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Lo scolastico Tredieci viene distribuito in buona parte del territorio na-
zionale grazie ai nostri rappresentanti, i cui recapiti sono disponibili nel 
nostro sito alla pagina www.trediecishop.com/concessionari.php.

Agli insegnanti che adottano un testo scolastico Tredieci per la propria 
classe viene fornita gratuitamente un’agenda chiara e funzionale, una co-
pia-saggio del testo fuori commercio, la guida per l’insegnante ed altro 
materiale che varia a seconda del testo scelto.

Agli stessi insegnanti viene inoltre messo a disposizione nel nostro sito 
www.tredieci.com parecchio materiale digitale che in genere comprende il 
testo integrale in pdf, il testo in pdf in formato semplificato, il libro sfoglia-
bile interattivo, l’audiolibro, esercizi fruibili tramite computer e/o LIM, e 
alcune presentazioni di PowerPoint relative alle materie di insegnamento.

Agli insegnanti interessati al nostro materiale scolastico che vivono in 
zone in cui non c’è un rappresentante chiediamo di mettersi in contatto 
direttamente con la casa editrice, anche per i testi adozionali.
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Passo dopo passo nelle discipline ............................................ 5
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Questo catalogo è consultabile online all’indirizzo www.tredieci.com/catalogo
Versione digitale. Ultima modifica: 04 marzo 2020
© 2020, casa editrice Tredieci Srl
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Matita e gomma

scolastico

Sussidiario per il triennio della scuola primaria
Matita e gomma sono due personaggi vicini alla realtà scolastica dei bambini e li accompagneranno attraverso i 
loro primi tre anni alla scuola primaria.
Il progetto è stato pensato con l’intento di ridurre al minimo il numero di fascicoli per evidenti motivi di praticità. 
Le pagine dell’eserciziario, in particolare, non sono a parte ma integrate nel testo.
Il progetto di classe prima consente agli insegnanti di effettuare, riguardo all’apprendimento linguistico, per-
corsi diversi a seconda delle proprie scelte metodologiche.
I testi agli alunni vengono forniti con un metodo differenziato a scelta: il metodo tutto stampato maiuscolo 
(opzione A), o il metodo a quattro caratteri (opzione B).

novità

Classe prima
Fascicoli uguali per entrambe le opzioni

OPZIONE A 
Codice adoz. 97888·8388·4955
•	 Metodo tutto stampato 

maiuscolo + alfabetiere, 
192 pagine 
(vedi a sinistra)

•	 I quattro fascicoli della 
parte fissa (vedi in alto)

OPZIONE B 
Codice adoz. 97888·8388·4924
•	 Metodo con 4 caratteri 

+ alfabetiere, 192 pagine 
(vedi a destra)

•	 I quattro fascicoli della 
parte fissa (vedi in alto)

•	 Letture, 136 pagine
•	 Dallo stampato al corsivo, 80 pagine

•	 Matematica, 160 pagine
•	 Discipline, 72 pagine

Metodo differenziato a scelta: tutto maiuscolo (opzione A) o quattro caratteri (opzione B)
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Classe seconda

Codice adozionale 97888·8388·4931
•	 Letture, 168 pagine
•	 Matematica, 136 pagine

•	 Discipline, 104 pagine
•	 Riflessione linguistica - scrittura, 112 pagine

Classe terza

Codice adozionale 97888·8388·4948 
•	 Lingua e linguaggi, 184 pagine
•	 Riflessione linguistica - scrittura, 160 pagine

•	 Matematica, scienze, tecnologia, 192 pagine
•	 Storia, geografia, cittadinanza, 176 pagine

scolastico

Materiale fornito gratuitamente all’insegnante
•	 Guide al testo, alfabetiere e poster
•	 Flip gioco: le emozioni
•	 Dizionario Parole in volo (per la classe 1a)
•	 Attività di ascolto (audiolibro)

•	 Videolezioni e mappe (per la classe 3a)
•	 Esercizi in formato digitale e materiale per la LIM
•	 Libro digitale in PDF e libro sfogliabile interattivo 
•	 Testi semplificati per DSA e BES
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Passo dopo passo nelle discipline

scolastico

Sussidiario delle discipline per il biennio della scuola primaria

Classe quinta
Codice adozionale 97888·8388·4658
•	 Storia, 144 pagine
•	 Geografia, 144 pagine

•	 Esercizi casa-scuola, 48 pagine NOVITà
Tutti i fascicoli sono acquistabili singolarmente.

Il progetto prevede lo sviluppo di ogni disciplina in un unico testo che comprende sia la parte di studio che la 
parte esercitativa. Quest’ultima non viene sviluppata in un settore a parte, ma viene proposta unitamente all’ar-
gomento di studio in una logica di PASSO DOPO PASSO.
L’adozione dell’ambito antropologico comprende i testi di STORIA, di GEOGRAFIA e l’ATLANTE.

Materiale fornito gratuitamente all’insegnante
•	 Guide al testo di storia e geografia
•	 Cartelloni murali
•	 Mega lapbook
•	 Testo semplificato cartaceo

•	 Materiali digitali online: audiolibro, videolezioni 
in PowerPoint, esercizi in formato digitale e ma-
teriali per la LIM, versione digitale scaricabile in 
PDF, libro sfogliabile interattivo, testi semplifi-
cati per DSA e BES

Ambito antropologico

Classe quarta
Codice adozionale 97888·8388·4634
•	 Storia, 144 pagine
•	 Geografia, 144 pagine
•	 Esercizi casa-scuola, 48 pagine

•	 Atlante storico-geografico 4a-5a, 84 pagine 
(maggiori informazioni a pag. 17)

Tutti i fascicoli sono acquistabili singolarmente.
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Sussidiario semplice

Sono versioni semplificate che presentano una perfetta corrispondenza 
delle pagine con il sussidiario. Si possono anche adottare come testo mi-
nisteriale: in tal caso vengono forniti insieme agli allegati del sussidiario.

scolastico

Classe quarta
Codice adozionale 
97888·8388·4641
•	 Matematica (184 pagine)
•	 Scienze (96 pagine)
•	 Esercizi casa-scuola 

(48 pagine)

Tutti i fascicoli sono acqui-
stabili singolarmente.

