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Digitale

Il libro digitale
Grazie a RAFFAELLO PLAYER, il libro digitale di Raffello Scuola si arricchisce di canzoni e video musicali,
contributi audio, giochi interattivi, materiale da stampare e tanto altro ancora.
Per installare RAFFAELLO PLAYER collegati al sito www.raffaellodigitale.it, potrai scaricare l’app per
PC (Windows o Mac), per smartphone o tablet (Android o iOS).

attivazione contenuti digitali
1

Apri l’app Raffaello Player, digita il testo
da attivare o inquadra la copertina con
la funzione Realtà Aumentata.

2

Attiva il testo (va fatto solo la prima
volta) con il CODICE DI ATTIVAZIONE
che trovi indicato nei testi.

“Gli Antiruggine” sono le app pensate per il
ripasso delle discipline presenti nella scuola
primaria: Italiano, Matematica, Storia,
Scienze, Geografia e Inglese.
In ogni app sono presenti più di 600 attività,
oltre a questo tanti giochi di abilità, la
possibilità di creare video e un ebook!
Inoltre, per rendere il bambino autonomo,
la funzione notifiche permette di
programmare l’impegno e il tempo di
ripasso durante la settimana.
Scopri di più su www.gliantiruggine.it!
Ottimo strumento anche per studenti di
non madre lingua italiana!

Collegati a www.gliantiruggine.it
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Interagisci con le tante
RISORSE DIGITALI del testo.
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Testi con Realtà Aumentata!
I volumi con Realtà Aumentata consentono l’accesso diretto ai contenuti multimediali del libro digitale.

Inquadra il QR Code che trovi all’interno del testo
con la tua fotocamera o con una app dedicata.

Avvia l’app Raffaello Player, clicca sull’icona
Realtà Aumentata e inquadra la pagina.

scopri il libro digitale
Inquadra il QR Code e segui le indicazioni del
video-tutorial: ti guideremo all’attivazione del
testo e all’utilizzo del libro digitale.

Hai bisogno di supporto?
Scrivi a supporto@raffaellodigitale.it
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Vacanze

NOVITÀ

Finalmente in vacanza! CLASSI 1 - 2 - 3 - 4
a

a

a

a

di Franca Re

Un progetto che propone un percorso completo, graduale e stimolante per il ripasso estivo.
Il testo è suddiviso in unità. Ciascuna contiene:
• Italiano e Matematica collegate alla sezione di regole e mappe riassuntive semplificate,
un aiuto concreto per tutti bambini, in particolare per quelli con difficoltà; tutte le altre
materie, compresa la lingua inglese;
• L’ultima unità “Pronti, via per la…” è studiata per la verifica delle competenze in entrata
alla nuova classe.
Con pagine speciali di:
• I nglese		
•C
 ODING		
•S
 TEM			

•C
 ompiti di realtà
•G
 iochi di logica
•E
 ducazione civica

L’indice attivo permette al bambino di indicare le pagine svolte e, all’insegnante, quelle
eventualmente da saltare.
8

LA STR ADA GIU STA
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geografia
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QUALITÀ

AZIONE

indica

indica

indica

Persone
uomo
donna

E

Animali
lupo
cane

Cose
terra
vaso

Com’è?
bianco
spaventato
gentile

Che cosa fa?
ulula
cammina
mangia
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1• Hai a disposizione

CINQUE
IN FILA

REGO LE

1

pedine rosse e nere
da posizionare negli
2
incroci e non nelle
caselle del tabellone.
2• A turno ogni giocatore
posiziona una pedina
del proprio colore.
3• L’obiettivo è allineare
cinque pedine del
suo colore nelle tre
possibili direzioni:
MATEMATICA
verticale, orizzontale,
diagonale.
4• Vince chi realizza
per primo una fila
MATEMATICA
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Giochi ritagliabili per ripassare
italiano e matematica
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che preferisci… anche tutti insieme!

personaggi
PERSONE

PERSONE

PERSONE

TE AL DITO
MARIONET
ITALIANO
DITO
MARIONE TTE AL MARIONETT
E AL DITO

Inventa tante simpatiche scenette. Ritaglia e usa i
personaggi che preferisci… anche tutti insieme!
Inventa tante simpatiche scenette. Ritaglia e usa i
simpatiche scenette. Ritaglia e usa i
Inventa
insieme!
tutti tante
personaggi che preferisci… anche

ITALIANO

bianco

ARTICOLO

il - lo - la
- i - gli - le
un - uno
- una

GUERRIERO GUERRIERA

20PV01112

20PV01112

20PV01112

PERSONE

lupo

SI PUÒ ENTRAR
RICCIO: È QUELLA DOVE
ORA SCOPRI LA TANA DEL
CON UNA .
DALL’ALTRA. INDICALA
DA UNA PARTE E USCIRE

Gaetano, Giunti Junior

ITALIANO

MARIONETTE AL DITO

Inventa tante simpatiche scenette. Ritaglia e usa i
personaggi che preferisci… anche tutti insieme!

ITALIANO

Un

precede
il nome

..........

2 RISPONDI CON UNA
.
Dove vuole arrivare il
gabbiano?
Al suo nido.
Allo scoglio Stellino.
Dove si ferma a riposa
re?
Su uno scoglio.
Su una boa.

con NARRATIVA
ALLEGATA

4

-4

-2 ..........

RE

20PV01112

70

P. Coppini, Il gabbiano

I RISULTATI.

1 FAI LE OPERAZIONI E SCRIVI PICCOLA VOLPE.
CERCHIA LA TANA DELLA

15

Tanta operatività

Gaetano era un gabbia
no. La sua casa
si trovava sopra le rocce.
Ma, dal primo
momento che aveva impar
ato a volare,
il suo sogno era stato
quello di
raggiungere lo Stellin
o, un piccolo scoglio
in mezzo al mare che
a lui sembrava
un’isola. Lo Stellino non
era lontano dalla
costa, ma era lì che abitav
ano i pesci
più belli. Lì si trovavano
le conchiglie più
straordinarie e le stelle
marine più grosse.
Quella mattina Gaeta
no si sentiva pieno
di energia. Il Sole splend
eva e sembrava
invitarlo a volare verso
lo Stellino.
Mentre volava, vide una
grossa boa
rossa che galleggiava
e pensò: ”Quello
è proprio il posto giusto
per riposarmi
prima di riprendere il
volo verso lo
Stellino”.

16

GABBIANO E SCOPRI NEL
DISEGNO IL SUO NIDO,
LO SCOGLIO STELLINO
E
LA BOA DOVE SI RIPOSA
.

LA FRASE
è formata da

11

1 LEGGI LA STORIA DEL

ITALIA NO

Mappe semplificate
di ripasso

è quella che
tana della piccola volpe
La strada che porta alla
finisce con il 20.

IL GAB BIANO GAE TAN
O

ANIMALI
ANIMALI

6

ANIMALI

Unità

MAPPE
REGOLE

Unità

MATEM ATICA

CLASSE 2a pp. 128 E 8,50
ISBN 978-88-472-3826-8
CLASSE 3a pp. 152 E 8,50
ISBN 978-88-472-3827-5
CLASSE 4a pp. 152 E 8,50
ISBN 978-88-472-3828-2

Vacanze

NOVITÀ

Finalmente in Secondaria! per la CLASSE 5

a

Testo per il passaggio alla Scuola Secondaria di primo grado
di C. Ceriachi - O. Marasca - S. Giancamilli - E. Morbidelli – R. Pistelli – B. Rossi

Il testo è suddiviso in due ambiti principali:
— linguistico/antropologico, che comprende Italiano, Storia, Geografia, Arte
e Immagine;
— matematico/scientifico, che comprende Matematica, Scienze, Tecnologia
e cittadinanza.
— pagine di ripasso.
MATEM ATICA

RIPASSO

RIPASSO p. 75

Criteri di divisibilit
à

ORTOGRAFIA

Un numero è divisibile
per:
• 2 se termina
con 0, 2, 4, 6,
8. Per esempio:
divisibile per 2.
2 346 termina
con 6, quindi è
• 3 se somman
do le cifre che
compongono il
Per esempio: nel
numero risulta
numero 345 somman
un multiplo di
3.
è multiplo di 3,
do 3 + 4 + 5 otteniam
quindi è divisibile
o 12, che
per 3.
• 4 se termina
con due zeri o
se le ultime due
multiplo di 4. Nel
cifre formano un
numero 516 le
numero
ultime due cifre
di 4, quindi è divisibile
(16) sono un multiplo
per 4.
• 5 se termina
con 5 o 0. Il numero
815 termina con
• 9 se la somma
5, quindi è divisibile
delle sue cifre è
un numero multiplo
per 5.
936 = 9 + 3 +
di 9.
6 = 18, che è un
multiplo di 9, quindi
• 10 se termina
è divisibile per
con lo 0. 690 termina
9.
per 0, quindi è
divisibile per 10.

ATTENZIONE ALL’H!
1 Nelle frasi cerchia le parole in cui occorre inserire l’H, poi riscrivile correttamente.
• Ai spedito una cartolina dal mare ai tuoi amici? ...........................................
• Si è rivolto ai suoi genitori per un consiglio. ...........................................
• Lo zio a un terreno, dove a piantato vari ortaggi. ...........................................
• O, che brutto raffreddore ai! Ai preso freddo? ...........................................
• L’o visto ieri mentre andava a lavorare. ...........................................
• L’hotel Europa si trova a Milano. ...........................................

con NARRATIVA
ALLEGATA

• Ancora non anno deciso se partire o no. ...........................................

2 Collega ogni parola ed espressione alla classe grammaticale a cui appartiene.

VERBO
PREPOSIZIONE
NOME
CONGIUNZIONE
ESCLAMAZIONE
PRONOME + VERBO

ve l’ha
ho
ahi

o

hanno

hai

L’espressione aritmetic
a è una sequenza
• Se non ci sono
ordinata di operazio
le parentesi e
ni.
ci sono solo addizion
o solo moltiplic
i e sottrazioni
azioni e divisioni
devi calcolare le
in cui si trovano.
operazioni nell’ordin
e
3+4–2+5=
si procede facendo
prima 3 + 4 che
a 7 il 2 e infine
fa 7, poi si sottrae
si aggiunge 5,
con risultato 10.
3x4:6x8=
si procede calcoland
o 3 x 4 che fa
12 per 6 e infine
12, poi si divide
il risultato viene
moltiplicato per
• Se non ci sono
8.
le parentesi e
sono presenti tutte
contemporaneam
e quattro le operazio
ente, prima occorre
ni
risolvere le moltiplic
e le divisioni e
poi le addizion
azioni
i e sottrazioni.
3 + 4 x 12 – 10
+9:3=
= 3 + 48 – 10
+ 3, infine si procede
seguendo l’ordine
• Se ci sono anche
delle varie operazio
le parentesi:
ni.
– esegui prima
le operazioni dentro
le parentesi tonde
– poi quelle nelle
Esempio:
()
parentesi quadre
[]
– per ultime esegui
{65 - [4 + (20
x 2 + 5) - 8 : 2]}
le operazioni all’intern
+5=
graffe {}
o delle parentes
= {65 - [4 + (40
i
+ 5) – 8 : 2]} +
5=
– a mano a mano
= {65 - [4 + 45
che calcoli elimina
- 8 : 2]} + 5 =
le parentesi
– per conclude
= {65 - [4 + 45
re procedi nell’esec
- 4]} + 5 =
uzione delle varie
operazioni con
=
{65
- 45} + 5 =
le regole che già
conosci
=

oh

l’hai
anno

ha
ah

l’ho

• .............................................................................................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................................................................................

