
Allegato n. 2 

ELENCO DIZIONARI, ATLANTI, LIBRI E KIT DIDATTICI PER IL COMODATO D’USO. 

DIZIONARI/VOCABOLARI 
 

Dizionario italiano sinonimi e contrari  

Dizionario italiano  

Dizionario inglese  

Dizionario spagnolo 
 

 

Dizionario arabo   

Dizionario cinese 
 

 

Dizionario albanese  

Vocabolario illustrato Italiano  

Vocabolario illustrato Italiano  

ATLANTI 
 

Atlante geografico di base  

Atlante geografico universale  

Atlante storico di base  

 

NARRATIVA ITALIANA   

Il gioco dell’assassino, S. Scopettone  

Cercasi commessa al reparto omicidi, K. Woodfine  

L’ombra dello sciacallo, D. Convard  

Invito a Westing House, H. Raskin  

Il paradiso dei matti, U. Stark  

Biancaneve e Rosarossa, E.W. Martin  

Capriole sotto il temporale. K. Rundell  

La ragazza dei lupi, K. Rundell  

Dante il ratto gigante, F. Nilsson  



L’isola dei bambini rapiti, F. Nilsson  

Mia mamma è un gorilla, e allora?, F. Nilsson  

La casa che mi porta via, S. Anderson  

L’anno in cui imparai a raccontare storie, L Wolk  

I figli del re, S. Hartnett  

La figlia del guardiano, J. Spinelli  

L’ombra della rivolta, La regina del nord, R. Ross  

La scienza delle cose fragili, T. Keller  

La vita segreta delle donne fiore, L. Costas  

La voce delle ombre, F. Hardinge  

Le reginette. Tre amiche, una sfida, C. Beauvais  

Ollie scappa di casa, I. Thon  

Ollie e i giocattoli dimenticati, W. Joyce  

Un viaggio chiamato casa, A. Stratton  

Una capra sul tetto, A Fleming  

Stargirl, J. Spinelli  

Dentro il cuore di Kobane, Vichi De Marchi  

Uma del mondo di sotto, Marta Baroni  

Arte d’asporto. Le donne, Raffaela Castagna  

Nel mare ci sono i coccodrilli, F. Geda  

Le amiche che vorresti, B. Masin e F. Negrin  

Sulle regole, Gherardo Colombo  

Lavoisier e il mistero del Quinto elemento, Luca Novelli  

       Marie Curie e i segreti atomici svelati, Luca Novelli  

        Newton e la formula dell’antigravità, Luca Novelli  

         Archimede e le sue macchine da guerra, Luca Novelli  

  Pitagora e il numero maledetto, Luca Novelli  



  Darwin e la vera storia dei dinosauri, Luca novelli  

  Galileo e la prima guerra stellare, Luca Novelli  

  Tesla e la macchina a energia cosmica, Luca Novelli  

  Mendel e l’invasione degli OGM, Luca Novelli  

  Wegener l’uomo che muoveva i continenti, Luca novelli  

  Il cerchio, Bruno Munari  

  Il quadrato, Bruno Munari  

  The square, Bruno Munari  

  Mappe. Un atlante per viaggiare tra terra, mari e culture del mondo, A. Mizielinska-D. 
Mizielinski 

 

  Le 12 mappe che spiegano il mondo ai ragazzi, T. Marshall  

  100 Storie della buonanotte per bambine ribelli   

 

FUMETTI 
 

Winsnes M., Shhh – L’estate in cui tutto cambia (Mondadori)  

Arsenault I., Jane la volpe e io (Mondadori)  

Brogsol V., Sempre pronti (Bao Publishing)  

Muhova K., Diana sottosopra (Canicola Edizioni)  

Neri M., Nuno salva la luna (Canicola Edizioni)  

Gipi, La terra dei figli (Coconino Press – Fandango)  

Ricard A., Anna e Froga (Bao Publishing)  

Pearson L., Hilda e il troll (Bao Publishing)  

