matita@gmail.com

Trapani
GALLI.FRANCESCO. P . V

tel..0923/559573
fax.0923/663113
cdgalli@libero.it

Ragusa
DIDATTICA.EIRENE.DI.LICITRA.snc. P . V

tel..0932/641660.-.fax.0932/644121
amministrazione@didatticalibrieirene.it

SARDEGNA
Cagliari	-	Carbonia	Iglesias	-	
Medio	Campidano
URASPES.srl. P

tel..070/486878.-.fax.070/454950
uraslibri@tiscali.it

Nuoro	-	Oristano	-	Ogliastra
RAFFAELLO.LIBRI.S.p.A. P

tel..071/749851
info@grupporaffaello.it

NUOVA.AG..Fozzi. V

tel..070/2128011.-.fax.070/241288
agfozzi@tiscali.it

Sassari	-	Olbia	Tempio
ELLETI.LIBRI.snc. P . V

tel/fax.079/277627
elletilibri@tiscali.it

LEGENDA:. P .PROPAGANDA. V .VENDITA
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I libri di testo che il Gruppo Editoriale Raffaello propone 
nel proprio catalogo sono a norma e in linea con le diretti-
ve ministeriali (D.M. n. 781 del 27/09/2013).
I volumi indicati sono disponibili nelle due versioni, mista 
e digitale (configurazioni B e C) nel rispetto delle tipologie 
di testi previste.

Tutti i prezzi indicati in catalogo*, già comprensivi di IVA, 
rimarranno in vigore per l’anno 2020. 
Eventuali cambiamenti, segnalati comunque sul nostro sito 
www.grupporaffaello.it, saranno applicati esclusivamente 
in caso di modifiche alle disposizioni in materia di IVA.
*  I codici ISBN e i prezzi dei volumi disponibili nell’edizione 

solo digitale (tipologia C) sono consultabili sul nostro sito 
www.grupporaffaello.it

L’Associazione Italiana Editori, in accordo con il Ministero 
della Pubblica Istruzione, ha predisposto per tutte le scuo-
le un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare la compila-
zione dell’elenco dei libri di testo adottati.
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile entro i primi 
di aprile 2020:
1.  consultare l’elenco dei titoli proposti per l’anno scolastico 

2020-2021 con prezzo e codice ISBN a 13 cifre; 
2.  operare la compilazione e la trasmissione delle adozioni 

dei libri di testo online.

Per consultare e scaricare il Nuovo Codice di Autoregola-
mentazione del settore editoriale educativo visitare il sito 
web dell’Associazione Italiana Editori - AIE all’indirizzo 
www.aie.it

La maggior parte dei titoli contenuti nel presente catalogo è 

disponibile per la duplicazione a favore di studenti non veden-

ti, ipovedenti o con Disturbi Specifici di Apprendimento.

Per effettuare le richieste è necessario rivolgersi alle associa-

zioni competenti:

Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” - ONLUS
tel. 039283271 – fax 039833264

www.bibciechi.it 

Biblioteca digitale Associazione Italiana Dislessia
tel. 051242919

www.libroaid.it

Per maggiori informazioni: info@grupporaffaello.it

Il Gruppo Editoriale Raffaello aderisce all’iniziativa Zaino Digitale, 

per promuovere l’uso dei contenuti digitali dei libri di testo, 

facilitandone l’accesso. www.zainodigitale.it

LIBRO IN CHIARO

È una iniziativa dell’Associazione Italiana Editori (AIE). I libri del Gruppo Editoriale Raffaello pubblicati a partire dall’an-
no scolastico 2015/2016 hanno la loro «Carta di identità». Per maggiori informazioni visita il sito www.grupporaffaello.it 



concessionario di zona

Settore specializzato 
per l’insegnamento 
e l’apprendimento 
delle lingue straniere

Collana di narrativa 
di grande prestigio

Polo grafico per la stampa  
con due unità operative di 
grande formato

Contenuti e prodotti 
interattivi per obiettivi 
di padronanza delle 
competenze digitali

Libri scolastici e 
parascolastici per la 
Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria

Laboratorio di idee per 
rendere protagonisti i docenti 

www.facebook.com/
GruppoRaffaello

www.youtube.com/
user/RaffaelloEditrice

Raffaello Libri S.p.A.
grupporaffaello.it

Il Gruppo Editoriale Raffaello 

partecipa alle più importanti fiere 

del libro nazionali e internazionali:

Bologna: 30 marzo -2 aprile 2020

Torino: 14-18 maggio 2020

Francoforte: 14-18 ottobre 2020

Libri attivi e divertenti, 
cartonati d’autore e romanzi

Librigiochi educativi




