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MATERIALE PER  Italiano L2 (seconda lingua per alunni stranieri)  
 

Scuola Secondaria di I grado (Succursale Montagnola) 
Scuola Primaria “Collodi”  

 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L1 Manuale di glottodidattica Nuova Italia  Ciliberti/1994 
Disciplina e/o argomento: glottodidattica 
 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L2 L’italiano in famiglia 2 – quaderno 

dialoghi e quaderno esercizi 
Vannini Capoferri/2011 

Disciplina e/o argomento: corso multimediale di italiano per stranieri 
Livello:  intermedio  
 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L3 L’italiano in famiglia 2 – controlla i 

tuoi risultati  
Vannini Capoferri/2011 

Disciplina e/o argomento: corso multimediale di italiano per stranieri 
Altre indicazioni: contiene le soluzioni degli esercizi del testo “L’italiano in famiglia 2” 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L4 Tecniche didattiche per l’educazione 

linguistica 
UTET Balboni/1988 

Disciplina e/o argomento: glottodidattica (italiano, lingue straniere, lingue classiche) 
  
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L5 L’italiano per me - 1 ELI Casi 
Disciplina e/o argomento: materiali didattici per l’alfabetizzazione di adulti e ragazzi  
Livello:  elementare 
 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L6 Insegnare l’italiano agli alunni stranieri Nuova Italia Favaro/2002 
Disciplina e/o argomento: guida glottodidattica e all’educazione interculturale 
  
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L7 Studiare in italiano L2 Giunti Scuola Frigo/2011 
Disciplina e/o argomento: la lingua dello studio; schede didattiche di geografia e storia; 
Altre indicazioni:  Scuola primaria e secondaria di I grado 
 
 
 
 



Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L8 Anche in italiano 1 Nicola Milano Bettinelli-Favaro/2006 
Disciplina e/o argomento: percorsi di apprendimento di Italiano L2 per bambini stranieri 
Livello:  livello elementare 
Altre indicazioni:  per la scuola primaria 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L9 Anche in italiano 2 Nicola Milano Bettinelli-Favaro/2006 
Disciplina e/o argomento: percorsi di apprendimento di Italiano seconda lingua 
Livello:  livello intermedio 
Altre indicazioni:  per la scuola primaria 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L10 Anche in italiano 3 Nicola Milano Bettinelli-Favaro/2006 
Disciplina e/o argomento: percorsi di apprendimento di Italiano seconda lingua  
Livello:  intermedio superiore/avanzato 
Altre indicazioni:  per la scuola primaria 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L11 Italiano? Sì, grazie – Vol. 1 ELI 1991 
Disciplina e/o argomento: oltre 1000 vocaboli illustrati, giochi ed esercizi 
  
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L12 Italiano? Sì, grazie – Vol. 2 ELI 1991 
Disciplina e/o argomento: oltre 1000 vocaboli illustrati, giochi ed esercizi 
  
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L13 Italiano? Sì, grazie – Vol. 3 ELI 1992 
Disciplina e/o argomento: oltre 1000 vocaboli illustrati, giochi ed esercizi 
  
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L14 L’Italiano con giochi e attività ELI Colombo/2002 
Disciplina e/o argomento: Varie aree lessicali 
Livello:  elementare 
 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L15 Guida al vocabolario interculturale 

illustrato 
EMI  Ventura/1998 

Disciplina e/o argomento: Guida per l’insegnante 
 
 
 
 
 
 



Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L16 Lexico minimo – Vocabolario illustrato 

schede - Lingua albanese 
EMI  Ventura 

Disciplina e/o argomento: persona/casa/scuola/ambiente 
Livello:  scuola infanzia e primaria 
 
 