Moreau J., La saga di Grimr (Tunué)  

Tamaki J. e Tamaki M., E la chiamano Estate (Bao Publishing)  

Piccolo vampiro vol. 1  

Piccolo vampiro vol. 2  

Piccolo vampiro vol. 3  

 
 

NARRATTIVA GRADUATA ITALIANO L2 
 

Decameron – Novelle scelte Boccaccio di G. Massei e R. Serafini. Letture gradueate ELI 
giovani 

 



L’ombra di Dante, Marta Natalini, Letture graduate ELI giovani  

Le tigri di Monpracem, E. Salgari, Letture graduate ELI giovani  

Che tesori!, A. Flagiello, Letture graduate ELI giovani  

I malavoglia, G. Verga (adattamento Luca di Dio),  Letture graduate ELI giovani  

I promessi sposi, A. Manzoni (adattamento di Giorgio),  Letture graduate ELI giovani  

La conoscenza di Zeno, I. Svevo ( adattamento di Chiara Michelon),  Letture graduate 
ELI giovani 

 

Novelle per un anno, L. Pirandello (adattamento di Massei, Gentilucci),  Letture graduate 
ELI giovani 

 

 

I GENITORI INTERESSATI SONO INVITATI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEI KIT DI 
CONCERTO CON LE INSEGNATI COORDINATRICI E/O DI SOSTEGNO  

KIT DIDATTICI PER ALUNNI CON BES 
Storia facile scuola secondaria di primo grado (classe 1)  
Storia facile scuola secondaria di primo grado (classe 2) 
Storia facile scuola secondaria di primo grado (classe 3) 
Tablet delle regole di matematica  
Tablet delle regole di italiano  
Tablet delle regole di inglese 
Equivalenze maxi 
E-digital box scuola secondaria 1°grado:  
per esplorare la struttura della frase e i complementi, la struttura del periodo e le proposizioni, il 
lessico e la sintassi per alunni stranieri  
E-Digital Box - Metodo Analogico di Bortolato 
 
 Set musicale 12 strumenti  
 
Impariamo l’analisi logica 
CD +GUIDA 
Quaderno amico - Le potenze 
Quaderno amico - Perimetro e area 
Quaderno amico - I problemi 
Quaderno amico 
Le espressioni 
Quaderno amico 
Le frazioni 
Quaderno amico 
Misure ed equivalenze 
Dadi delle equivalenze 
 

 



KIT DIDATTICI E TESTI PER ALUNNI DISABILI 
Giochinsieme - Sequenze e relazioni 

 Le carte per sviluppare il linguaggio e le competenze logico-temporali 

Giochinsieme – forme e logica  
Per sviluppare le abilità logiche: ordinare, classificare e organizzare 
Giochinsieme – colori e associazioni  

Per sviluppare le abilità logiche: ordinare, classificare e organizzare 

Giochinsieme - Spazio e posizioni 
Le carte per sviluppare le abilità logiche: ordinare, classificare e organizzare  
Prime storie  

Giochi e attività di denominazione e comprensione verbale 

Coping power  

Gestire le emozioni e promuovere i comportamenti prosociali 

Giocamemo – Autoritratti d’autore  

Abilità visuo-spaziali 

Giocamemo - Il circo dei contrari 

 Abilità logiche 

Giocamemo - Il girotondo delle emozioni  

Mille teatrini  

Giochi da mettere in scena per fantasticare e recitare 

“Tastiera di lettura Maxi” 
 Italiano con il metodo analogico 
 



Italiano in quinta con il metodo analogico  

Lettura, scrittura, oralità, riflessione sulla lingua 

Italiano in prima con il metodo analogico  

Lettura e avviamento alla scrittura 

La linea del 100  

Metodo analogico per l'apprendimento della matematica (manuale + strumento in plastica) 