Materiale fornito gratuitamente all’insegnante
•	 Guide al testo di matematica e scienze
•	 Cartelloni murali
•	 Mega lapbook
•	 Testo semplificato cartaceo

•	 Materiali digitali online: audiolibro, esercizi in 
formato digitale e materiali per la LIM, versione 
digitale scaricabile in PDF, libro sfogliabile inte-
rattivo, testi semplificati per DSA e BES

Ambito scientifico

Storia - 144 pagine, € 8,00
Classe 4a - ISBN 97888·8388·4672
Classe 5a - ISBN 97888·8388·4719

Geografia - 144 pagine, € 8,00
Classe 4a - ISBN 97888·8388·4689
Classe 5a - ISBN 97888·8388·4726

Matematica - 184 pagine, € 9,00
Classe 4a - ISBN 97888·8388·4696
Classe 5a - ISBN 97888·8388·4733

Scienze - 96 pagine, € 7,00
Classe 4a - ISBN 97888·8388·4702
Classe 5a - ISBN 97888·8388·4740

Classe quinta
Codice adozionale 
97888·8388·4665
•	 Matematica (184 pagine)
•	 Scienze (96 pagine)
•	 Esercizi casa-scuola 

(48 pagine) NOVITà

Tutti i fascicoli sono acqui-
stabili singolarmente.
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Testi di narrativa forniti gratuitamente 
all’insegnante in quarta e quinta

Parole preziose

scolastico

Sussidiario dei linguaggi per il biennio della scuola primaria
Il progetto presenta un percorso linguistico mirato allo sviluppo delle competenze previste dalle indicazioni 
Nazionali per il Curricolo. Ampio spazio è riservato alle competenze europee, alle quali è dedicato un ampio 
settore con letture che le approfondiscono e stimolano nell’alunno una riflessione sul loro utilizzo.

Materiale fornito gratuitamente all’insegnante
•	 Guida al testo con allegato CD interattivo comprendente testi sfogliabili per DSA e BES
•	 Cartelloni murali
•	 Testo di narrativa Viva i libri in quarta e Il ritorno di Giò in quinta (vedi a pag. 27)
•	 Testo semplificato in formato cartaceo e digitale (vedi a pag. 20)
•	 Materiali digitali on-line

Classe quarta
Codice adozionale 97888·8388·4375
•	 Sussidiario dei linguaggi, 224 pagine
•	 Riflessione linguistica, 144 pagine
•	 Quaderno operativo, 128 pagine
•	 Esercizi casa-scuola, 48 pagine NOVITà

Classe quinta
Codice adozionale 97888·8388·4382
•	 Sussidiario dei linguaggi, 224 pagine
•	 Riflessione linguistica, 144 pagine

•	 Quaderno operativo, 128 pagine
•	 Esercizi casa-scuola, 48 pagine NOVITà

Per le classi 4a e 5a:
•	 Arte e immagine, 80 pagine
•	 Regole di grammatica, 40 pagine
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Nel nostro sito è possibile trovare i riferimenti dei nostri rappresentanti 
editoriali nel territorio nazionale.
Gli utenti che risiedono nelle province coperte da un rappresentante 
devono acquistare i nostri testi rivolgendosi direttamente a lui, o nelle li-
brerie da lui rifornite.

Nel nostro shop on-line è possibile acquistare, fino ad esaurimento scorte, 
anche testi che non sono più in produzione.

Nello shop Tredieci e su Google Libri è possibile sfogliare virtualmente 
alcune pagine di buona parte dei nostri testi in commercio.

Legenda
•	 In arancio: codice isbn dell’e-

dizione del testo in formato 
cartaceo.

•	  In grigio: codice isbn dell’e-
dizione del testo in formato 
ebook (se disponibile).

Parascolastico
in vacanza! ���������������������������������������������������������������� 9

estate con Dido e Dado ���������������������������������������������������������������9
in vacanza con tobi e tari ���������������������������������������������������������10
si va in prima media ������������������������������������������������������������������10
trallallà ����������������������������������������������������������������������������������������� 11
Un ponte verso la media ����������������������������������������������������������� 11

QUaDerni operativi �������������������������������������������� 12
punto in alto ��������������������������������������������������������������������������������12
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GUiDe DiDatticHe �������������������������������������������������� 21
traguardo competenze ��������������������������������������������������������������21
orizzonti della scuola primaria ������������������������������������������������22
scuola dell'infanzia ��������������������������������������������������������������������22
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In vacanza!

quaderni per le vacanze

Estate con Dido e Dado

La novità Tredieci 2019-2020 per i compiti delle vacanze!
Nei fascicoli di prima e seconda, gli esercizi di ripasso sono presentati in sei unità, in ognuna delle quali un 
simpatico animaletto fa da guida. Ogni unità comprende tutte le discipline scolastiche in modo che l’alunno 
possa completare il quaderno passo dopo passo.
In allegato gratuito un testo di narrativa Tredieci in edizione economica. 
Nei fascicoli di terza e quarta, gli esercizi di italiano e matematica sono presentati in due fascicoli separati e 
acquistabili singolarmente. Nei due fascicoli di italiano è incluso un testo di narrativa inedito.