3 Completa le tabelle formando tutte le combinazioni possibili.
LO

LA

LI

LE

L'HO

L'HAI

L'HA

L'HANNO

ME

me lo ............... ............... ...............

ME

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

TE

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

TE

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

GLI+E ............... ............... ............... ...............

GLI+E

gliel'ho .................... ................... .............................

CE

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

CE

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

VE

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

VE

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

20 + 5 = 25

156

155
RIPASSO p.

RE
ME RI AL MA
GR AND I NU

1 Inserisci i numeri

Espress ioni

Poi con tre di esse scrivi altrettante frasi.

a

Matematica

MILIARDI
G

nella tabella.

MIGLIAIA
K

MILIONI
M
u

da

h

u

UNITÀ
SEMPLICI
u
da
h

12 843 249

da
......... .........
......... .........
......... .........
5 436 627 892
......... .........
......... .........
......... .........
......... .........
......... .........
670
......... .........
663 321 834
......... .........
......... .........
......... .........
......... .........
......... .........
......... .........
742 830 001
......... .........
......... .........
......... .........
......... .........
......... .........
000
......... .........
85 113 764
......... .........
.........
.........
......... .........
128
......... .........
......... .........
......... .........
335 976 420
......... .........
.........
......... .........
.........
.........
.........
.........
.........
......... .........
......... .........
......... .........
......... .........
h

da

u

h

CLASSE 5a pp. 160
+ allegato + narrativa E 8,50
ISBN 978-88-472-3829-9

..................................
.
..................................
i seguenti numeri
ue = .................
.
2 Scrivi in cifre
..................................
ntoottantacinq
..................................
uemilasettece
nto = .................
vecentotrentad
tunomilaseice
Settemilionino
..................................
ilionicentoven
..................................
iottantanovem
nto = .................
Quattromiliard
ilioniquattroce
ntoventunom
.................
Dodicimiliardice
..................................
.................
sette = .................
Cinquantamila

3 Scrivi i numeri

te.

in ordine crescen

006 351 • 793

060 351 • 739

306 0531 •
006 352 • 79
135 494
154 948 • 261

793
• 261
.....
• 261 514 938
..................................
461 154 938
..................................
.....
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
ente.
in ordine decresc
4 Scrivi i numeri
300 127 • 698

301 027 • 698

200 117 •
200 137 • 698
735 091 830
409 183 • 5

98
• 573
.....
• 573 009 183
..................................
573 049 183
..................................
.....
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

82

9

VERIFICHE DI INGRESSO ALLA SECONDARIA

La mia estate

MATEMATICA

FRAZIONI E PERCENTUALI

IN ALLEGATO

1 Scrivi la frazione complementare a quella data.
5
........
........
+
=
= .........
........
........
12

3
........
........
+
=
= .........
........
........
7

15
........
........
+
=
= .........
........
........
100

2 Scrivi tre frazioni equivalenti a quelle indicate.

di C. Ceriachi - O. Marasca

Educazione
CIVICA

1
........
........
=
=
= .........
........
........
2

Contiene un percorso utile per: storia,
geografia, inglese, educazione civica, arte.
Verifiche d’ingresso “Pronti per la secondaria”

12
........
........
=
=
= .........
........
........
36

3
........
........
=
=
= .........
........
........
5

2
di 1264 = ....................................
8

24
di 500 = ....................................
100

ALIMENTAZIONE IN GIOCO
3 Calcola.

• Procurati un dado e sfida un'amica o un amico.

LEGENDA

STORIA

L’IMPERO DISTRUTTO

3
di 124 = ....................................
4

Energia subito!
TIRA DI NUOVO

Gonfiano la pancia!
10
INDIETRO 2 CASELLE
50

La forza delle proteine!
AVANTI 3 CASELLE

Troppi zuccheri!
INDIETRO 3 CASELLE

Vitamine a volontà!
PUOI IMBOCCARE
LA SCORCIATOIA

Poco salutare!
FERMO UN TURNO
6

16

13

1 Leggi e completa i testi con le parole elencate.

calcola l’intero: ......................................

= 6 : 13 = 0,46 = 46%

70
........
=
= .........%
50
100

incolti • agricoli • acqua • argini • acquitrini • boschi

Durante le invasioni barbariche, i contadini abbandonarono

64

16
18

calcola l’intero: ..................................

4 Trasforma le frazioni in percentuali. Segui l’esempio.
8
= ...................................................
9

2
........
=
= .........%
........
4

3
= ...................................................
5

13
........
=
= .........%
........
25

9
........
=
= .........%
........
20

i terreni ...................................... che diventarono ........................................ e furono

Box INVALSI

invasi dai cespugli e dai ............................................. L’........................................
usciva dai canali, ormai privi di ........................................, e si spargeva

Per preparare la crema di ricotta occorre mescolare

ovunque creando melmosi ...............................................................

2 di ricotta e __
1 di zucchero. Il nonno usa 300 g
__
3
3
di ricotta. Quanto zucchero dovrà mettere?

invasori • edifici • città • saccheggiata • palazzo • tempio • lamine

100 g

La popolazione, spaventata, fuggiva anche dalle ........................................

150 g

200 g

250 g

invase e depredate dai barbari. La stessa Roma fu .................................................

37

più volte. Nulla sfuggì al vandalismo degli .........................................
Non furono risparmiati nemmeno ................................... quali il ...................................
dei Cesari e il ........................................ di Giove da cui i barbari tolsero il tetto
per appropriarsi delle ........................................ d’oro di cui era ricoperto.
eserciti • luoghi • fortificate • economica • castelli • campagna

Gli unici ........................................ dove la popolazione poteva ripararsi erano le ville
di ........................................ dei Romani. I proprietari le avevano ........................................ con
una cinta di mura e vi avevano raccolto piccoli ........................................ personali.
A poco a poco il centro della vita sociale ed ........................................ si spostò
in campagna, dove le antiche ville si trasformarono in .........................................

24

2 Rispondi con una .
• Il termine “vandalismo” deriva da:

Vandali.

vendetta.

• “Vandalismo” significa:
periodo in cui i Vandali invasero l’Italia.

CLASSE 5a pp. 40

tendenza a rovinare e a distruggere tutto senza necessità o ragione.

19

In Vacanza - Io Imparo facile CLASSI 1 - 2 - 3 - 4
a

Testi semplificati per il ripasso estivo

a

a

a

NOVITÀ

di Alessandra Spreafico ed Emanuele Gagliardini

Il testo è suddiviso in due ambiti principali:
– linguistico/antropologico che comprende italiano, storia e geografia
– matematico/scientifico che comprende matematica e scienze
FILASTROCCA DELLE REGOLE
DEL GIOCO

UN PICNIC IN COMPAGNIA

Tabelline con i pesci

1. AMINA PREPARA LE VIVANDE PER UN PICNIC CON I SUOI AMICI.
CONTA I CIBI CHE METTE NEL CESTO E SCRIVI IL NUMERO NEI RIQUADRI.

1. Completa con i risultati o con i fattori mancanti. Segui l’esempio.

1. LEGGI IL TESTO.
45

ANGURIA ROSSA
INVIDIA VERDE

3×8

CIELI VICINI,
TRAGUARDI LONTANI
CHI HA PERSO IERI
VINCERÀ DOMANI.

35

CHI HA VINTO MALE
PERDERÀ PRESTO.

ITALIANO

10

21

PERDE CHI IMBROGLIA,
VINCE CHI GIOCA.

49

•È
•È
•È

che esca un panino.
che esca un frutto.
che uscirà qualcosa da mangiare.
MATEMATICA

2×
4×

2. Questa rete trattiene solo i numeri della tabellina del 7.
Cancella gli altri con una X.

PENNA DI FOGLIA,
PIUMA DI OCA

12

5×

6×

Adesso tiro fuori
le vivande a caso,
vediamo cosa tocca
a ciascuno di voi!

16

36

36

2. COMPLETA CON LE PAROLE CERTO, POSSIBILE, IMPOSSIBILE,
POI RISPONDI.

GRANDE CAMPIONE,
RICORDATI QUESTO

B. Tognolini, Filastrocche
della Melevisione, Gallucci

8×6

7×4

9×5

BRAVO CHI VINCE
E BRAVO CHI PERDE.

54

59

14
63

64

48
35

32

MATEMATICA

67

CLASSE 1a pp. 88 E 6,50
ISBN 978-88-472-3830-5

CLASSE 3a pp. 88 E 6,50
ISBN 978-88-472-3832-9

CLASSE 2a pp. 88 E 6,50
ISBN 978-88-472-3831-2

CLASSE 4a pp. 88 E 6,50
ISBN 978-88-472-3833-6

5

Vacanze

Versione divisa

Quaderno di viaggio CLASSI 1 - 2 - 3 - 4
a

a

a

a

ITALIANO E MATEMATICA
Testi per il ripasso estivo
Una doppia collana di mini-volumi che consente il ripasso degli argomenti
principali di italiano e matematica, più inglese e scienze.
• Ogni testo è suddiviso al suo interno nei quattro ambienti tipici delle
vacanze: mare, montagna, campagna e città;
• Pagina “ALT, SI GIOCA” con attività di giochi e logica per ripassare in
modo diverso;
• Pagine di “VERIFICA DELLE COMPETENZE SUL MODELLO INVALSI”;
• Sezione di ripasso facilitata “Regole e mappe” collegata alle pagine in
base agli argomenti trattati.

PRATICI
ECONOM ED
ICI
INGLESE
E SCIEN
ZE

Sono presenti esercizi interattivi e soluzioni
scaricabili dal sito: www.raffaellodigitale.it

6

ITALIANO

MATEMATICA

CLASSE 1a pp. 72 E 4,10
ISBN 978-88-472-3084-2

CLASSE 1a pp. 72 E 4,10
ISBN 978-88-472-3088-0

CLASSE 2a pp. 72 E 4,10
ISBN 978-88-472-3085-9

CLASSE 2a pp. 72 E 4,10
ISBN 978-88-472-3089-7

CLASSE 3a pp. 72 E 4,10
ISBN 978-88-472-3086-6

CLASSE 3a pp. 72 E 4,10
ISBN 978-88-472-3090-3

CLASSE 4a pp. 80 E 4,10
ISBN 978-88-472-3087-3

CLASSE 4a pp. 80 E 4,10
ISBN 978-88-472-3091-0

Vacanze

Kit Quaderno di viaggio
CLASSI 1a - 2a - 3a - 4a

Versione unita

La cartellina-raccoglitore contiene:

+
=

A COLORI

+
ALLEGATO MULTIDISCIPLINARE
• Si affrontano le altre materie curricolari: storia,
geografia, inglese, scienze, arte, musica.
• COMPITI DI REALTÀ con AUTOVALUTAZIONE.
• Le pagine di EDUCAZIONE CIVICA.
• Sezione facilitata di ripasso “Regole e mappe”.