Codice Titolo Edizioni Auore/Anno 
L17 Lexico minimo – Vocabolario illustrato 

schede - Lingua cinese 
EMI  Ventura 

 Disciplina e/o argomento: persona/casa/scuola/ambiente 
Livello:  scuola infanzia e primaria 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L18 Quaderno attivo per l’accoglienza degli 

alunni stranieri – Cingalese - Tamil 
La Scuola Comunità di 

Sant’Egidio 
  
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L19 L’italiano per studiare vol 2 Centro COME  
Disciplina e/o argomento: testi semplificati per l’insegnamento della storia ( I Barbari,Il 
Medioevo, La Chiesa in Europa tra il ‘400 e il 1000,Le Scoperte geografiche,La stampa, 
l’Illuminismo) 
Altre indicazioni:  dispense IV elementare – II media 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L20 Il mio primo dizionario illustrato 

d’italiano – La casa 
ELI 2002 

Disciplina e/o argomento: lessico casa 
  
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L21 Il mio primo dizionario illustrato 

d’italiano – La scuola 
ELI 2002 

Disciplina e/o argomento: lessico scuola 
  
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L22 Il mio primo dizionario illustrato 

d’italiano – La città 
ELI 2002 

Disciplina e/o argomento: lessico città 
  
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L23 Il rubaparole – Lessico fondamentale 

per i bambini di prima e seconda classe 
della scuola primaria 

Atlas 1999 

 
 



Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L24 Bambini senza confini –  

Quaderno laboratorio di intercultura 
Giunti Scuola Burattini,Venturini 

2009 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L25 Anch’io imparo – Percorsi didattici 

facilitati per alunni stranieri della 
scuola media 

Koinè Mursia Spadaro 

 
Altre indicazioni:  Guida per insegnanti 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L26 ELIKIT  

Imparare l’italiano diventa un gioco 
(gli aggettivi) 

ELI  

 
Codice Titolo Edizioni Anno 

L27 ELIKIT  
Imparare l’italiano diventa un gioco 
(l’abbigliamento) 

ELI  

 
Codice Titolo Edizioni Anno 

L28 ELIKIT  
Imparare l’italiano diventa un gioco (le 
preposizioni e gli avverbi) 

ELI  

 
Codice Titolo Edizioni Anno 

L29 BIS – L’italiano giocando ELI Giochi  
Disciplina e/o argomento: Gioco con carte sul lessico fondamentale 
  
 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L30 Le favole favolose: 

il cane e la sua ombra 
ELI 2002 

Disciplina e/o argomento: Racconto 
Altre indicazioni:  libro + audiocassetta 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L31 Le favole favolose: 

il bambino e le rane 
ELI 2002 

Disciplina e/o argomento: Racconto 
Altre indicazioni:  libro + audiocassetta 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L32 Le favole favolose: 

il vento e il sole 
ELI 2002 

Disciplina e/o argomento: Racconto 
Altre indicazioni:  libro + audiocassetta 
 



Codice Titolo Edizioni Anno 
L33 Le favole favolose: 

la colomba e la formica 
ELI 2002 

Disciplina e/o argomento: Racconto 
Altre indicazioni:  solo libro 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L34 Edizioni bilingue:  

il cavallino e il fiume (italiano-cinese) 
Carthusia Favaro,Fatus 2004 

Disciplina e/o argomento: Racconto 
 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L35 Edizioni bilingue:  

la zuppiera di Marzuk (italiano-arabo) 
Carthusia Favaro,Carter 2005 

Disciplina e/o argomento: Racconto 
 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L36 Edizioni bilingue:  

il sole e lo zucchero (italiano-spagnolo) 
Carthusia Favaro,Monaco 

2005 
Disciplina e/o argomento: Racconto 
 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L37 Edizioni bilingue:  

il piccolo e il gigante feroce (italiano-
albanese) 

Carthusia Favaro,Celija 2004 

Disciplina e/o argomento: Racconto 
 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L38 Edizioni bilingue:  

la coda della volpe (italiano-albanese) 
Carthusia Favaro,Petrone 

2002 
Disciplina e/o argomento: Racconto  
 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L39 Edizioni bilingue:  

chi sposerà Kumba? (italiano-wolof) 
Carthusia Favaro,Carter 2004 

Disciplina e/o argomento: Racconto 
 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L40  L’invidioso Zanzibar - Ancona 2005 
Disciplina e/o argomento: racconto scritto in italiano e in arabo 
 