Classi 1a e 2a: 112 pagine a colori, € 5,60
Classe 1a - ISBN 97888·8388·4795. Allegato: Il piccolo usignolo speciale (vedi p. 25)
Classe 2a - ISBN 97888·8388·4801. Allegato: Il Grande Concerto d’Estate (vedi p. 25)

Classi 3a e 4a:
Classe 3a, italiano: 80 pagine a colori, € 3,30 - ISBN 97888·8388·4962 NOVITà
Classe 3a, matematica: 72 pagine a colori, € 3,20 - ISBN 97888·8388·4979 NOVITà
Classe 4a, italiano: 80 pagine a colori, € 3,30 - ISBN 97888·8388·4986 NOVITà
Classe 4a, matematica: 72 pagine a colori, € 3,20 - ISBN 97888·8388·4993 NOVITà
In caso di acquisto della coppia italiano + matematica il prezzo è di € 6,00.

novitànovità
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quaderni per le vacanze

In vacanza con Tobi e Tari
Contiene esercizi di italiano, storia, geografia, 
matematica, scienze.
In allegato gratuito un testo di narrativa Tre-
dieci in edizione economica.

112 pagine a colori, € 5,50
Classe 1a - ISBN 97888·8388·3620
Classe 2a - ISBN 97888·8388·3637
Classe 3a - ISBN 97888·8388·3644
Classe 4a - ISBN 97888·8388·3651

Ritagliando le alette delle copertine dei libri di prima e seconda è possibile costruire rispettivamente la cuccia e il parco 
giochi di Tobi e Tari.

il testo è suddiviso in due sezioni, lingua italiana e matematica; propo-
ne un percorso di allenamento/potenziamento utilizzabile come eser-
citazione estiva per l’ingresso nella scuola secondaria di primo grado�
Alla fine di ogni sezione vengono proposti dei quesiti strutturati 
come prove d’ingresso alla scuola media� contiene 
un racconto lungo, e il lavoro operativo è supportato 
da un allegato che sintetizza le fondamentali regole di 
matematica e grammatica affrontate nella scuola pri-
maria�
in allegato gratuito il fascicolo con le regole di gram-
matica e matematica; con un euro in più si può avere 
anche un testo di narrativa�

128 pagine a 2 colori, € 5,60
Classe 5a - ISBN 97888·8388·4344

Si va in prima media
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quaderni per le vacanze

Un ponte verso la media contiene esercizi di italiano, storia, 
geografia, matematica e scienze. Viene fornito con un libro 
di narrativa in allegato gratuito.

112 pagine a 2 colori, € 5,50
Classe 5a - ISBN 97888·8388·3668

Un ponte verso la media

Testo
di narrativa 

Tredieci

quaderni per le vacanze

Trallallà

I volumi della serie contengono tante pagine di esercizi di italiano, storia, geografia, arte e immagine, ma-
tematica e scienze. Al termine di ogni volume è contenuto un testo completo di narrativa inedito di Grazia 
Mauri; in allegato gratuito viene inoltre fornito un secondo testo di narrativa Tredieci.

128 pagine a colori, € 6,30
Classe 1a - ISBN 97888·8388·4191. Allegati: Voglia di emergere + La pecorella Lella (vedi pag. 24)
Classe 2a - ISBN 97888·8388·4207. Allegati: Io sono, tu eri... + La vera storia di Tobi e Tari (vedi pag. 25)
Classe 3a - ISBN 97888·8388·4214. Allegati: Che storia la mia storia + Ragazzi nella preistoria (vedi pag. 28)
Classe 4a - ISBN 97888·8388·4221. Allegati: Nel segno di Sesh + Il suono delle stelle (vedi pag. 27)
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quaderni operativi

Evviva

Italiano: 96 pagine a 2 colori, € 4,90
Classe 1a - ISBN 97888·8388·3958
Classe 2a - ISBN 97888·8388·3965
Classe 3a - ISBN 97888·8388·3972
Classe 4a - ISBN 97888·8388·3989
Classe 5a - ISBN 97888·8388·3996

Matematica: 96 pagine a 2 colori, € 4,90
Classe 1a - ISBN 97888·8388·4290
Classe 2a - ISBN 97888·8388·4306
Classe 3a - ISBN 97888·8388·4313
Classe 4a - ISBN 97888·8388·4320 NOVITà
Il volume di quinta sarà pubblicato prossimamente.

Quaderni operativi

Italiano: 128 pagine a 2 colori, € 5,50
Classe 1a - ISBN 97888·8388·1688
Classe 2a - ISBN 97888·8388·1695
Classe 3a - ISBN 97888·8388·1701
Classe 4a - ISBN 97888·8388·1916
Classe 5a - ISBN 97888·8388·1923

Matematica: 128 pagine a 2 colori, € 5,50
Classe 1a - ISBN 97888·8388·1718
Classe 2a - ISBN 97888·8388·1725
Classe 3a - ISBN 97888·8388·1732
Classe 4a - ISBN 97888·8388·1930
Classe 5a - ISBN 97888·8388·1947

Tante schede riferite alle principali materie di studio, usabili anche per ripassare durante le vacanze estive.