Geometria al volo MAXI - Spazio e figure 

80 parole per comprendere il linguaggio della geometria 

RECUPERO IN... Matematica 1 

 Dal concetto di numero alle addizioni e sottrazioni entro il 1000 

Nel mondo della matematica - Volume 1  

Situazioni problematiche per alunni dai 6 agli 8 anni 

Nel mondo della matematica - Volume 2 

 Situazioni problematiche per alunni dai 9 agli 11 anni 

Nel mondo della geometria - Volume 1  

L’orientamento spaziale: posizioni e spostamenti nel piano. Avvio allo studio delle linee 

Nel mondo della geometria - Volume 2  

I primi passi nel mondo delle figure geometriche: le rette nel piano, l’angolo 

Nel mondo della geometria - Volume 3  

Poligoni e non poligoni. Costruzione di figure geometriche. Utilizzo di software dinamici 

“Sviluppare l'intelligenza numerica 1” 

Attività e giochi con i numeri fino a 10 - 

“Sviluppare l'intelligenza numerica 2”  

Attività e giochi su conteggio, quantità e calcolo 

“Sviluppare l'intelligenza numerica 3” 

Attività e giochi sui numeri e sulle 4 operazioni 

“Le checklist per l’autonomia”  
Materiali per valutare e insegnare le abilità di autonomia nelle disabilità complesse 
“Laboratori di creatività per l'autismo” 
 Un percorso per promuovere le competenze socio-relazionali ed emotivE 
“Matematica in pratica per bambini con autismo” 
Attività su forme, categorie, sequenze, primi numeri e uso del denaro 
Facilitare la comunicazione nell'autismo  

Oltre 2600 immagini per comunicare a casa e a scuola 

Lettura, scrittura e calcolo nella sindrome di Down 

Dislessia evolutiva  

Attività di recupero nelle difficoltà di lettura 

“Prevenzione e trattamento delle difficoltà di numero e di calcolo” 



Sviluppare le abilità sintattiche 
Sviluppare le abilità di letto-scrittura 1  

Attività per il recupero delle difficoltà fonologiche 

Sviluppare le abilità di letto-scrittura 2  

Attività per il recupero delle difficoltà fonetiche e ortografiche 

Sviluppare le abilità di letto-scrittura 3 

 Attività di consolidamento su lettere, sillabe, parole, digrammi/trigrammi e doppie 

Tabelline e difficoltà aritmetiche 
eDigital Box - italiano  

Percorsi digitali in download per la didattica dell' Italiano  

eDigital Box - difficoltà di linguaggio – primariaPercorsi digitali in download per affrontare 
le difficoltà di linguaggio alla scuola primaria. 

eDigital Box – DSA Percorsi digitali in download per il recupero e il potenziamento nei casi 
di DSA 

ALFa READER 3 Ausilio per la Lettura Facilitata – Lettore vocale su chiavetta USB 8 GB 
IperMAPPE 2 Costruire mappe per lo studio individuale e l'insegnamento in classe    

I Classici con la CAA – Alice nel paese delle meraviglie 

I Classici con la CAA – Il mago di Oz 

I Classici con la CAA - Il Piccolo Principe 

I Classici con la CAA – Peter Pan 

“Attività neuro e psicomotorie per bambini con deficit di autoregolazione e ADHD” 
Materiali operativi per allenare le funzioni esecutive in età prescolare 

“Astuccio delle regole di italiano” 

“Astuccio delle regole di Inglese” 

“Astuccio delle regole di matematica” 

“Leggere, ascoltare, comprendere”  

Percorsi di riabilitazione logopedica per bambini con difficoltà di comprensione del testo orale 
e scritto 

“Facilitare la comprensione del testo con le carte-aiuto” 

 Percorsi di potenziamento metacognitivo individuali e in coppie 

“Imparare a leggere e scrivere con il metodo sillabico” vol.1-2-3-4 

“Leggere e scrivere con il metodo multisensoriale” 

Un percorso spontaneo, graduale e giocoso per imparare a leggere e a scrivere 

 