CLASSE 1a pp. 72+72+24+16 E 7,50
ISBN 978-88-472-3092-7
CLASSE 2a pp. 72+72+24+16 E 7,50
ISBN 978-88-472-3093-4
CLASSE 3a pp. 72+72+24+16 E 7,50
ISBN 978-88-472-3094-1
CLASSE 4a pp. 80+80+24+16 E 7,50
ISBN 978-88-472-3095-8

PROVE D’INGRESSO
•S
 i propongono attività finali per il passaggio alla classe successiva di italiano,
matematica, storia, geografia e scienze.
• Utili anche per essere utilizzate dall’insegnate durante i primi giorni di scuola.

Sono presenti esercizi interattivi e soluzioni
scaricabili dal sito: www.raffaellodigitale.it

7

Vacanze

Tempo d’estate CLASSI 1 - 2 - 3 - 4 - 5
a

a

a

a

a

Testi per il ripasso estivo
di Ilaria Valerie Veronica Meli ed Erica Sini (ambito linguistico-antropologico);
Claudia Riccardi (ambito scientifico); Nicoletta Secchi (percorso di CODING)

Il testo è suddiviso in due ambiti principali:
— linguistico/antropologico, che comprende Italiano, Storia, Geografia, Arte
e Immagine;
—m
 atematico/scientifico, che comprende Matematica, Scienze, Tecnologia.
Tale suddivisione lascia la massima libertà al bambino nello svolgimento delle attività e agevola il docente al momento della scelta del testo.
•C
 ompiti di realtà
• Esercitazioni per le prove INVALSI
•A
 utovalutazione
•C
 ittadinanza
L’indice attivo permette al bambino di indicare le pagine svolte e,
all’insegnante, quelle eventualmente da saltare.
Regola
pag. 27

1

CAM ILLA E IL MIE LE
LEGGI IL TESTO E RISPON

DI ALLE DOMANDE.

Camilla è un’orsetta che
vive nel bosco
con la sua famiglia.
Camilla adora il miele e
nonno orso le dice
sempre di non avvicinarsi
troppo alle api.
Però Camilla, essendo
molto golosa,
non ubbidisce e infila la
piccola zampa
nell’alveare. All’istante
le api escono
e la pungono sul muset
to.
Povera Camilla, chissà
che male!

1

MIC A
SUL LA RUO TA PAN ORA
Ricorda

Esegui le sottrazioni con
il prestito in colonna.

Chiedi in prestito
una decina se non hai
unità sufficienti!

3

CLASSE 1a pp. 120 E 8,00
ISBN 978-88-472-3311-9

1

1

45 -

CLASSE 2a pp. 128 E 8,00
ISBN 978-88-472-3312-6

DAL LA PRE IST ORI A...

Osserva i disegni e, dopo

aver letto le didascalie,

CLASSE 3a pp. 136 E 8,00
ISBN 978-88-472-3313-3

scrivi le conseguenze.

17=
28

CLASSE 4a pp. 144 E 8,00
ISBN 978-88-472-3314-0

44 21 56 -

25=

23 15=

7=

Alcuni esseri viventi
come i ....................................
.............. non riescon
o ad adattarsi ai cambia
ambientali, quindi ..................
menti
..................

35 -

CLASSE 5a pp. 152 E 8,00
ISBN 978-88-472-3315-7

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

16=

37=

• Dove vive Camilla?
Al mare.
Nel bosco.
Nel prato.
• Camilla è molto...
attenta.
golosa.
annoiata.

• Che cosa vuole fare
Camilla?
Fare un pisolino.
Prendere il miele.
Giocare con le api.
• Le api pungono Camil
la...
sulla zampa.
sul musetto.
sul pancino.

• Che cosa raccomanda
sempre il nonno a Camil
la?

42 40 -

27=

18=

La popolazione aumen
ta, quindi nascono i
primi ......................................................

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

con NARRATIVA
classica ALLEGATA

30 81 56=

95 77=

53 62 -

14=

34=

36=
L’uomo inizia a semina
re i cereali, quindi ..................
....................................

87

20

22

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

INGLESE

ANIMALS
Leggi e scrivi nei quadratini il numero corrispondente.

IN ALLEGATO per ciascuna classe

.........

1. dog

.........

.........

2. mouse
3. frog
4. bird

.........

.........

5. bee
6. cat

.........

7. duck
8. fish

Appunti estivi

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

Disegna la parte mancante dell’animale, poi completa le frasi.

It’s a .......................................

Fascicolo con:
• Percorso CODING
• Inglese e CLIL
• Ripasso delle REGOLE di Italiano e Matematica

clil

It’s a .......................................

It’s a .......................................

Ge o g r a p h y unde r t he s ea

Osserva dove si trovano gli animali
nei reticoli e completa con le lettere
e i numeri. Segui l’esempio.

3

IN VACANZ A
CON JIM-BOT

14

Questo è Jim-B
2 ot, un
robottino molto
BEE (C; 3 )e simp
sveglio
atico! Vive a J-Cit
y in una bella case
CAT (.........; .........
)
chiam
tta,
ata J-Ho1 use.
BIRD (.........; .........)
A
B
C
D

Jim-Bot, come tutti
i robot, per muov
ersi
e compiere azion
i ha bisogno di
comandi.
Questi sono alcun
i dei comandi che
puoi usare
per guidarlo nelle
sue avventure estiv
e.
Comp leta la descr
izione dei coma
ndi.

Fai un passo verso
Fai un ..........................

l’alto.
.

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

....

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

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

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

.

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

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

.

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

3

8

Vacanze

Vacanze Scacciapensieri CLASSI 1 - 2 - 3 - 4
a

a

a

Le competenze durante le vacanze estive
di Patrizia Ceccarelli
CLASSE 1a pp. 120 + allegato + narrativa E 8,00
ISBN 978-88-472-2824-5

CLASSE 3a pp. 136 + allegato + narrativa E 8,00
ISBN 978-88-472-2826-9

CLASSE 2a pp. 136 + allegato + narrativa E 8,00
ISBN 978-88-472-2825-2

CLASSE 4a pp. 136 + allegato + narrativa E 8,00
ISBN 978-88-472-2827-6

Tuffo in secondaria per la CLASSE 5

a

Testo per il passaggio alla Scuola Secondaria di primo grado
di Patrizia Ceccarelli
CLASSE 5a pp. 152 + allegato + narrativa E 8,00
ISBN 978-88-472-2828-3

Benvenuti in vacanza CLASSI 1 - 2 - 3 - 4
a

a

a

CLASSE 1a pp. 128 + allegato + narrativa E 7,80
ISBN 978-88-472-2351-6

CLASSE 3a pp. 136 + allegato + narrativa E 7,80
ISBN 978-88-472-2353-0

CLASSE 2a pp. 128 + allegato + narrativa E 7,80
ISBN 978-88-472-2352-3

CLASSE 4a pp. 136 + allegato + narrativa E 7,80
ISBN 978-88-472-2354-7

a

Secondaria, arrivo! per la CLASSE 5

a

Testo per il passaggio alla Scuola Secondaria di primo grado
di Nicoletta Secchi, Paola Benassi, Fiorenza Davolio

CLASSE 5a pp. 144 + allegato + narrativa E 7,80
ISBN 978-88-472-2355-4
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a

Guide didattiche
a a cura di:
Sezio ne di music
Ilde Magg iore
iore
Rosse lla Magg

Mau rizi
eli - Patr izia
Rosa ria Cam

Guide
Raffaello

• Italiano

e immagine
• Musica

• Arte

Con

CD AUDIO

Grandi Guide Raffaello
Guide teorico - pratiche per la Scuola Primaria
di Rosaria Cameli, Patrizia Maurizi, Anna Forlani, Ilde Maggiore, Rossella Maggiore

Le Grandi Guide Raffaello presentano:
• ampie sezioni metodologiche per organizzare il lavoro quotidiano del docente;
• tante schede operative per la classe;
• la progettazione annuale.

-pra tica
Gui da teo rico
Prim aria
per la Scu ola

1
dologiche
• Sezioni meto
annuale
de operative
• Progettazione
ative • Sche
in Unità Form
• Organizzata

GRANDI GUIDE RAFFAELLO
Italiano
Arte e Immagine
Musica (a cura di Ilde e Rossella Maggiore)

• CD Audio Mp3
• Schede operative
stampabili
• Schede operative
stampabili

GRANDI Guide Raffaello 1a LINGUISTICA + CD - pp. 864 E 60
ISBN 978-88-472-2345-5
GRANDI Guide Raffaello1a ANTROPOLOGICA + CD - pp. 456 E 40
ISBN 978-88-472-2346-2
GRANDI Guide Raffaello 1a SCIENTIFICA + CD - pp. 544 E 45
ISBN 978-88-472-2347-9
GRANDI Guide Raffaello 2a LINGUISTICA + CD - pp. 880 E 60
ISBN 978-88-472-2502-2

GRANDI GUIDE RAFFAELLO
Storia
Geografia
Cittadinanza
Educazione fisica

GRANDI Guide Raffaello 2a ANTROPOLOGICA + CD - pp. 624 E 50
ISBN 978-88-472-2500-8
GRANDI Guide Raffaello 2a SCIENTIFICA + CD - pp. 496 E 45
ISBN 978-88-472-2501-5
GRANDI Guide Raffaello 3a LINGUISTICA + CD - pp. 880 E 60
ISBN 978-88-472-2812-2
GRANDI Guide Raffaello 3a ANTROPOLOGICA + CD - pp. 864 E 60
ISBN 978-88-472-2814-6
GRANDI Guide Raffaello 3a SCIENTIFICA + CD - pp. 586 E 50
ISBN 978-88-472-2816-0
GRANDI Guide Raffaello 4a LINGUISTICA + CD - pp. 864 E 60
ISBN 978-88-472-2348-6

• Schede operative
stampabili

GRANDI Guide Raffaello 4a ANTROPOLOGICA + CD - pp. 944 E 60
ISBN 978-88-472-2394-3
GRANDI Guide Raffaello 4a SCIENTIFICA + CD - pp. 584 E 50
ISBN 978-88-472-2395-0

GRANDI GUIDE RAFFAELLO

GRANDI Guide Raffaello 5 LINGUISTICA + CD - pp. 950 E 60
ISBN 978-88-472-2813-9

Matematica
Scienze

a

GRANDI Guide Raffaello 5a ANTROPOLOGICA + CD - pp. 864 E 60
ISBN 978-88-472-2815-3
GRANDI Guide Raffaello 5a SCIENTIFICA + CD - pp. 584 E 50
ISBN 978-88-472-2817-7
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PER TUT
LE DISCI TE
PLINE

Guide didattiche
PER TUTTE LE CLA
SSI E
TUTTE LE DISCIPLI
NE

Insegnare.lim

Le guide didattiche miste Insegnare.lim seguono le Nuove Indicazioni Ministeriali con
gli OA (Obiettivi di Apprendimento), i TSC (Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze)
e gli orientamenti dell’ultima riforma scolastica. Contiene sezioni speciali di:
- programmazione		
- compiti per le vacanze
- verifica e valutazione		
- attività digitali

ARTE E MUSICA 1a + CD pp. 320 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1853-6

STORIA E GEOGRAFIA 3a + CD pp. 288 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1862-8

ITA-STO-GEO 1a + CD pp. 480 E 29,50		
ISBN 978-88-472-1848-2

ITALIANO 4a + CD pp. 320 E 23,5		
ISBN 978-88-472-1851-2

MATEMATICA 1a + CD pp. 272 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1856-7

MATEMATICA E SCIENZE 4a + CD pp. 320 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1859-8

ITALIANO 2a + CD pp. 272 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1849-9

STORIA E GEOGRAFIA 4a + CD pp. 288 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1863-5

MATEMATICA 2a + CD pp. 272 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1857-4

ARTE E MUSICA 4a-5a + CD pp. 480 E 29,50		
ISBN 978-88-472-1855-0

STORIA E GEOGRAFIA 2a + CD pp. 272 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1861-1

ITALIANO 5a + CD pp. 320 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1852-9

ARTE E MUSICA 2a-3a + CD pp. 448 E 29,50		
ISBN 978-88-472-1854-3

MATEMATICA E SCIENZE 5a + CD pp. 320 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1860-4

ITALIANO 3a + CD pp. 336 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1850-5

STORIA E GEOGRAFIA 5a + CD pp. 320 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1864-2

Solo in classe prima il
volume è unico con
ITALIANO, STORIA,
GEOGRAFIA e
CITTADINANZA.