Capisco

quaderni operativi

Punto in alto

Italiano
96 pagine a 2 colori, € 4,40
Cl. 1a - ISBN 97888·8388·1992
Cl. 4a - ISBN 97888·8388·2098
Cl. 5a - ISBN 97888·8388·2104
Classi 2a, 3a esaurite

Matematica
80 pagine a 2 colori, € 3,80
Cl. 1a - ISBN 97888·8388·1985
Cl. 3a - ISBN 97888·8388·2050
Cl. 4a - ISBN 97888·8388·2067
Cl. 5a - ISBN 97888·8388·2074
Classe 2a esaurita

Serie disponibile fino ad esaurimento scorte.
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Ortografando
Un testo facile e divertente 
che, attraverso storielle af-
fascinanti, guida gli alunni a 
riconoscere le difficoltà orto-
grafiche e a scrivere corretta-
mente. 
80 pagine in bianco e nero,
€ 4,00 
ISBN 97888·8388·1008

Primi passi 
nella lingua italiana
Guida in modo semplice i 
primi passi di coloro che non 
conoscono la nostra lingua 
in modo che possano entrare 
gradualmente a esplorare 
l’italiano.
80 pagine a 2 colori, € 4,00
ISBN 97888·8388·0803

Italiano
Copertina blu
80 pagine a 2 colori, € 3,70
Classe 1a - ISBN 97888·8388·0674
Classe 4a - ISBN 97888·8388·0988
Classi 2a, 3a, 5a esaurite

Matematica
Copertina rossa
64 pagine a 2 colori, € 3,30
Classe 1a - ISBN 97888·8388·0681
Classe 3a - ISBN 97888·8388·0766
Classe 4a - ISBN 97888·8388·0971
Classe 5a - ISBN 97888·8388·0902
Classe 2a esaurita

Storia, geografia, conv. civile
Copertina gialla
64 pag. a 2 colori, € 3,30
Classe 1a - ISBN 97888·8388·0759
Classe 2a - ISBN 97888·8388·0841
80 pag. a 2 colori, € 3,70
Classe 3a - ISBN 97888·8388·0919
Classe 5a - ISBN 97888·8388·1473
Classe 4a esaurita

Educazione all’immagine
Copertina fucsia
64 pagine a 2 colori, € 4,20
Classe 1a - ISBN 97888·8388·0704
Classi 2a, 3a esaurite

Scienze
Copertina verde
64 pagine a 2 colori, € 3,30
Classe 4a - ISBN 97888·8388·0889
Classe 5a - ISBN 97888·8388·1053
Classi 1a, 2a, 3a esaurite

Pronti... via!
Serie disponibile fino ad esaurimento scorte.

quaderni operativi

I signori di Numerilandia
Questo percorso si propone, utilizzando un simpatico racconto e una raccol-
ta di schede strutturate, di fornire un’esperienza piacevole che permetta agli 
alunni di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica.
Per quanto riguarda l’apprendimento dei numeri da zero a venti si è cercato di 
stabilire un collegamento che promuovesse l’associazione tra le dieci cifre (0 
- 9) e la loro rappresentazione grafica. Le illustrazioni richiamano personaggi 
divertenti e bizzarri inseriti in contesti vicini all’esperienza dei bambini.
Con questo lavoro si vuole offrire agli alunni l’occasione per la creazione di si-
tuazioni coinvolgenti dal punto di vista emotivo, intellettivo e dell’attenzione, 
in modo da servire da stimolo sia per una partecipazione attiva degli stessi sia 
per la promozione della motivazione alla competenza.

Classe 1a: 128 pagine a 2 colori, € 5,50 - ISBN 97888·8388·2845
Classe 2a: 112 pagine a 2 colori, € 5,50 - ISBN 97888·8388·2852

quaderni operativi
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Linguaggi, per il biennio
Eserciziari di italiano per gli alunni del quarto 
e quinto anno della scuola primaria.
Vengono forniti gratuitamente agli alunni che 
hanno in adozione i sussidiari Tredieci.
64 pagine a 2 colori, € 3,00
Classe 4a - ISBN 97888·8388·3316
Classe 5a - ISBN 97888·8388·3323

Discipline, per il biennio
Eserciziari per gli alunni di quarta e quinta. 

Vengono forniti gratuitamente agli alunni che 
hanno in adozione i sussidiari Tredieci. 

Area antropologica, 48 pagg. a 2 colori, € 2,30
Classe 4a - ISBN 97888·8388·4429

NOVITà Classe 5a - ISBN 97888·8388·4436
Area scientifica, 48 pagg. a 2 colori, € 2,30

Classe 4a - ISBN 97888·8388·4443
NOVITà Classe 5a - ISBN 97888·8388·4450

quaderni operativi

Esercizi casa-scuola
Italiano 1a: gioco con le lettere
Eserciziario di italiano per gli alunni di classe 
prima della scuola primaria.
64 pagine a colori, € 3,00
ISBN 97888·8388·3392

Matematica 1a: gioco con i numeri
Eserciziario di matematica per gli alunni di 

classe prima della scuola primaria.
48 pagine a colori, € 3,00

ISBN 97888·8388·3408

Quaderno operativo di educazione all’imma-
gine. Il percorso si snoda attraverso due mo-
menti fondamentali: l’osservazione e la lettura 
dell’opera d’arte con la presentazione di alcuni 
artisti illustri; l’avvio al disegno; la sperimenta-
zione di alcune tecniche di coloritura.

32 pagine a colori, € 2,30
Classe 4a - ISBN 97888·8388·3330
Classe 5a - ISBN 97888·8388·3347

Osservo, disegno, dipingo
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Parole in volo: il dizionario dei bambini
Questo dizionario risponde ad una logica precisa: avviare gli alunni alla 
conoscenza e uso del dizionario fin dalle prime classi, attraverso l’offerta di 
uno strumento di facile consultazione, avvincente, molto illustrato.
Si rivolge ai bambini di prima e seconda elementare, ma può servire be-
nissimo anche in terza. All’interno vi si trova un ampio numero di parole 
molte delle quali corredate da disegni chiari e immediati. Numerose tavole 
a colori danno la possibilità di conoscere ed imparare famiglie di parole (ad 
es. animali, fiori ecc.). Le parole illustrate hanno anche la traduzione in in-
glese in modo da avviare in modo giocoso e semplice all’arricchimento del 
dizionario di questa lingua.
Per le sue caratteristiche di immediatezza e semplicità il dizionario si rivela 
adatto anche ad alunni che hanno difficoltà di apprendimento o ad alunni 
stranieri che si avvicinano per la prima volta alla lingua italiana.