 
 
 



 
Codice Titolo 

L41 Storia facile  
La storia dell’uomo sul pianeta terra 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe III primaria 
Livello:  intermedio  
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
Codice Titolo 

L42 Storia facile 
La storia dell’uomo sul pianeta terra 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe III primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  
 

Codice Titolo 
L43 La storia per tutti – Civiltà dei fiumi 

 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
Codice Titolo 

L44 La storia per tutti – Civiltà dei fiumi 
 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
Codice Titolo 

L45 La storia per tutti – Fenici e Greci 
 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
Codice Titolo 

L46 La storia per tutti – Fenici e Greci 
 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  



 
Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 

L47 La mia antologia – Testi graduati per la 
secondaria di I grado – con CD audio 

Mursia S.Scopece,R.Varriale 
2008 

Disciplina e/o argomento: Antologia con testi di vari generi letterari: La favola – La fiaba – 
Racconti – Mito ed epica – La lettera – Il diario – La poesia – Testi di generi letterari diversi 
(horror, fantascienza…). I testi sono accompagnati da esercizi che aiutano la comprensione e da una 
guida alla composizione. 
Testo adatto per alunni che hanno una conoscenza della lingua italiana di base/intermedia. 

 
Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 

L48 La mia storia – vol I: dalla civiltà 
romana al Rinascimento – Percorsi 
facilitati per la scuola secondaria di I 
grado 

Mursia S.Scopece,R.Varriale 
2009 

Disciplina e/o argomento: Il testo è ricco di semplici schemi ed esercizi che aiutano la 
comprensione e lo studio. Gli argomenti sono gli stessi trattati dalla classe, ma proposti con un 
linguaggio semplice.  
Testo adatto per alunni che hanno una conoscenza della lingua italiana di base/intermedia. 

 
Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 

L49 La mia storia – vol II: dal 
Rinascimento all’Ottocento – Percorsi 
facilitati per la scuola secondaria di I 
grado 

Mursia S.Scopece,R.Varriale 
2010 

Disciplina e/o argomento: Il testo è ricco di semplici schemi ed esercizi che aiutano la 
comprensione e lo studio. Gli argomenti sono gli stessi trattati dalla classe, ma proposti con un 
linguaggio semplice.  
Testo adatto per alunni che hanno una conoscenza della lingua italiana di base/intermedia. 

 
Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 

L50 La mia storia – vol III: dall’Ottocento 
alla fine del Novecento – Percorsi 
facilitati per la scuola secondaria di I 
grado 

Mursia S.Scopece,R.Varriale 
2011 

Disciplina e/o argomento: Il testo è ricco di semplici schemi ed esercizi che aiutano la 
comprensione e lo studio. Gli argomenti sono gli stessi trattati dalla classe, ma proposti con un 
linguaggio semplice.  
Testo adatto per alunni che hanno una conoscenza della lingua italiana di base/intermedia. 
 

 
Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 

L51 Noi – Corso base di italiano per 
stranieri – con CD audio 

Zanichelli T.Pasqualini,P.Flammini 
2007 

Disciplina e/o argomento: corso di lingua adatto ad alunni della secondaria di I grado. Strutturato 
come un corso di lingua vero e proprio (lingua soprattutto della comunicazione), va da un livello A1 
ad un livello A2. 
 