Punti di forza
• Programmare e valutare
con percorsi mensili
• Lavorare secondo le Nuove
Indicazioni
• Organizzare il lavoro per
competenze
• Sviluppare le competenze
digitali
• Preparare alle prove invalsi
• Padroneggiare il lessico
specifico

MATEMATICA E SCIENZE 3a + CD pp. 304 E 23,50		
ISBN 978-88-472-1858-1
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Guide didattiche - Attività espressive

Insegnare.lim
Arte, Musica e Teatro

La pedagogia
narrativa a scuola

Guide didattiche in versione mista con CD-Rom

Pensiero narrativo, emozioni, creatività

di E. Cordioli, D. Conati

di C. Bartoli

ARTE E MUSICA 1a + CD pp. 320 E 23,50
ISBN 978-88-472-1853-6
ARTE E MUSICA 2a-3a + CD pp. 448 E 29,50
ISBN 978-88-472-1854-3

LA PEDAGOGIA NARRATIVA A SCUOLA
pp. 96 E 12,00
ISBN 978-88-472-3506-9

ARTE E MUSICA 4a-5a + CD pp. 480 E 29,50
ISBN 978-88-472-1855-0

Insegnare
con la letteratura fiabesca
di Rosa Tiziana Bruno

INSEGNARE CON LA LETTERATURA FIABESCA
pp. 124 E 14,00
ISBN 978-88-472-2995-2

Su il sipario!
di David Conati

Amo leggere
attivamente
di Flavia Franco

AMO LEGGERE 1
E 25,00
ISBN 978-88-472-2934-1

SU IL SIPARIO!
pp. 128 E 16,00
ISBN 978-88-472-3191-7
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AMO LEGGERE 2
E 25,00
ISBN 978-88-472-2935-8

Didattica inclusiva

NOVITÀ

Io imparo facile

NUOVA COLLANA
VACANZE SEMPLIFICATE
(vai a pag.5)

Percorsi facilitati e semplificati
DISCIPLINE
IO IMPARO FACILE DISCIPLINE 1a pp. 96 E 4		
ISBN 978-88-472-2437-7
IO IMPARO FACILE DISCIPLINE 2a pp. 96 E 4
ISBN 978-88-472-2659-3

		

IO IMPARO FACILE DISCIPLINE 3a pp. 96 E 4
ISBN 978-88-472-2841-2

		

ITALIANO
IO IMPARO FACILE METODO 1a pp. 80 E 4
ISBN 978-88-472-2321-9

IO IMPARO FACILE DISCIPLINE 4a - ANTROPOLOGICO pp. 64 E 4
ISBN 978-88-472-2439-1

IO IMPARO FACILE LETTURE 2a pp. 64 E 4
ISBN 978-88-472-2640-1

IO IMPARO FACILE DISCIPLINE 4a - SCIENTIFICO pp. 80 E 4
ISBN 978-88-472-2440-7

IO IMPARO FACILE LETTURE 3a pp. 96 E 4
ISBN 978-88-472-2842-9

IO IMPARO FACILE DISCIPLINE 5a - ANTROPOLOGICO pp. 64 E 4
ISBN 978-88-472-2566-4

IO IMPARO FACILE LETTURE 4a pp. 80 E 4
ISBN 978-88-472-2438-4

IO IMPARO FACILE DISCIPLINE 5a - SCIENTIFICO pp. 80 E 4
ISBN 978-88-472-2567-1

IO IMPARO FACILE LETTURE 5a pp. 80 E 4
ISBN 978-88-472-2571-8

Le misure di capacità

Peso netto, peso lordo, tara

L’unità di misura fondamentale della
capacità è il litro, indicato con il simbolo .
Peso Netto

Tara

Peso Lordo

È il peso del
prodotto.

È il peso del
contenitore.

È il peso del prodotto
insieme al contenitore.

Multipli
ettolitro

decalitro

h

da

100

10

Unità
litro

Sottomultipli
decilitro

centilitro

millilitro

d

c

m

1
di
10

1
di
100

1
di
1000

Osserva l’esempio e completa.

uova
Peso Netto ................................
scatola
Tara
................................

PN ...................................................
T ...................................................

PN ...................................................
T ...................................................

PN ...................................................
T ...................................................

1

Abbina ogni quantità al rispettivo contenitore.

Conoscendo due dei tre elementi è possibile
calcolare il peso dell’elemento mancante.
1

=

Peso Netto + Tara = Peso Lordo

–

=

Peso Lordo – Tara = Peso Netto

–

=

Peso Lordo – Peso Netto = Tara

+

5m

2h

150 m

Indica con una X gli oggetti che, secondo te, pesano meno di 1 kg.

44

45

Il nuovo ospite
È pomeriggio. Sara, Peter e Patty vanno al Green Life
e passano nelle sale di Oceanografia, perché sanno
che i biologi marini stanno lavorando con un delfino.
Peter è meravigliato: ci sono tante vasche protette
da vetri molto alti. Dentro le vasche pesci di ogni
tipo nuotano: banchi di cavallucci marini, barracuda
dal muso appuntito, pesci tropicali di tutti i colori,
meduse dai lunghi tentacoli e perfino una grande
piovra.
I biologi di Green Life curano tutte queste creature
per poterle riportare nel loro ambiente naturale.
Vicino al bordo di una grande piscina i biologi
marini fissano una creatura azzurra che nuota avanti
e indietro: è il delfino.
I bambini si avvicinano al bordo e salutano il delfino:
– Ciao! Come stai?
Il delfino è azzurro e ha una macchia bianca sul
muso, fa un salto verticale, esce dall’acqua ed emette
un verso acuto, come per salutare i ragazzi.
– Vi presento Azul – dice la dottoressa – È appena
arrivato dal Brasile. Dei pescatori hanno trovato
questo delfino impigliato nelle loro reti e per fortuna
sono riusciti a salvarlo. Ha una pinna ferita, ma
guarirà presto.
I tre ragazzi restano una mezz’ora a giocare con
Azul, poi vanno verso l’uscita del parco.

Al Green Life ci sono molti pesci.
Unisci ciascun nome all’immagine corrispondente.

Oceanografia = parte
della scienza che
studia gli oceani.

Cavallucci marini

Barracuda

Pesci tropicali

Meduse

Piovra

C. Fiengo, C. Stringer, Un lupo da salvare, Piemme

Chi è un biologo marino? Colora la risposta che ritieni giusta.
Il biologo marino è uno studioso.
Il biologo marino studia e fa
ricerche su tutti gli aspetti della
vita marina.
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Sottrazioni in colonna

Esegui le addizioni in colonna.

132 + 24 =

Senza cambio

h da u
2 6 7 –
1 4 5 =
........ ........ 2

h da u
2 6 7 –
1 4 5 =
........ 2 2

h
2
1
1

da
6
4
2

u
7 –
5 =
2

Sottrai le
unità

Sottrai le
decine

Sottrai le
centinaia

h da u
........ ........ ........
........ ........
........ ........ ........

+
=

274 + 16 =

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

Non puoi
sottrarre le unità
perciò cambia una
da con dieci u.

h da u
3 65 13 –
1 2 5 =
........ ........ 8

h da u
3 65 13 –
1 2 5 =
........ 3 8

Ora puoi
sottrarre
le unità
13 – 5 = 8

Sottrai le
decine
5–2 = 3

h
3
1
2

da
65
2
3

u
1
3 –
5 =
8

Sottrai le
centinaia
3–1 = 2

Esegui in colonna sul quaderno.

Senza cambio
47 – 25 =

159 – 36 =

350 – 16 =

75 + 213 =

h da u

h da u

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

+
=

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

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

560 + 326 =

h da u
+
=

134 + 174 =

h da u
+
=

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

+
=

158 + 332 =

h da u

h da u
+
=

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

+
=

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

+
=

Esegui le sottrazioni in colonna.

524 – 1 3 =

465 – 332 =

h da u
........ ........ ........
........ ........
........ ........ ........

h da u
–
=

172 – 55 =
38 – 12 =

Con un cambio
63 – 28 =
92 – 25 =
12

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

208 + 101 =

157 + 26 =

h da u
Con un cambio

h da u
3 65 13 –
1 2 5 =

15

Mi esercito

Osserva come si calcolano le sottrazioni in colonna.

Rispetta la
posizione
dei numeri!

Il biologo marino è una persona che
lavora con i pesci. Il biologo marino
insegna ai delfini a saltare e dà da
mangiare ai pesci negli acquari.

277 – 23 =

h da u

232 – 126 =

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

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

431– 213 =

h da u
–
=

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

617 – 202 =
........ ........ ........
........ ........ ........
........ ........ ........

–
=

836 – 519 =
........ ........ ........
........ ........ ........
........ ........ ........

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

–
=

240 – 28 =

h da u

h da u
–
=

189 – 38 =

h da u

h da u
–
=

–
=

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

–
=
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Didattica inclusiva

NOVITÀ

BeHappy
• Il progetto BeHappy è strutturato nei 7 campi di apprendimento riconosciuti dalla
pedagogia moderna. Ogni prodotto approfondisce uno specifico campo di apprendimento.
• Ogni kit è composto da un libro e un puzzle-gioco, che stimolano in modo intelligente le
innumerevoli potenzialità del bambino attraverso la lettura e il gioco.
• Seguendo lo spirito montessoriano, BeHappy favorisce la curiosità e la creatività e accompagna ogni bambino nel cammino verso l’autonomia.
• BeHappy suggerisce attività graduali con vari livelli di complessità. Un progetto aperto,
in grado di diventare un gioco sempre nuovo, nel rispetto del percorso di crescita di ciascun
bambino.