336 pagine a colori, € 14,80
ISBN 97888·8388·2814

quaderni operativi

Leggo racconto scrivo
Quaderno di lettura, comprensione, produzione del 
testo, racconti per dare voce alle emozioni; proposte 
operative, per gestire le emozioni e scrivere in modo 
espressivo.

Classe 4a - 64 pagine a colori, € 4,40
ISBN 97888·8388·2395
Classe 5a - 96 pagine a colori, € 4,90
ISBN 97888·8388·2401
Classe 4a-5a - 104 pagine a colori, € 6,50
ISBN 97888·8388·1749

Coding: nuovi scenari
In questi anni la ricerca educativa fa sempre più spesso riferimento al pensiero 
computazionale, cioè a un processo logico creativo che consente di scomporre un 
problema complesso in singoli step: il coding è uno strumento per svilupparlo, e ci 
consente di passare da un’idea al procedimento per realizzarla.
La scuola sta sempre più assumendo il compito di insegnare ai bambini questo 
procedimento attivando processi mentali che consentano di pianificare strategie, 
di risolvere problemi di varia natura attraverso metodi e strumenti specifici. 
Il presente lavoro vuole offrire l’opportunità di avere un quadro generale delle ri-
sorse più qualificate che attualmente la rete offre. Propone alcune attività di base 
che si svolgono anche solo con lo strumento cartaceo per introdurre nella didattica 
quotidiana lo sviluppo del pensiero computazionale.

48 pagine a colori, € 4,40 - ISBN 97888·8388·4474



16

quaderni operativi

Traguardo Invalsi

Italiano
80 pagine a 2 colori, € 3,90
In allegato il testo della prova ministeriale 
dell’anno scolastico 2017/18.
Classe 2a - ISBN 97888·8388·3590
Classe 5a - ISBN 97888·8388·3613

Matematica
80 pagine a 2 colori, € 3,90

In allegato il testo della prova ministeriale 
dell’anno scolastico 2017/18.

Classe 2a - ISBN 97888·8388·3583
Classe 5a - ISBN 97888·8388·3606

Quaderni operativi per la preparazione alle prove Invalsi, disponibili fino ad esaurimento scorte.
I testi di matematica terminano con due simulazioni corredate da griglie di autocorrezione per lo studente.
La guida per l’insegnante, contenente tutte le risposte e le griglie per facilitare la correzione delle risposte 
scelte dagli studenti, viene fornita in omaggio agli insegnanti che adottano il testo per la classe.
N.B.: una nuova serie di quaderni operativi su questo tema sarà pubblicata a fine agosto 2020.

quaderni operativi

Inglese
Contiene esercizi di preparazione alla prova Invalsi di inglese della 
quinta primaria, strutturati in base alle indicazioni ufficiali Invalsi del 
9 novembre 2017.
La guida per l’insegnante con le risposte, le griglie per la tabulazio-
ne dei risultati, e il CD con le parti di ascolto delle prove viene for-
nita in omaggio agli insegnanti che adottano il testo per la classe.

Classe 5a - 48 pagine a 2 colori, € 3,30
ISBN 97888·8388·4276
Guida di classe 5a - 36 pagine in b/n + CD, € 6,20
ISBN 97888·8388·4283
Acquisto combinato quaderno + guida: € 8,50

English Hooray
Questa serie di eserciziari di lingua inglese, da utilizzare sia 
a scuola che a casa, nasce come approfondimento del lessico 
e delle strutture grammaticali generalmente presentate nel-
le classi della scuola primaria.
Ogni testo offre esercizi di varia tipologia, graduali e accatti-
vanti, che forniscono di volta in volta un breve ripasso della 
regola o dell’argomento affrontato.

64 pagine a colori, € 5,30

Classe 3a - ISBN 97888·8388·2418
Classe 4a - ISBN 97888·8388·2760
Classe 5a - ISBN 97888·8388·2777
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Testi vari

Pronto? 
Regole di grammatica
Prontuario di grammatica per 
le classi terza, quarta e quinta 
della scuola primaria. Viene 
fornito come allegato gratui-
to al sussidiario dei linguaggi 
Tredieci.
32 pagine a 2 colori, € 2,30
ISBN 97888·8388·4467

Amica zebra
Quaderno con giochi di pre-
grafismo, di italiano e mate-
matica. Viene dato in omaggio 
agli alunni che hanno in uso 
il testo ministeriale Vieni con 
noi in classe prima.
48 pagine a colori, € 4,00
ISBN 97888·8388·4825

LIM
La lavagna magica
Quaderno-guida per un pri-
mo approccio alla Lavagna 
Interattiva.
Contiene indicazioni sull’uso 
didattico dello strumento.
48 pagine a colori, € 5,50
ISBN 97888·8388·1756

Nello spazio 
e nel tempo
L’atlante storico-geografico 
allegato al sussidiario delle 
discipline è acquistabile sin-
golarmente.
84 pagine a colori, € 5,00
ISBN 97888·8388·3743

Dallo stampato
al corsivo
Un fascicolo che guida in 
modo semplice e graduale il 
passaggio dallo stampato al 
corsivo lasciando agli inse-
gnanti la libertà di scegliere il 
periodo in cui avviarlo.
32 pagine a 2 colori, € 2,00
ISBN 97888·8388·3415

Una delle decisioni che l’insegnante deve prendere in classe prima, consiste nell’introdurre 
i vari tipi di carattere di scrittura, in particolar modo il passaggio dallo stampato al corsivo; 
alcuni insegnanti iniziano presto con il corsivo, altri lo fanno verso la fine dell’anno, altri 
ancora lo rinviano alla classe seconda o non lo usano affatto.
Il presente fascicolo è separato dal resto del progetto per rispettare i tempi e le scelte degli 
insegnanti che potranno utilizzarlo nel momento più consono alle proprie esigenze didatti-
che, eventualmente anche in classe seconda.