 
 



Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L52 Amici come noi – I livello – Percorsi 

per l’apprendimento dell’italiano – con 
CD audio 

Giunti Scuola Debetto, Peccianti 
2007 

Disciplina e/o argomento: corso di lingua destinato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Guida del docente 
abbinata (L53) 
 

 
Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 

L53 Amici come noi – I livello – Percorsi 
per l’apprendimento dell’italiano – 
Guida del docente 

Giunti Scuola Debetto, Peccianti 
2007 

Disciplina e/o argomento: contiene attività suppletive per un ulteriore rinforzo delle diverse abilità 
 
 

Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 
L54 Amici come noi – I livello – Percorsi 

per l’apprendimento dell’italiano – con 
CD audio 

Giunti Scuola Debetto, Peccianti 
2007 

Disciplina e/o argomento: corso di lingua destinato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Guida del docente 
abbinata (L53) 
 

 
Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 

L55 Amici come noi – I livello – Percorsi 
per l’apprendimento dell’italiano – 
Guida del docente 

Giunti Scuola Debetto, Peccianti 
2007 

Disciplina e/o argomento: contiene attività suppletive per un ulteriore rinforzo delle diverse abilità 
 
 
 

RIVISTE di INTERCULTURA e ITALIANO L2  
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV.1 Sesamo – Bambini stranieri in classe n. 4 Giunti Scuola Dicembre 2007 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Bettinelli “Gestire la classe eterogenea” e “Un viaggio nei 
nostri ricordi” (progetto). Italiano per comunicare: io e la mia famiglia. Italiano per leggere e 
scrivere: Chi c’è in casa? Italiano per studiare: storia:la civiltà dei fiumi; geografia: attività umane e 
popolazione; scienze :classificazione degli animali, poster con le parole della casa. 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 2 Sesamo – Bambini stranieri in classe n. 5 Giunti Scuola Gennaio 2008 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Favaro “L’insegnante facilitatore”; Bettinelli “Materiali per 
studiare insieme”: come costruire testi ad alta comprensibilità e “L’orologiaio matto” (progetto); 
Zanette-Silicani “Italiano per comunicare-Italiano per leggere e scrivere”:il tempo: ore, giorni, 
settimane; Frigo “Italiano per studiare”: argomenti di storia, geografia, scienze. 
 



Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 3 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Settembre 2009 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero:Indicazioni didattico-metodologiche e progettazione annuale. 
Lingua della comunicazione: per i neo arrivati: presentarsi e salutare. Livello A1: presentarsi, 
chiedere-dare  informazioni personali, chiedere il permesso, discriminare le lettere dell’alfabeto 
latino e le sillabe,verbi essere avere, articolo determinativo, preposizioni in, di, struttura frasi. 
Lingua dello studio Geografia ( orientarsi nello spazio); Scienze e tecnologia:descrivere animali e 
oggetti. 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 4 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Ottobre 2009 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: italiano per comunicare: presentarsi, salutare, oggetti della 
scuola, quantità, ordini e divieti, riconoscimento consonanti e sillabe, regole ortografiche, pron. 
pers., art., fare domande, ordine nelle frasi. Lingua dello studio: storia: linee del tempo; geografia: 
tempo meteorologico e clima; scienze: suolo e sottosuolo. 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 5 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Maggio 2010 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: La valutazione. La lingua rumena.Italiano per comunicare: 
esprimere un desiderio, il supermercato, chiedere e dire il prezzo, forme di cortesia. Comprendere 
semplici testi descrittivi, descrivere un ambiente. Italiano per studiare: geografia: pianure e attività 
agricolo, storia: commercio e colonie,scienze: ciclo e riciclo. 
 
 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 6 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Ottobre 2010 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Progettazione didattica annuale; accoglienza. 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 7 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Novembre 2010 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Lingua della comunicazione. Chiedere un oggetto, 
ringraziare, chiedere il permesso,comprendere istruzioni. Leggere parole e frasi con o senza 
immagini, c’è, ci sono, plurali, articoli, agg.poss., preposizioni, congiunzioni, descrivere una 
persona, scrivere un semplice testo. Italiano per studiare: storia. Collocare nel tempo avvenimenti 
storici, le fonti. Geografia: leggere una cartina. Scienze: stati della materia, materiali, energie, 
riciclo. 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 8 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Gennaio 2011 



Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Il tagalog e il mandarino. Italiano per comunicare: esprimere 
gusti e desideri, cibi e bevande, sensazioni fisiche; chiedere, accettare, parlare di preferenze, 
esprimere quantità. Leggere scrivere semplici testi sul cibo e la cucina. Italiano per studiare: storia: 
le atività umane ( neolitico, greci, etruschi e medioevo); geografia: elementi del paesaggio; scienze: 
piante e animali. 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 9 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Marzo 2011 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Italiano per comunicare; descrivere persone , descrivere la 
casa, un oggetto, la città o paese, descrivere un’esperienza(imperfetto). Italiano per studiare; storia: 
commerci e denari; geografia: risorse e attività umane; scienze: il corpo umano. 
 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 10 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Maggio 2011 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Italiano per comunicare: il calendario e il tempo atmosferico, 
l’abbigliamento e le stagioni,descrivere una gita, verbi impersonali e al futuro: Italiano per  studiare: 
adattare un testo di studio: Storia: potere, democrazia, elezioni, guerra. Geografia: il territorio 
italiano, fonti energetiche. Scienze: il suolo e il sistema solare. 
 
 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 11 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Gennaio 2012 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Italiano per comunicare:giorni, mesi e stagioni; esprimere 
gusti, leggere racconti, scrivere didascalie, parlare del quartiere.Italiano per studiare;  storia: le 
classi sociali e il potere. Geografia:lingue culture e popoli, quartiere, regione. Scienze: la terra,cibo 
e alimentazione. 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 12 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Aprile 2012 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Dal parlato allo scritto: parlare del tempo libero, leggere testi 
regolativi, scrivere frasi sull’ambiente, descrivere un gioco, esprimere preferenze. Italiano per 
studiare; storia: le religioni, le idee; geografia: ti presento la Toscana, beni e servizi; scienze: la 
varietà degli animali e degli organismi, il corpo umano e le malattie. Valutare le discipline in L2.  
 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
RIV. 13 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Gennaio 2013 



Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Favaro “Italiano L2 nelle indicazioni nazionali”; Peccianti “ 
Le regole pragmatiche della comunicazione” ,Frigo “ Studiare storia e geografia in L2”. Didattica 
scuola primaria:” Oggi piove”, “ Il mio paese la mia città”, “L’invenzione della scrittura”, “Le 
regioni morfologiche dell’Italia”, “La fotosintesi clorofilliana”. Didattica secondaria: “Hobby, 
passatempi e sport”, “La scrittura, la cultura e la scuola”, “Clima e ambienti”, “Nel mondo 
vegetale” 

 
Codice Titolo Edizioni Anno 

RIV. 14 Sesamo – Didattica Interculturale Giunti Scuola Ottobre 2012 
Disciplina e/o argomento: rivista di argomenti interculturali  
Articoli presenti in questo numero: Favaro “Alunni stranieri e prove Invalsi”; Peccianti “ 
‘apprendimento linguistico e il Quadro Comune Europeo” ,Frigo “ Lingua dello studio, lingua del 
successo scolastico”. Progettazione annuale scuola primaria e scuola secondaria. Percorsi didattici 
per la scuola primaria: avvio allo studio, riflettere sulla lingua, Storia: città e civiltà, Geografia. 
Orientarsi sulla carta dell’Italia, Scienze: l’aria. Per la scuola secondaria: Storia: luoghi ed edifici 
nella storia, geografia: orientarsi con le carte, Scienze: aria, atmosfera e respirazione. 