NOVITÀ
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NOVITÀ

GIOCHIAMO CON L’INGLESE
E 11,90
ISBN: 978-88-472-5015-4

IL TRENINO DELL’ALFABETO
E 14,90
ISBN: 978-88-472-5000-0

DOVE E QUANDO?
E 11,90
ISBN: 978-88-472-5016-1

TUTTI A TAVOLA
E 14,90
ISBN: 978-88-472-5008-6

IO AMO LA NATURA
E 14,90
ISBN: 978-88-472-5014-7

SCOPRIAMO L’OROLOGIO
E 13,90
ISBN: 978-88-472-5002-4

MAGNIFICI MOSTRI
E 15,90
ISBN: 978-88-472-5007-9

IL TRENINO DEI NUMERI
E 14,90
ISBN: 978-88-472-5001-7

SCOPRIAMO LA FATTORIA
E 14,90
ISBN: 978-88-472-5006-2

I COLORI DELLE EMOZIONI
E 13,90
ISBN: 978-88-472-5003-1

Digitale e Coding

Grandi Guide

Competenze digitali
a cura di A. Calvani e L. Menichetti

Educazione ai Media
Pensiero computazionale e Coding
Educazione alla Cittadinanza Digitale

Tre macro aree: Dimensione tecnologica; 					
Dimensione cognitiva; Dimensione etica.
21 unità divise in percorsi di apprendimento 					
secondo il Framework Europeo per le competenze digitali:
• ampie sezioni metodologiche per organizzare il lavoro quotidiano del docente;
• obiettivi di apprendimento;
• traguardi per lo sviluppo delle competenze;
• schede operative per la classe.
GRANDI Guide Raffaello COMPETENZE
DIGITALI 1-2-3 + CD - pp. 448 E 40
ISBN 978-88-472-3447-5
GRANDI Guide Raffaello COMPETENZE
DIGITALI 4-5 + CD - pp. 768 E 55
ISBN 978-88-472-3541-0

Punti di forza
• In linea con gli obiettivi del Sillabo di Educazione alla Cittadinanza Digitale e con l’indirizzo del documento
“Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”.
• Organizzano i percorsi di apprendimento per Competenze e Obiettivi, indicando le strategie specifiche per la verificavalutazione.
• Le proposte didattiche integrano l’insegnamento delle materie curricolari, proponendo attività legate alle discipline.
• Ogni Unità è arricchita da una sezione specifica per alunni con BES e DSA.

o; il gioco
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va

Valutazione

Nom e e Cogn ome

24

Classe
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Digitale e Coding

Officina del CODING
Pensiero computazionale e Coding
Mirta Pagliaro, Angela Russo, Paola Mello, Katia Buccelli, Lorenzo Cesaretti

I nuovi Quaderni Operativi Raf Lab sono lo strumento indispensabile per lo sviluppo del Pensiero computazionale e
della Logica e prevedono un percorso graduale che mira alla
padronanza delle competenze relative al Coding e alla programmazione, con attività collegate alle discipline curricolari.

P. Mello - M. Pagliaro - A. Russo

K. Buccelli - L. Cesaretti

FARE CODING
CON LE MATERIE
SCOLASTICHE!

Percorsi di pensiero
computazionale e Coding

QUADERNI OPERATIVI PER L’ALUNNO
• Schede operative con attività unplugged
• Attività integrate nelle discipline curricolari
• Pagine di Cittadinanza Digitale

LOGICA

PENSIERO
COMPUTAZIONALE

CODING
UNPLUGGED

FARE CODING
CON LE MATERIE
SCOLASTICHE!

Percorsi di pensiero
computazionale e Coding

• Attività di Coding con il software Scratch
• Attività integrate nelle discipline curricolari
• Digital Storytelling
• Pagine di Cittadinanza Digitale

OFFICINA DEL CODING 1-2-3 pp. 72 E 8,20
ISBN 978-88-472-3630-1

LOGICA

PENSIERO
COMPUTAZIONALE

OFFICINA DEL CODING 4-5 pp. 72 E8,20
ISBN 978-88-472-3631-8
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A
CLA SSE PRIM

FARE CODING
CON LE MATERIE
SCOLASTICHE!

GUIDE PER IL DOCENTE
• Sezioni metodologiche
• Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
• Rubriche di valutazione
• Soluzioni delle attività

OFFICINA DEL CODING 1-2-3 GUIDA PER IL DOCENTE
pp. 80 E 10
ISBN 978-88-472-3632-5

FARE CODING
CON LE MATERIE
SCOLASTICHE!

GUIDA per
il DOCENTE

Percorsi di pensiero
computazionale e Coding

OFFICINA DEL CODING 4-5 GUIDA PER IL DOCENTE
pp. 56 E 10
ISBN 978-88-472-3633-2

Percorsi di pensiero
computazionale e Coding

LOGICA
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PENSIERO
COMPUTAZIONALE

CODING
UNPLUGGED

LOGICA

PENSIERO
COMPUTAZIONALE

CODING
UNPLUGGED

Prove Nazionali

INVALSI ARRIVO!
CLASSI 2ª – 5ª
di Danila Rotta

Per prepararsi alla prova ufficiale
Le prove sono costruite secondo un criterio di gradualità,
segnalato dai tre livelli:
• facile;
• intermedio;
• alto.
Si aggiungono, inoltre, una prima prova facilitata (in cui ogni
quesito è accompagnato da una traccia-guida che ha lo scopo
di incoraggiare la riflessione) e una prova finale (di livello alto).
ITALIANO

MATEMATICA

CLASSE 2a pp. 136 E 5,50
ISBN 978-88-472-3428-4

CLASSE 2a pp. 128 E 5,50
ISBN 978-88-472-3429-1

CLASSE 5a pp. 128 E 5,50
ISBN 978-88-472-3430-7

CLASSE 5a pp. 120 E 5,50
ISBN 978-88-472-3431-4

Ciascuna prova comprende quesiti riguardanti conoscenze,
abilità e competenze, queste ultime si presentano nella forma
di compiti di realtà. In questo modo il bambino può dimostrare
la sua capacità a organizzare e integrare dati e informazioni.

Prepariamoci per l’INVALSI
CLASSI 2ª – 3ª – 4ª – 5ª
di Danila Rotta

VERSIONE UNITA
CON CARTELLINA

Per prepararsi alla prova
ufficiale
I testi sono un valido strumento
d’esercitazione e preparazione,
infatti propongono un percorso
graduale per accompagnare
l’alunno verso la Prova Nazionale
ufficiale.

+

=

In evidenza
• Prove graduate su livelli
• Certificazioni delle competenze
• Autovalutazione dell’alunno

GUIDE PER L’INSEGNANTE
ITALIANO

MATEMATICA

CLASSE 2a pp. 48 omaggio
ISBN 978-88-472-2672-2

CLASSE 2a pp. 48 omaggio
ISBN 978-88-472-2673-9

CLASSE 3a pp. 24 omaggio
ISBN 978-88-472-2674-6

CLASSE 3a pp. 24 omaggio
ISBN 978-88-472-2675-3

CLASSE 4a pp. 32 omaggio
ISBN 978-88-472-2676-0

CLASSE 4a pp. 24 omaggio
ISBN 978-88-472-2677-7

CLASSE 5a pp. 48 omaggio
ISBN 978-88-472-2678-4

CLASSE 5a pp. 40 omaggio
ISBN 978-88-472-2679-1

In allegato è presente
il fascicolo con il facsimile
dell’ultima prova ufficiale INVALSI.
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Prove Nazionali

Prepariamoci per l’INVALSI
CLASSI 2ª – 3ª – 4ª – 5ª
di Danila Rotta

I testi sono un valido strumento d’esercitazione e preparazione, infatti propongono
un percorso graduale per accompagnare
l’alunno verso la Prova Nazionale ufficiale.

VERSIONE DIVISA P
ER MATERIA

Matematica

Italiano

In evidenza
• Prove graduate su livelli
• Certificazioni delle competenze
• Autovalutazione dell’alunno

MATEMATICA

ITALIANO
CLASSE 2a pp. 136 E 6
ISBN 978-88-472-2660-9

CLASSE 4a pp. 80 E 4
ISBN 978-88-472-2664-7

CLASSE 2a pp. 136 E 6
ISBN 978-88-472-2661-6

CLASSE 4a pp. 64 E 4
ISBN 978-88-472-2665-4

CLASSE 3a pp. 56 E 3,50
ISBN 978-88-472-2662-3

CLASSE 5a pp. 136 E 6
ISBN 978-88-472-2666-1

CLASSE 3a pp. 48 E 3,50
ISBN 978-88-472-2663-0

CLASSE 5a pp. 128 E 6
ISBN 978-88-472-2667-8

INVALSI unico di
Italiano e Matematica
CLASSI 2ª – 5ª
di Danila Rotta

Per prepararsi alla prova ufficiale
Volume unico per la preparazione alla Prova Nazionale ufficiale
sia di italiano sia di matematica.
In evidenza
• Prove graduate su livelli
• Certificazioni delle competenze
• Autovalutazione dell’alunno
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CLASSE 2a pp. 154 E 6,70
ISBN 978-88-472-2845-0

CLASSE 5a pp. 160 E 6,70
ISBN 978-88-472-2846-7

GUIDA CLASSE 2a pp. 64
ISBN 978-88-472-2847-4

GUIDA CLASSE 5a pp. 64
ISBN 978-88-472-2848-1

Italiano

Italiano più CLASSI 1 - 2 - 3 - 4 - 5
a

a

a

a

a

Quaderno operativo di Italiano
di Tiziana Bartolucci, Maria Luisa Gagliardini, Rita Zagaglia
Inserto operativo a cura di: Danila Rotta

Una nuova collana di quaderni operativi, pratici e completi
per ripassare e consolidare gli apprendimenti base di Italiano.
I nuovi Quaderni Raffaello rappresentano un valido strumento per lo sviluppo delle competenze, con percorsi graduali mirati all’acquisizione delle capacità logiche e linguistiche, anche al fine di preparare gli alunni alle
Prove Nazionali.
CLASSE 1a pp. 64 + 16 E 5,00
ISBN 978-88-472-2370-7

CLASSE 4a pp. 80 + 16 E 5,50
ISBN 978-88-472-2373-8

CLASSE 2a pp. 64 + 16 E 5,00
ISBN 978-88-472-2371-4

CLASSE 5a pp. 80 + 16 E 5,50
ISBN 978-88-472-2374-5

CLASSE 3a pp. 80 + 16 E 5,50
ISBN 978-88-472-2372-1

IN ALLEGATO
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Italiano

Vado Bene in Italiano
CLASSI 1a - 2a - 3a - 4a - 5a

Quaderno operativo di Italiano
di Paola Gentile, Marina Gentile, Francesca Perez

Un agile percorso di esercizi articolato in cinque volumi
per il rinforzo e il potenziamento dell’Italiano.
•G
 rafica chiara e pulita: i contenuti sono ben distribuiti
nella pagina.
• Le consegne, le spiegazioni e gli esempi chiari ne consentono l’utilizzo autonomo da parte del bambino.
• Pagine di verifica chiudono gli argomenti principali.
• Sezione di testi interdisciplinare.
• INVALSI.
• Pagine ed esercizi semplificati.
• Compiti di realtà.
TESTI ALUNNO
CLASSE 1a pp. 136 E 6,50
CLASSE 2a pp. 136 E 6,50
CLASSE 3a pp. 144 E 6,90
CLASSE 4a pp. 144 E 6,90
CLASSE 5a pp. 144 E 6,90