Lorenzo Taffarel

daLLo sTampaTo
al corsivo

quaderni operativi

Fiabe e favole nella 
scuola dell'infanzia 
e primaria
Il testo è destinato a inse-
gnanti di scuola materna ed 
elementare che hanno a che 
fare con la fiaba e la favola.
64 pagine in b/n, € 5,00
ISBN 97888·8388·2432

quaderni operativi

Il filo rosso: laborato-
rio di arte-storia dalla 
preistoria a Roma
Un lungo viaggio nella storia 
antica attraverso la conoscen-
za delle opere d’arte prodotte 
dall’uomo.
48 pagine a colori, € 4,00
ISBN 97888·8388·1398

Le fiabe che insegnano 
l’ortografia
Una serie di fiabe introduce 
le difficoltà ortografiche ed 
i suoni difficili ancorandoli 
all’universo emotivo dei bam-
bini.
96 pagine a colori, € 6,00
ISBN 97888·8388·1527
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Musica!

Canzoni per imparare le tabelline, con testi di Arturo Buzzat e Rita Musumeci mu-
sicati dalla Scuola Comunale di Musica “Antonio Miari” di Belluno, dipartimento 
provinciale del Conservatorio di Vicenza.
Allegato al testo un CD con le canzoni e le rispettive basi musicali.
24 pagine a due colori + CD, € 12,00
ISBN 97888·8388·2296

Ecco a voi un libretto fatto apposta per cantare, divertirsi e, intanto, perchè no? 
Imparare un po’ di storia. È una storia vista in modo un po’ divertente, adatta ad 
essere cantata in coro ridendo sull’Homo Habilis che diviene Homo Erectus e poi 
Homo Sapiens e infine... Homo Super; oppure su Nerone che vinceva il festival 
della canzone...
Allegato al testo un CD con le canzoni e le rispettive basi musicali.
24 pagine a due colori + CD, € 12,00
ISBN 97888·8388·2302

Orecchiabile
Quaderno per l'avvio all'educazione 
musicale nella scuola primaria.

Quaderno primo:
48 pagine a 2 colori, € 5,00
ISBN 97888·8388·3231

Guida per l’insegnante:
100 pagine a 2 colori + CD, € 13,00
Nella guida è incluso l’intero quaderno 
primo e il CD con l’itinerario di rumori 
e canzoni.
ISBN 97888·8388·3224

musica

Canto la storia

Tabelline in canto
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Proposta di canzoni con testi facili, divertenti, pregnanti dal punto di vi-
sta educativo. Le melodie si estendono nell’ambito naturale della voce dei 
bambini con una ritmica facile ma ben precisa e andamenti di tempo non 
troppo veloci.
Le canzoni sono arrangiate e cantate con buon gusto e registrate nell’ap-
posito CD. Ogni canzone è registrata due volte: la prima volta è cantata e 
suonata, la seconda è solo suonata e serve da base per i bambini. 
80 pagine in bianco e nero + CD, € 12,00
ISBN 97888·8388·1541

Cartellina “Un anno in musica”
1 quaderno + 1 CD + 10 copie di Per cantare, € 19,00

ISBN 97888·8388·1909

Un anno in musica
64 pagg. a 2 col. + CD, € 12,00

ISBN 97888·8388·1886

Per cantare
16 pagg. a 2 colori, € 1,00

ISBN 97888·8388·1893

Guida didattica musicale
Insegnamento della musica nella 
scuola primaria: guida, quaderno 

operativo, testi delle canzoni.
184 pagg. a 2 colori + 2 CD

€ 24,00
ISBN 97888·8388·1404

Lo sforzo principale nel pensare questo percorso è stato il non perdere di vista il destinatario del lavoro: un inse-
gnante motivato, ma non in possesso di una specifica preparazione musicale, che si rivolge a bambini al di sotto 
dei dieci anni. Per questo tutta l’impostazione ruota attorno ad alcuni cardini fondamentali: la semplificazione 
dei termini usati, la gradualità delle proposte, la preferenza verso l’essenziale evitando il superfluo, la necessità 
di fornire continui spunti operativi sostenuti da supporti esemplificativi.
Il quaderno nasce quindi con l’intento di fornire le istruzioni operative affinché l’insegnante possa agire au-
tonomamente raccogliendo le esperienze ritenute più significative e facilmente realizzabili già proposte nella 
precedente guida didattica In viaggio verso la musica.

In viaggio verso la musica

musica

Cantiamo sottovoce



20

guide didattiche

Testi per DSA-BES
Testi scolastici semplificati

quaderni operativi

libro di lettura semplice
Vieni con noi: 184 pagine a colori, € 15,00
Classe 3a - ISBN 97888·8388·3910 NOVITà

Quante meraviglie: 224 pagine a colori, € 15,00
Classe 4a - ISBN 97888·8388·3910
Classe 5a - ISBN 97888·8388·3927

Parole preziose: 224 pagine a colori, € 15,00
Classe 4a - ISBN 97888·8388·4405
Classe 5a - ISBN 97888·8388·4412

sussidiario semplice: le meraviglie del sapere
Storia, geografia, cittadinanza
192 pagine a colori, € 10,00
Classe 4a - ISBN 97888·8388·3934
Classe 5a - ISBN 97888·8388·4177

Scienze e matematica
160 pagine a colori, € 10,00
Classe 4a - ISBN 97888·8388·3941
Classe 5a - ISBN 97888·8388·4184

Batti il cinque alla grammatica
Questo “libro compensativo” è nato dal lavoro svolto quotidianamente con i bambini 
e dal desiderio di aiutarli a diventare autonomi nell’analisi grammaticale.
Le pagine sono state pensate per un apprendimento in visual learning che privi-
legi quindi la memoria visiva, poiché l’alunno con DSA punta spesso sull’uso di 
un canale visivo per compensare il suo disturbo. Inoltre, la presentazione dei vari 
“strumenti” è stata impostata il più rispondente possibile all’esigenza di una co-
gnizione situata, perché il bambino possa avvertire di imparare qualcosa che non 
sia slegato dalla propria esperienza, ma che lo senta impegnato in un contesto di 
uso quotidiano.
Il libro è stato preparato per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento, ma 
può essere un ottimo supporto di studio per tutti i ragazzi.