 
Secondaria di I grado  ( Sede Centrale) 

 
Codice Titolo Edizioni Autore/Anno 

L200 Parlo, leggo, scrivo in italiano I e II Trevisini  2001 
Disciplina e/o argomento: lingua italiana 
 

 



 
Secondaria di I grado - Montesicuro 

 
Codice Titolo Edizioni Anno 

L300 Facile, Grammatica Raffaello 2008 
Disciplina e/o argomento: grammatica italiana 
Livello:  intermedio 
 

 
Codice Titolo Edizioni Anno 

L301 Facile, Grammatica Raffaello 2008 
Disciplina e/o argomento: guida per l’insegnante 
 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L302 L’italiano per fare e per capire Archimede 2008 
Disciplina e/o argomento: grammatica italiana 
Livello:  intermedio superiore 
 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L303 Il Salvagente - Percorsi di lettura per 

studenti non madrelingua 
Archimede 2007 

Disciplina e/o argomento: Italiano - Antologia 
Livello:  intermedio (testi),  elementare/intermedio (schede lessicali) 
Altre indicazioni:  contiene testi semplificati con schede per la comprensione di base; schede 
lessicali su vari argomenti (sport, corpo, città ecc) con traduzione in varie lingue (inglese, arabo, 
cinese, romeno, albanese, spagnolo). 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L304 Il Giramondo Paravia 2011 
Disciplina e/o argomento: geografia: gli Stati europei – il mondo 
Livello:  intermedio superiore 
 
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L305 Geografia per tutti Archimede 2011 
Disciplina e/o argomento: geografia (orientamento, carta geografica, elementi del paesaggio, 
clima, popolazione, città, economia) 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo ed esercitativi, lingua semplice.  
 

Codice Titolo Edizioni Anno 
L306 Una storia di tutti Bruno Mondadori 2010 
Disciplina e/o argomento: storia – dalle antiche civiltà alla globalizzazione 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  
 



Scuola Primaria Socciarelli 
 
 

Codice Titolo 
L-SOC 1 Storia facile  

La storia dell’uomo sul pianeta terra 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe III primaria 
Livello:  intermedio  
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
Codice Titolo 

L-SOC 2 La storia per tutti – Civiltà dei fiumi 
 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
Codice Titolo 

L-SOC 3 La storia per tutti – Civiltà dei fiumi 
 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  
 

Codice Titolo 
L-SOC 4 La storia per tutti – Fenici e Greci 

 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  
 

Codice Titolo 
L-SOC 5 La storia per tutti – Fenici e Greci 

 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  
 
 
 
 
 



Scuola Primaria Levi 
 

Codice Titolo 
L-LEVI 1 Storia facile  

La storia dell’uomo sul pianeta terra 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe III primaria 
Livello:  intermedio  
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
Codice Titolo 

L-LEVI 2 La storia per tutti – Civiltà dei fiumi 
 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
Codice Titolo 

L-LEVI 3 La storia per tutti – Civiltà dei fiumi 
 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  
 

Codice Titolo 
L-LEVI 4 La storia per tutti – Fenici e Greci 

 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  
 

Codice Titolo 
L-LEVI 5 La storia per tutti – Fenici e Greci 

 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Primaria Ungaretti 
 

 
Codice Titolo 

L-UNG 1 Storia facile  
La storia dell’uomo sul pianeta terra 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe III primaria 
Livello:  intermedio  
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
Codice Titolo 

L-UNG 2 La storia per tutti – Civiltà dei fiumi 
 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  

 
Codice Titolo 

L- UNG 3 La storia per tutti – Civiltà dei fiumi 
 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  
 

Codice Titolo 
L-UNG 4 La storia per tutti – Fenici e Greci 

 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  
 

Codice Titolo 
5 La storia per tutti – Fenici e Greci 

 

 
Testo prodotto dall’insegnante 
Alessandra Giacomini 

Disciplina e/o argomento: Storia classe IV primaria 
Livello:  intermedio 
Altre indicazioni: ricco apparato visivo, esercizi per facilitare la comprensione, molto sintetico e 
schematico.  
 