Sono presenti esercizi interattivi e soluzioni
scaricabili dal sito: www.raffaellodigitale.it

Bravi, Bravissimi

PER TUTTE LE CLASSI

Testi operativi di Italiano + guida

TESTI ALUNNO
CLASSE 1a pp. 144 E 7,90
ISBN 978-88-472-1782-9

CLASSE 4a pp. 160 E 8,40
ISBN 978-88-472-1785-0

CLASSE 2a pp. 144 E 7,90
ISBN 978-88-472-1783-6

CLASSE 5a pp. 160 E 8,40
ISBN 978-88-472-1786-7

CLASSE 3a pp. 160 E 7,90
ISBN 978-88-472-1784-3

GUIDE PER L’INSEGNANTE
GUIDA CLASSE 1a pp. 64 + CD Rom E 6,00
ISBN 978-88-472-1787-4

GUIDA CLASSE 4a pp. 64 + CD Rom E 6,00
ISBN 978-88-472-1790-4

GUIDA CLASSE 2a pp. 64 + CD Rom E 6,00
ISBN 978-88-472-1788-1

GUIDA CLASSE 5a pp. 64 + CD Rom E 6,00
ISBN 978-88-472-1791-1

GUIDA CLASSE 3a pp. 64 + CD Rom E 6,00
ISBN 978-88-472-1789-88
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Matematica - Scienze

Matematica più CLASSI 1 - 2 - 3 - 4 - 5
a

a

a

a

a

Quaderno operativo di Matematica
di Paola Cantarini
Inserto operativo a cura di: Danila Rotta

Una nuova collana di quaderni operativi, pratici e completi
per ripassare e consolidare gli apprendimenti base di Matematica.
I nuovi Quaderni Raffaello rappresentano un valido strumento per lo sviluppo delle competenze, con percorsi graduali mirati all’acquisizione delle capacità logiche e linguistiche, anche al fine di preparare gli alunni alle
Prove Nazionali.
CLASSE 1a pp. 64 + 16 E 5,00
ISBN 978-88-472-2375-2

CLASSE 4a pp. 80 + 16 E 5,50
ISBN 978-88-472-2378-3

CLASSE 2a pp. 64 + 16 E 5,00
ISBN 978-88-472-2376-9

CLASSE 5a pp. 80 + 16 E 5,50
ISBN 978-88-472-2379-0

CLASSE 3a pp. 80 + 16 E 5,50
ISBN 978-88-472-2377-6

IN ALLEGATO

2

I numeri

DA ZERO A CINQUE

Compito autentico

RAGGRUPPA GLI EURO
0 A 5 COME VUOI. POI
COLORA I NUMERI DA
ADATTI.
FRECCIA AI BORSELLINI
E COLLEGALI CON UNA

Documentare da vari punti
di vista un’esperienza
vissuta a scuola.

11 -

1

0

2

3

4

E LEGGI.
COMPLETA I NUMERI

5

7

6

0

3

1

4

2

5
numeri da
Obiettivo: conoscere i

8

13 + 4 =

• utilizza le sue conoscenze
matematiche per trovar
e
soluzioni a problemi reali;
• dimostra di possedere
spirito di
e
iniziativa ed originalità;
Aut ova luta zion
• possiede un semplice
patrimonio
COME HO
di conoscenze e nozion
i di base
LAVORATO?
ed è in grado di utilizzarle
in un
contesto reale.

• competenza matematica;
• spirito di iniziativa ed
imprenditorialità.
• imparare ad imparare.

Modalità di lavoro

Lavoro a coppie.

Occorrente
6

O

2

7=
16 - 8 =

15 + 5 =

S T E

COME RISULTATO
COLORA DI ROSSO I VAGONI CHE HANNO
NUMERI MAGGIORI DI 10.
RISULTATO
COME
HANNO
CHE
I
VAGON
• COLORA DI BLU I
NUMERI MINORI DI 10.

attivate:

9

Data: ...........................

L L A

6

Trag uard i di
com pete nza
disc iplin are:
•

Competenze

PRIMA

Mettia moci al lavoro

QUANTE LETTERE CI SONO
NELLE PAROLE? ALCUNE
SONO
CORTE E HANNO POCH
E LETTERE, ALTRE SONO
LUNGHE.
BISOGNA FORMARE LE
COPPIE CON UNA PARO
LA E IL
NUMERO DELLE LETTE
RE CHE LA FORMANO.
1- TROVATE DIECI PARO
LE CON NUMERO DI LETTE
RE
DIVERSO: DA 1 A 10. VI
PUÒ ESSERE UTILE USAR
E UNA
TABELLA COME QUES
TA.

15 - 9 =

12 - 5 =

Giulio, per il suo comp
leanno, ha ricevuto un
regalo un po’
strano... un trenino di legno
senza colore.

RI
COLORA DI GIALLO I NUME

2

RAZIONE.
1- OGNI VAGONE TRASPORTA UN’OPE
ZIONI, DEVI
DOPO AVER RISOLTO TUTTE LE OPERA
I.
VAGON
COLORARE I
11 + 5
=
=
4=
8+6
13 3+8=

I

Compito da svolgere

I DOPO IL 3.
DEL 3 E DI VERDE QUELL

Data: ...........................

Mettiamo ci al lavoro

IL TREN INO

Fogli bianchi, matite, color

i.

Cerchia come ti
sentivi mentre
lavoravi.

DIARIO DI BORDO

Ti è piaciuta questa attività?
No
Sì
Hai avuto bisogno dell’aiuto
dell’insegnante?
A volte
No
Sì
Sei riuscito a colorare tutti i vagoni?
No
Sì

3

PREPARATE 20
CARTONCINI DELLA
STESSA DIMENSIONE E
DELLO STESSO COLORE.
SU 10 SCRIVETE I
NUMERI E SUGLI ALTRI
10 LE PAROLE CHE AVET
E
SCELTO.
ST EL LA

2- ORA DIVERTITEVI A GIOC

IO

6

2

ARE E A SCAMBIARVI
I
VOSTRI MEMORY CON
QUELLI DELLE ALTRE COPP
IE.

Autovalutaz ione

COME HO LAVORATO
?
Cerchia come ti sentivi
mentre lavoravi.

DIARIO DI BORDO

Vi è piaciuta l’attività? Sì
No
Siete soddisfatti del lavoro
svolto?
Sì
No
Avete avuto difficoltà a
trovare le
parole? Sì
No

7
9

0 a 5.
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Matematica

Vado Bene in Matematica

CLASSI 1a - 2a - 3a - 4a - 5a

Quaderno operativo di Matematica
di Vincenza Cantillo, Simona Mischianti, Francesca Perez

Un agile percorso di esercizi articolato in cinque volumi
per il rinforzo e il potenziamento della matematica.
•G
 rafica chiara e pulita: i contenuti sono ben distribuiti
nella pagina.
•L
 e consegne, le spiegazioni e gli esempi chiari ne
consentono l’utilizzo autonomo da parte del bambino.
• Pagine di verifica chiudono gli argomenti principali.
• INVALSI.
• Pagine ed esercizi semplificati.
• Compiti di realtà.

TESTI ALUNNO
CLASSE 1a pp. 120 E 6,50
CLASSE 2a pp. 120 E 6,50
CLASSE 3a pp. 136 E 6,90
CLASSE 4a pp. 144 E 6,90
CLASSE 5a pp. 144 E 6,90

Sono presenti esercizi interattivi e soluzioni
scaricabili dal sito: www.raffaellodigitale.it

Bravi, Bravissimi

PER TUTTE LE CLASSI

Testi operativi di Matematica + guida

TESTI ALUNNO
CLASSE 1a pp. 144 E 7,90
ISBN 978-88-472-1782-9

CLASSE 4a pp. 160 E 8,40
ISBN 978-88-472-1785-0

CLASSE 2a pp. 144 E 7,90
ISBN 978-88-472-1783-6

CLASSE 5a pp. 160 E 8,40
ISBN 978-88-472-1786-7

CLASSE 3a pp. 160 E 7,90
ISBN 978-88-472-1784-3

GUIDE PER L’INSEGNANTE
GUIDA CLASSE 1a pp. 64 + CD Rom E 6,00
ISBN 978-88-472-1787-4

GUIDA CLASSE 4a pp. 64 + CD Rom E 6,00
ISBN 978-88-472-1790-4

GUIDA CLASSE 2a pp. 64 + CD Rom E 6,00
ISBN 978-88-472-1788-1

GUIDA CLASSE 5a pp. 64 + CD Rom E 6,00
ISBN 978-88-472-1791-1

GUIDA CLASSE 3a pp. 64 + CD Rom E 6,00
ISBN 978-88-472-1789-88
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Scienze

NOVITÀ

Scienze a 360° CLASSI 1 - 2 - 3 - 4 - 5
a

a

a

a

a

Testi operativi di scienze
di Chiara Beltramini e Mauro Sabella

Il progetto Scienze 360° nasce dall’idea di fornire ad alunni e insegnanti strumenti semplici ed immediati per poter sperimentare, in maniera autonoma, principi scientifici attraverso attività laboratoriali. Le metodologie utilizzate sono quelle del problem solving e
del learning by doing, elementi essenziali per costruire le conoscenze in modo deduttivo.
Ogni scheda di attività è strutturata seguendo le fasi del metodo scientifico.
STEM • CODING
CLIL • Tinkering

Con pagine speciali di:
•C
 ODING		
•S
 TEM			
•T
 INKERING		
			

Tecnologia
Educazione civica

•C
 ompiti di realtà
•G
 iochi di logica
•E
 ducazione civica
•C
 LIL

Molti materiali proposti sono di riciclo per sensibilizzare agli obiettivi della sostenibilità
proposti dall’Agenda 2030. Varie sono le attività dedicate all’educazione civica.

TANTI VIDEO
DEGLI ESPERIMENTI

I CINQUE SENSI

IL GUSTO
MATERIA LI

GUARDAT I
ALLO SPECCHIO
E DISEGNA
LA TUA LINGUA

COME PICCOLI AGRICOLTORI

ST EM

• SEMI DI ERBA O DI FAGIOLO
• UN BICCHIERE DI VETRO
• OVATTA
• ACQUA

I MATERIALI

UNA SOSTANZA PRE

Le persone utilizzano

PROCED IMENTO
1. RIEMPI DI OVATTA UN BICCHIER

E DI VETRO.

1

Tanta operatività

2. METTI DEI SEMI TRA L’OVATTA E
IL VETRO.
3. BAGNA L’OVATTA CON DELL’AC
QUA.
4. METTI IL BICCHIERE IN UN LUOGO
BUIO, A TEMPERATURA
AMBIENTE.
5. AGGIUNGI ACQUA E TIENI SEMPRE
UMIDA L’OVATTA.
6. ASPETTA ALCUNI GIORNI.