48 pagine a colori, € 7,50 - ISBN 97888·8388·4535

Si tratta di testi che semplificano i sussidiari dei linguaggi e delle discipline preparati per le classi indicate.
La parte testuale è ridotta e semplificata, e viene usato un font ad alta leggibilità.
Sono disponibili anche i testi semplificati del sussidiario Passo dopo passo nelle discipline (vedi a pag. 6).

novità
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Guide didattiche
Traguardo competenze

Italiano
Classe 1a - 248 pagine a 2 colori, € 19,00
ISBN 97888·8388·4900  ISBN 97888·8388·4016

Classe 2a - 264 pagine a 2 colori, € 19,00
ISBN 97888·8388·3507  ISBN 97888·8388·4023

Classe 3a - 288 pagine a 2 colori, € 19,00
ISBN 97888·8388·3781  ISBN 97888·8388·4030

Classe 4a - 288 pagine a 2 colori, € 19,00
ISBN 97888·8388·4252  ISBN 97888·8388·4047

Classe 5a - 288 pagine a 2 colori, € 19,00
ISBN 97888·8388·3514  ISBN 97888·8388·4054

Matematica
Classe 1a - 192 pagine a 2 colori + CD, € 24,00
ISBN 97888·8388·3064  ISBN 97888·8388·4061

Classe 2a - 200 pagine a 2 colori, € 18,00
ISBN 97888·8388·3491  ISBN 97888·8388·4078

Classe 3a - 214 pagine a 2 colori, € 18,00
ISBN 97888·8388·3798  ISBN 97888·8388·4085

Classe 4a - 208 pagine a 2 colori, € 18,00
ISBN 97888·8388·3804  ISBN 97888·8388·4092

Classe 5a - 240 pagine a 2 colori, € 18,00
ISBN 97888·8388·3521  ISBN 97888·8388·4108

Nuova serie di guide che segue le In-
dicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’i-
struzione.
In allegato al testo di prima di mate-
matica è allegato un cd con canzoni di 
grammatica e matematica realizzato in 
collaborazione con Mela Music.

 I testi sono disponibili anche in for-
mato digitale sfogliabile in esclusiva nello 
shop Tredieci, al prezzo di 10 euro cadau-
no.

guide didattiche

Storia, geografia, cittadinanza
Classe 4a - 240 pagine a due colori, € 19,00
ISBN 97888·8388·4238      ISBN 97888·8388·1459

Classe 5a - 224 pagine a due colori, € 19,00
ISBN 97888·8388·4528      ISBN 97888·8388·1466

Guida al potenziamento DSA e BES
Un percorso di apprendimento graduato della letto-

scrittura per favorire l’acquisizione in modo parti-
colare per i bambini che presentano delle difficoltà 
denominate DSA, o con bisogni educativi specifici 

(BES).
224 pagine a due colori + CD, € 24,00

ISBN 97888·8388·3088
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Copertina
in allestimento

Orizzonti della scuola primaria
Le guide Orizzonti sono in esaurimento scorte.
Le ultime copie in formato cartaceo sono acquistabili in esclusiva nello shop Tredieci al prezzo di € 10,00.
Sempre in esclusiva nello shop Tredieci è disponibile l’intera serie in formato ebook sfogliabile.

 Italiano - Formato digitale sfogliabile
Classe 1a, € 5,00 - ISBN 97888·8388·1213
Classe 2a, € 5,00 - ISBN 97888·8388·1220
Classe 3a, € 5,00 - ISBN 97888·8388·1237
Classe 4a, € 5,00 - ISBN 97888·8388·1244 
Classe 5a, € 5,00 - ISBN 97888·8388·1251

 Matematica - Formato digitale sfogliabile
Classe 1a, € 5,00 - ISBN 97888·8388·1268
Classe 2a, € 5,00 - ISBN 97888·8388·1275
Classe 3a, € 5,00 - ISBN 97888·8388·1282
Classe 4a, € 5,00 - ISBN 97888·8388·1299
Classe 5a, € 5,00 - ISBN 97888·8388·1305

Dire, fare, creare
Guida per insegnanti il cui contenuto è basato sulle Indica-
zioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione 2007 e 2012.
320 pagine in bianco e nero, € 33,00
ISBN 97888·8388·2821

Magiche scoperte
Quaderno di prelettura, prescrittura e precalcolo. 

120 pagine a colori, € 6,60
ISBN 97888·8388·2838

Scuola dell'Infanzia

L’agenda Tredieci è un diario sobrio e funzionale, adatto alle esigenze di inse-
gnanti ed alunni. Ogni mese inizia con l’incipit di un testo di narrativa Tredieci.
Viene fornita in omaggio agli insegnanti che adottano il ministeriale Tredieci. 