 



Scuola Infanzia Aspio 
 

LOGICO – MATEMATICA:  
I NUMERI 
 
N. NOME GIOCO ETA’  DEFINIZIONE 

1 
I numeri 
CARTONATO 
(Clementoni) 

3 - 5 
Apprendere i primi fondamenti dell’aritmetica utilizzando le 
tessere ad incastro auto-correttive 

2 
DOMINO A DUE 
FACCE 
(Clementoni) 

+ 3 
Animali – palline 
Riconoscere lo stesso animale e/o le quantità  

3 

COUNTING 
PANORAMA 
Legno 
(Educo) 

 Tabella doppia entrata con simboli geometrici numeri e 
sequenze 

4 
IMPARIAMO LE 
FORME 
(Ravensburger) 

 3 -6 Imparare le forme e tutto quello che ci si può fare 

5 
TOCCA E IMPARA 
(La Coccinella) 

2 - 5 Carte multisensoriali con numeri da 1 a 10; 
carte per sommare le quantità fino a 5 e 10, 
tanti animali da riconoscere, nominare, contare 

 
LETTO-SCRITTURA: LETTERE E PAROLE 
 
N. NOME GIOCO ETA’  DEFINIZIONE 

1 
ALFABETO 
BIRICHINO 
(Lisciani Giochi) 

3 - 6 
Ciascuna immagine si associa alla lettera corrispondente 

2 LE PAROLE 
 (Clementoni) 

4 - 6 
apprendere gli articoli e le prime parole 

3 
LABORATORIO 
PAROLE E SILLABE 
(Lisciani Giochi) 

3 - 6 
Ricostruendo le colorate tessere ingranaggio si 
associano le parole alle immagini e si ricompongono le 
stesse parole divise in sillabe 

4 
MAXIGIOCO LETTERE 
E PAROLE 
(Lisciani Giochi) 

3 - 6 
È una tombola per imparare a comporre e a leggere le 
prime semplici parole 

5 

CUBILANDIA 
LEGGERE E SCRIVERE 
GIOCANDO 
(Lisciani Giochi) 

3 - 6 

Associazioni di immagini e parole, 
Imparare a comporre le parole e a leggere 

6 

IL MIO PRIMISSSIMO 
DIZIONARIO 
LEGGERE, SCRIVERE 
CONOSCERE LE 
PAROLE 
(Lisciani Giochi) 

3 - 6 

Conoscere e distinguere il nome degli elementi 
appartenenti all’ambiente fattoria 

7 

A B C  GIOCHI DI 
PAROLE 
Sapientino 
(Clementoni) 

2 - 6 

Raccolta di sei giochi a livelli crescenti di difficoltà, un 
viaggio divertente alla scoperta della lettura e della 
scrittura 



8 

LABORATORIO 
ALFABETO E PAROLE 
(Lisciani Giochi) 

3 - 6 

Gioco ad incastri, ciascuna lettera si associa la parola e 
l’immagine corrispondente, girando le tessere si 
scoprono  le sagome di 26 bambini vestiti in modo 
diverso (di diverse nazionalità) 

9 
TOCCO E IMPARO  
A B C  
(La Coccinella) 

2 - 5 
Carte multi sensoriali per imparare a riconoscere 
l’alfabeto e 52 oggetti e animali da: toccare osservare 
imparare a dire e leggere i loro nomi 

 



Scuola Infanzia Peter Pan 
 

N. NOME GIOCO ETA’  DEFINIZIONE 

1 SAPIENTINO  4 - 6 
Riconoscere lettere, numeri,colori. Con penna 
interattiva. 

2 SAPIENTINO ANIMALI   4 - 6 Quiz per associazione logica ( 2 scatole)  

3 IMPARO DA SOLO IL 
CALCOLO  

 5 - 7  

4 I NUMERI   4 - 8 5 giochi che insegnano l’aritmetica con i numeri e 
le forme. 

5 INDOVINA-INDOVINELLO  3 - 5 Filastrocche con risposte illustrate 
6 MEMORPLAY PAROLE  3 - 6  
7 IMPARIAMO L’ALFABETO  3 - 7  
8 MATCH A COLOUR  + 3  
 