CHE SAPORE HANNO? COLLEGA I CIBI ALLA PARTE GIUSTA
DELLA LINGUA.

una grande quantità

ZIOSA

di acqua per

vivere
1 Scrivi alcun
i utilizzi che le perso
ne fanno dell’acqua.

1. 















2. 
3. 
4.

A volte le persone usano
l’acqua in modo non
adeguato,
e finiscono per spreca
rla

2 Osserva i diseg
ni e descrivili. Quali
comportamenti ti semb
scorretti? Cerchiali.
rano

1

2

3

• L’ACQUA HA UN SAPORE? ................................................................
4

REGOLA

PER GUSTARE UN CIBO SI USA LA LINGUA.
LA LINGUA È L’ORGANO DI SENSO DEL GUSTO.
L’UNIVERSO

UNA PIL

ST EM

scoprirai
esperimento
Con questo
dei limoni.
colorata con

come creare

ina

una lampad

Mat eria li
• Un coltello
i)
ni
da 5 centesim
• Cinque limo
(da 1, da 2 o
ete di rame
• Cinque mon
dini di zinco
• Cinque chio
da 10 cm
trici
elet
tti
• Sei cave
sivo
re
• Nastro ade
di qualsiasi colo
• Una luce LED

DA FARE
CON
UN ADULTO

6

CHE COSA È SUCCESSO?

Imparare a riconoscere le parti del corpo e le loro funzioni. Usare i sensi per esplorare il mondo.

A AL LIMONE

5

RISULTA TI

I PIANETI
15

................................................................................
TINKERING
................
................................................................................
..............................................................................
Eseguire semplici esperimenti e formulare

in:
Solare vengono distinti
ristiche i pianeti del Sistema
solida;
In base alle loro caratte
che hanno una superficie
rio, Venere, Terra, Marte)
roccioso
• pianeti rocciosi (Mercu
o) formati da un nucleo
Saturno, Urano, Nettun
(Giove,
i
gassos
i
• pianet
ssi.
compre
gas
di
coperto
a.

Giove

a
Marte

nella buccia

fessure
coltello due
Pro ced ime nto
icare con un
adulto di prat
zinco
1. Chiedi a un
chiodino di
ne.
fessura e un
di ogni limo
moneta in una
una
risci
ne inse
monetina
2. In ogni limo
ro adesivo, la
oti con del nast
nell’altra.
and
aiut
,
trici
i cavetti elet
.
del successivo.
3. Collega con
poli del LED
con il chiodino
collegare i due
di un limone
re per poter
estremità libe
......
4. Lascia due
nel disegno.
............................
.......
cato
.......
indi
e
.......
.......
5. Collega com
............................
ede? ..............
JOULE.
a si chiama
• Che cosa succ
rare l’energi
usata per misu
ra
misu
di
L’unità

b
Nettuno

c
Mercurio

d
Venere

e

3

2

Terra

f

5

g

perché avvolto
È il pianeta più luminoso
luce del Sole.
da nubi che riflettono la
cielo notturno.
È facilmente visibile nel

5. Con il fermacampione
fai
un piccolo foro al centro
del cerchio.
6. Posiziona il disco sulla
parte
esterna della scatola
da scarpe facendo pressio
ne
sul fermacampione, in
modo
che il disco possa ruotar
e.
7. Adesso fai ruotare
rapidamente il disco
e osserva che cosa succed
e.

dal Sole
È il pianeta più distante
di ghiaccio
ed è il più freddo, pieno
cie.
all’interno e sulla superfi
ature
È un pianeta con temper
e anelli.
bassissime. Ha satelliti
È circondato
È molto schiacciato ai poli.
o e roccia
da frammenti di ghiacci
anelli.
che formano i caratteristici
6

14

uire un
Imparare a costr

semplice ogget

to

Riconosce re i pianeti e

3. Con la matita e il righell
o
disegna delle linee divide
ndo
tutto il cerchio prima
in 2,
poi in 4, poi in 8 spicch
i tutti
uguali.
4. Colorali con i penna
relli
in successione: il primo
di viola, poi blu, azzurr
o,
verde, verdino, giallo,
arancione e rosso.

3

Terra.
È il pianeta più vicino alla
pianeta rosso”
È conosciuto come “il
di ferro.
perché ricoperto di polvere

h
36

30

le loro principali caratteris

tiche.













Conoscere l’acqua e i

suoi usi.

1

ta blu”
È chiamato anche “piane
Nella sua
per la presenza di acqua.
i azoto
atmosfera sono present
oni
condizi
Queste
e ossigeno.
pianeta.
sul
vita
la
le
rendono possibi

Urano

agni e poi scrivi.

• Un righello
• Pennarelli colorati
• Un fermacampione

Proce dimen to

del Sistema
È il pianeta più grande
.
Solare e ha numerosi satelliti

Saturno

3 Ti vengono
in mente altri modi
per non sprecare l’acqu
Parlane con i tuoi comp
a?

39

1. Togli il coperchio della
scatola
da scarpe e disegna un
cerchio
con la matita sul lato
interno.
2. Ritaglia il disco di carton
e.

e più vicino
È il pianeta più piccolo
era e ha
al Sole. Non ha atmosf
crateri.
la superficie coperta da

4

tecnologico.

IL DISCO DI NEWTON

dei fenomeni naturali.

• Una scatola da scarpe
• Una matita
• Forbici

sue caratteristiche.
alla descrizione delle
1 Associa ogni pianeta
Scrivi la lettera corrett

Mater iali

spiegazioni e conclusioni scientifiche

Costruire semplici oggetti

tecnologici.

CLASSE 1a pp. 72 E 6,50
ISBN 978-88-472-3868-8
CLASSE 2a pp. 72 E 6,50
ISBN 978-88-472-3869-5
CLASSE 3a pp. 72 E 6,50
ISBN 978-88-472-3870-1

7

CLASSE 4a pp. 80 E 6,50
ISBN 978-88-472-3871-8
CLASSE 5a pp. 88 E 6,50
ISBN 978-88-472-3872-5
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Storia e Geografia

Geostoria più CLASSI 1 - 2 - 3 - 4 - 5
a

a

a

a

a

Quaderno operativo di Storia e Geografia
di Marcello Milone e Martina Milone

Una nuova collana di quaderni operativi, pratici e completi
per ripassare e consolidare gli apprendimenti base di Storia e Geografia.
I nuovi Quaderni Raffaello rappresentano un valido strumento per lo sviluppo delle competenze, con percorsi graduali mirati all’acquisizione delle capacità logiche e linguistiche, anche al fine di preparare gli alunni alle
Prove Nazionali.
CLASSE 1a pp. 64 E 4,50
ISBN 978-88-472-2185-7

CLASSE 4a pp. 80 E 5,00
ISBN 978-88-472-2188-8

CLASSE 2a pp. 64 E 4,50
ISBN 978-88-472-2186-4

CLASSE 5a pp. 80 E 5,00
ISBN 978-88-472-2189-5

CLASSE 3a pp. 80 E 4,90
ISBN 978-88-472-2187-1

Attività di Educazione Ci
vi
e di confronto IERI-OGG ca
I
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Inglese

NOVITÀ

Splash and Fun
S

©2
020
,G
rup
po

SPL A H
AND

.
ited
hib
pro
ng
rdi
co
re
is
th
of

Ed
ito
ria
le

Quaderno di ripasso per le vacanze estive
lic performanc
orized pub
e, bro
nauth
adc
d. U
asti
rve
ng,
ese
cop
ts r
yin
gh
ga
l ri
Al
nd
o.
hir
ell
in
ffa
g
Ra

FU N

CLASSE 1a pp. 32 + CD audio + libro
di narrativa + soluzioni E 7,00
ISBN 978-88-472-3554-0

di H. McKay

Serie dedicata al ripasso estivo della lingua inglese, per la scuola primaria.
Con ogni volume, in omaggio, un libro di narrativa. Con:
• giochi, attività linguistiche e fumetti;
• consegne in italiano per uno svolgimento in autonomia;
• libro di narrativa allegato;
• fascicolo delle soluzioni anche online su www.raffaellodigitale.it;
• ascolti su CD audio, Realtà Aumentata e online su www.raffaellodigitale.it.

CLASSE 2a pp. 32 + CD audio + libro
di narrativa + soluzioni E 7,00
ISBN 978-88-472-3555-7

CLASSE 3a pp. 48 + CD audio + libro
di narrativa + soluzioni E 7,50
ISBN 978-88-472-3556-4

CLASSE 4a pp. 48 + CD audio + libro
di narrativa + soluzioni E 7,50
ISBN 978-88-472-3557-1

Primary English
Ripasso e consolidamento della lingua inglese
Una serie dedicata al ripasso e al consolidamento della lingua inglese, per i bambini
di scuola primaria, da poter utilizzare sia in classe che a casa.
Sono presenti anche attività CLIL.
Tutti gli ascolti sono disponibili online su www.raffaellodigitale.it.

CLASSE 1a pp. 24 E 3,50
ISBN 978-88-472-3261-7

CLASSE 2a pp. 24 E 3,50
ISBN 978-88-472-3262-4

CLASSE 3a pp. 32 E 4,00
ISBN 978-88-472-3263-1

Sail to Secondary

NOVITÀ

LIBRO

CLASSE 4a pp. 40 E 4,00
ISBN 978-88-472-3264-8
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Dalla Scuola Primaria alla Secondaria
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01 21

Un volume che aiuta a consolidare lessico e strutture
della lingua inglese affrontati alla scuola primaria, per un
graduale passaggio alla scuola secondaria. Con:
• attività graduali e divertenti;
• spiegazioni dettagliate ed esercizi di grammatica;
• entry test per il passaggio alla scuola secondaria;
• approfondimenti di cultura e civiltà;
• storie a fumetti;
• ascolti su CD audio, Realtà Aumentata e online su
www.raffaellodigitale.it;
• soluzioni e giochi extra online su www.raffaellodigitale.it.

SAIL TO SECONDARY pp. 72
+ CD audio E 7,50
ISBN 978-88-472-3558-8

MOVE UP pp. 56 + CD audio E 7,50 ISBN 978-88-472-2462-9

Libro ponte
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Inglese

Super Starters!

NOVITÀ

Esercitazione per l’esame Cambridge Assessment English
Young Learners Pre-A1 Starters
di J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton

Super Starters! è un valido strumento per la preparazione all’esame Cambridge
Young Learners Pre-A1 Starters.
Il testo comprende:
• 5 test completi;
• pagine di ripasso del lessico e delle strutture grammaticali e vocabolario visuale;
• indicazioni dettagliate e consigli su come affrontare le prove e le singole attività
in ciascuna prova;
• wordlist completo e glossario inglese-italiano;
SUPER STARTERS! pp. 104 E 7,90
• ascolti su Realtà Aumentata e online su
ISBN 978-88-472-3467-3
www.raffaellodigitale.it.

Grammar rules!
Regole ed esercizi di grammatica inglese
di P. Curtis, D. Santandrea

Il testo è un utile strumento per l’apprendimento di lessico e strutture
grammaticali.
In ciascuna unità:
• tavola illustrata per la presentazione di lessico e strutture;
• spiegazione in italiano della regola grammaticale ed esempi visuali;
• pagine di esercizi e giochi;
• fumetti con simpatici personaggi che aiutano a puntualizzare la regola;
• pagina di autovalutazione.
GRAMMAR RULES! pp. 72 E 6,50
ISBN 978-88-472-2913-6

GRAMMAR RULES! GUIDA PER L’INSEGNANTE
pp. 32 E 3,00
ISBN 978-88-472-2914-3

Easy Grammar for Kids
Regole ed esercizi di grammatica inglese
di J. Jacobs, D. Miniati

Ciascun volume di grammatica presenta:
• illustrazioni stimolanti e divertenti e di immediata comprensione;
•s
 piegazione delle principali strutture grammaticali con un linguaggio chiaro,
esempi illustrati e schemi riassuntivi;
• esercizi di consolidamento della regola mirati e graduali.

VOLUME 1 pp. 48 E 5,50
ISBN 978-88-472-1521-4
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VOLUME 2 pp. 48 E 5,50
ISBN 978-88-472-1613-6

GUIDA VOLUME 1 pp. 32 E 3,00
ISBN 978-88-472-1562-7

GUIDA VOLUME 2 pp. 32 E 3,00
ISBN 978-88-472-1614-3

Inglese

Passport to INVALSI
Esercitazioni per la prova nazionale di inglese
di C. Badioli

Passport to INVALSI è un testo per la preparazione alla prova INVALSI
di inglese nella Scuola Primaria.
Il testo propone:
• 5 prove, con 8 task ciascuna di Reading e Listening;
• spiegazione di extra activities con esercizi di allenamento;
•p
 rova ufficiale, con spunti e consigli per comprendere le strategie e
affrontare al meglio il test;
• ulteriore prova completa in versione computer based.

09 19

Tutti gli ascolti e la prova computer based sono disponibili online su
www.raffaellodigitale.it/pti.

CD AUDIO MP3
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PASSPORT TO INVALSI pp. 80 E 5,50
ISBN 978-88-472-3436-9

Training for INVALSI
Esercitazioni per la prova nazionale di inglese
di C. Badioli

Propone prove di comprensione scritta (reading), prove di comprensione
orale con ascolti (listening) e una ulteriore sezione di esercizi di allenamento (extra activities).
Il testo è organizzato in un percorso graduale e le attività, conformi per
tipologie testuali ai test INVALSI, permettono agli studenti di esercitarsi
in maniera puntuale e completa su contenuti e strategie della prova.
Tutti gli ascolti sono disponibili on line su www.raffaellodigitale.it .

TRAINING FOR INVALSI pp. 64 E 5,50
ISBN 978-88-472-3192-4

A B C D... English!
Dizionario Inglese-Italiano • Italiano-Inglese

A B C D... ENGLISH! pp. 880 E 18,90
con CD-ROM
ISBN 978-88-472-1804-8

CON CDROM
27

Inglese

Jambo CLIL
Schede CLIL fotocopiabili
di P. Curtis, D. Santandrea

Due guide didattiche operative contenenti schede fotocopiabili incentrate sull’approccio metodologico CLIL (Content and Language Integrated Learning), finalizzate allo sviluppo di contenuti disciplinari veicolati in lingua inglese.
Per ciascuna scheda è presente una breve spiegazione sul suo utilizzo e la
trascrizione della traccia audio.
Ogni volume è corredato di audio CD.
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JAMBOCLIL 4-5 pp. 64 + CD audio E 9,50€
ISBN 978-88-472-2547-3
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JAMBOCLIL 1-2-3 pp. 88 + CD audio E 9,50
ISBN 978-88-472-2546-6
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www.raffaellodigitale.it
www.celticpublishing.com

Songs and Plays
for Special Days

Go Grammar

Recite e canzoni in inglese

Practical tools for learning
and teaching grammar

di E. Rosati, D. Atkins

SONGS AND PLAYS FOR SPECIAL DAYS pp. 80
+ CD audio E 13,00
ISBN 978-88-472-2192-5

GO GRAMMAR pp. 160 E 12,50
ISBN 978-88-472-2118-5

Page to Stage
From STORYTELLING to DRAMA TIME
Page to Stage è un’utile guida in due volumi con indicazioni e suggerimenti per organizzare
attività di storytelling e drammatizzazione in classe. La guida offre anche spunti di storytelling
e drama time per 5 titoli classici: The Enormous Turnip, The Bremen Town Musicians, Journey
To The Centre Of The Earth, Frankenstein, A Midsummer Night’s Dream. Per ogni storia: spiegazione delle schede e delle attività di storytelling, schede fotocopiabili, indicazioni sul materiale
necessario per costumi e scenografie, script della recita con indicazioni per i movimenti di scena,
copione fotocopiabile; CD AUDIO con registrazione del copione di ogni storia, canzoni e basi
musicali, effetti sonori.

PAGE TO STAGE volume 1 + CD audio
pp. 128 E 12,00
ISBN 978-88-472-3368-3
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PAGE TO STAGE volume 2 + CD audio
pp. 104 E 12,00
ISBN 978-88-472-3369-0

Inglese

Smart Readers
Serie di letture in lingua inglese per bambini della Scuola Primaria
Questa collana 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. A fine storia una sezione di esercizi di tipologia test esame Cambridge-YLE permette ai bambini di esercitarsi
su lessico e strutture. Inoltre, una doppia pagina di cultura e civiltà allarga l’argomento trattato a usi e costumi dei paesi di
lingua inglese. Con CD audio. Gli ascolti dei titoli novità sono disponibili in Realtà Aumentata e online su www.raffaellodigitale.it.

NOVITÀ

NOVITÀ

LIVELLO 1
dagli 7 anni
smart

V
LE E L

readers

readers

smart

smart

readers

smart

readers

smart

readers

smart

readers

smart

readers

smart

readers

smart
readers
smart
readers

NOVITÀ
Piccadilly

PICCADILLY MYSTERY
smart

smart

V
LE E L

readers

readers

smart

readers

smart

readers

smart

readers

smart

readers

smart
readers
smart
readers

NOVITÀ

smart
readers
smart
readers

Mystery

DONATELLA SANTANDREA

LIVELLO 2
dai 9 anni

1

NOVITÀ

smart

readers

smart

readers

2

smart
readers
smart
readers

THE LEGEND OF KING ARTHUR

LIVELLO 3
dai 10 anni
smart

smart

V
LE E L

readers

readers

smart

readers

smart

readers

smart

readers

smart

readers

smart
readers
smart
readers

TINY LITTLE TALES pp. 32 E 5,90
ISBN 978-88-472-3543-4
THE BREMEN TOWN MUSICIANS pp. 32 E 5,90
ISBN 978-88-472-3544-1
BILLY BAT AND FREDDY FOX pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2929-7
THE STONE SOUP pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2795-8
ELI AND ILA GO TO LONDON pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2252-6
PRINCE ALEXIS pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2246-5
THE UGLY DUCKLING pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2247-2

3

JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH pp. 32 E 5,90
ISBN 978-88-472-3545-8
smart

readers

smart

readers

PICCADILLY MYSTERY pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2930-3
smart
readers

smart
readers

MARY’S FOOD SHOP pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2796-5
TWO PRINCESS STORIES pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2249-6
ON THE BEACH pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2464-3
AESOP ’S FABLES pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2248-9

FRANKENSTEIN pp. 32 E 5,90
ISBN 978-88-472-3546-5
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM pp. 32 E 5,90
ISBN 978-88-472-3547-2
THE LEGEND OF KING ARTHUR pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2931-0
SKINNY WINNIE pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2250-2
THE CANTERVILLE GHOST pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2251-9
DICK WHITTINGTON pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2463-6
LITTLE HARE AND THE KEY pp. 32 + CD audio E 5,90
ISBN 978-88-472-2797-2
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Religione - Guide didattiche

Grandi Guide Religione
Guida didattica per l’IRC
di Michele Contadini, Maria Jole Pellegrini, Anna Paola Cardinali
Ogni classe è divisa in unità formative che aprono con indicazioni per la
programmazione. In ogni classe sono
presenti:
- schede operative - giochi e attività
- didattica inclusiva - storie
- compiti autentici - galleria di arte
- musica con canzoni divise per argomenti

GRANDI Guide Raffaello
RELIGIONE 1-2-3 pp.408 E 37,00
ISBN 978-88-472-3058-3

GRANDI Guide Raffaello
RELIGIONE 4-5 pp.280 E 28,00
ISBN 978-88-472-3059-0

Il CD allegato alla guida contiene:
- libro sfogliabile;
- materiale audio tra cui canzoni e
racconti;
- letture delle pagine di didattica
inclusiva;
- zoom fotografici per l’arte;
- strumenti per creare slide, mappe
concettuali e linee del tempo.

Insegnare.lim Religione
Guida didattica per l’IRC
di Stefania Fiorucci

La guida è uno strumento di facile consultazione, nato per accompagnare il
lavoro del docente di religione cattolica nella Scuola Primaria.
Si presenta in forma mista.
Ogni Unità formativa si divide in percorsi didattici ben delineati, anno per
anno, da obiettivi di apprendimento specifici e organizzati in step operativi.
CLASSE 1a - 2a - 3a pp. 416 + CD-Rom omaggio E 35,00
ISBN 978-88-472-1683-9
CLASSE 4a - 5a pp. 408 + CD-Rom omaggio E 35,00
ISBN 978-88-472-1684-6
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Dizionari e atlanti

Dire di più

Il Piccolo Raffaello

Dizionario della lingua italiana

Dizionario di Italiano

NUOVO DIRE pp. 1387 + CD-Rom omaggio E 24,90
ISBN 978-88-472-3444-4

IL NUOVO PICCOLO RAFFAELLO + CD pp. 976 E 12,50
ISBN 978-88-472-2932-7

Atlante
geografico
Cristoforo Colombo
di Fausta Rita Sardi, Rosella Crucianelli

L’atlante comprende:
• Universo e Sistema Solare
• la Terra e la Luna
• l’orientamento e la cartografia
• gli ambienti geografici
• le fasce climatiche
• l’Italia e le sue regioni
• l’Europa e l’Unione Europea
• i Continenti extraeuropei
• il glossario e l’indice analitico

ATLANTE GEOGRAFICO pp. 230 E 19,90
ISBN 978-88-472-1483-5
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Educazione Civica

Educazione Civica
di Danila Rotta

Competenze sociali e civiche, per educare i cittadini di oggi secondo
le ultime indicazioni ministeriali.
Contiene schede operative e per la valutazione di:
• Educazione ambientale
• Costituzione e legalità
• Cittadinanza digitale
• Educazione stradale
• Agenda 2030
• Tutela del patrimonio artistico
Nel volume di classe 4-5 sezione di “Filosofia con i bambini”
a cura di: Fiorenzo Ferrari e Chiara Colombo

CLASSE 1a - 2a - 3a pp. 96 E 6,00
ISBN 978-88-472-3493-2
CLASSE 4a - 5a pp. 104 E 6,00
ISBN 978-88-472-3468-0
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www.raffaelloscuola.it

www.celticpublishing.com

www.ilmulinoavento.it

www.raffaelloragazzi.it
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