272 pagine a 2 colori, € 5,00 
ISBN 97888·8388·4887

L’agenda

guide didattiche

novità
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Legenda
•	 In arancio: codice ISBN dell’edizione del testo in 

formato cartaceo.
•	  In grigio: codice ISBN dell’edizione del testo 

in formato ebook.
•	 a Nome dell’autore.
•	 i Nome dell’illustratore.
•	 e Fascia d’età consigliata.
•	  Codice ISBN della traduzione in inglese del 

testo in formato ebook. Tra parentesi il titolo del 
testo tradotto e il nome della traduttrice.

•	  Codice ISBN della traduzione in spagnolo 
del testo in formato ebook. Tra parentesi il titolo 
del testo tradotto e il nome della traduttrice.

Info sugli ebook
La collana ebook Tredieci è disponibile nel nostro shop, 
su Amazon, Google Play e iTunes, ad un prezzo che cor-
risponde a circa la metà rispetto al corrispettivo cartaceo.
La narrativa Tredieci disponibile in formato ebook è con-
trassegnata in questo catalogo dal simbolo .

Tredieci presenta un catalogo di testi di narrativa, a tema 
storico e non, rivolti a bambini e ragazzi che frequentano 
la scuola materna, primaria e secondaria di primo grado. 
È possibile acquistare i testi rivolgendosi al proprio rappre-
sentante di zona, o direttamente nello shop Tredieci senza 
alcuna limitazione.
Sempre nello shop sono disponibili anche testi di narrativa 
non presenti in questo catalogo.

senza confini ���������������������������������������������������������� 24
narrativa storica ����������������������������������������������� 28

Narrativa
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Giocando col natale
2014 - 48 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·3262 e 5-7
Anche la pecorella Lella e il pasto-
re Gerolino corrono, inseguendo la 
stella, alla capanna di Gesù Bambino. 
Qui potrai leggere un bel racconto, 
colorare tanti quadretti e costruire 
una capanna di Natale.

a Marco Capretta, Gloria Men
i Marco Capretta

 ISBN 97888·8388·3149

la pecorella lella
2016 - 2a ed., 48 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·1794 e 5-7  
Un giorno Gerolino, il pastore, stava 
portando al pascolo il suo gregge. Ma 
vide in mezzo al prato una pecorella 
che non era sua...
TESTO IN MAIUSCOLO. L’ebook pre-
senta anche il testo in minuscolo.
ai Marco Capretta

 ISBN 97888·8388·2548

 ISBN 97888·8388·2234

le uova di tasso bislacco
2017 - 48 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·4245 e 5-7
Tasso Bislacco ogni giorno in cucina si 
diverte a sperimentare le più strambe 
ricette. Il suo ingrediente preferito? 
Le uova, che andava a raccogliere 
ogni mattina nel vicino pollaio. Un 
giorno però inciampò, cadde a terra 
e le uova finirono per rompersi, tutte 
eccetto una....

ai Marco Capretta

leprotto pasticciotto e la luna storta
2011 - 48 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·2111 e 5-7
Leprotto Pasticciotto vive in una pic-
cola casetta col papà, la mamma e 
sette fratellini chiamati Pasticcini. Ma 
da un po’ di tempo si comporta in 
modo un po’ strano…
TESTO IN MAIUSCOLO.
a i Marco Capretta

 ISBN 97888·8388·2661

cip trova famiglia e altri racconti
2001 - 64 pagine a colori, € 5,90

 ISBN 97888·8388·0346 e 5-8
Quattro avvincenti quanto delicati 
racconti nel mondo degli animali, che 
vivono sentimenti che rispecchiano 
quelli umani: Cip trova famiglia; Tar-
tarughino corazzato; Molli cerca amici; 
Il ramarro innamorato.

a Alessandra Jesi Soligoni
i G.G. Belfi, P. Dalle Vedove, M. 

Ferracin

Mamma natura insegna
2014 - 48 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·3255 e 5-9
Tanti simpatici animali sono protago-
nisti di storielle curiose. In ogni rac-
conto emerge una morale: insegna-
menti che Mamma Natura dà ai suoi 
figli, rivolti ai bambini per indicare 
loro come comportarsi bene.

a A. Buzzat, R. Musumeci
i Soledad Hale 

 ISBN 97888·8388·3132

Narrativa senza confini
i fantastici 5 sensi
2015 - 32 pagine a colori cadauno, 15x21 cm, € 5,50 e 4-7
vol. 1: gusto  ISBN 97888·8388·3538  ISBN 97888·8388·3828
vol. 4: olfatto  ISBN 97888·8388·3545  ISBN 97888·8388·3835
vol. 3: tatto  ISBN 97888·8388·3552  ISBN 97888·8388·3842
vol. 4: udito  ISBN 97888·8388·3569  ISBN 97888·8388·3859
vol. 5: vista  ISBN 97888·8388·3576  ISBN 97888·8388·3866
Una collana di libri sui cinque sensi; accompagnati da dei simpatici animaletti e dalle loro avventure, 
i bambini conosceranno le potenzialità del proprio corpo in modo simpatico e divertente.

a Mery Ceccato, Jessica Faccinetto, Gloria Men  i Marco Capretta

narrativa 4-8 anni
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il mistero delle macchie scomparse
2014 - 48 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·3033 e 6-8
Il contadino Arturo si accorse che le 
sue mucche erano senza macchie. Lo 
sbigottimento fu totale! Arrivò persi-
no a dipingere le macchie, ma tutto 
fu vano. Delle tracce lo condussero in 
mezzo al bosco...

a i Marco Capretta
 ISBN 97888·8388·3002

 ISBN 97888·8388·2326

filastrocche per sognare
2014 - 48 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·3101 e 6-8
Filastrocche pensate per ogni mo-
mento / per quando sei triste, oppure 
contento. / per quando il papà ha il 
viso imbronciato, / per fare un regalo 
che sia inaspettato.

a Valentina Notturno
i Cecilia Brianese

 ISBN 97888·8388·3118

il Grande concerto d'estate
2014 - 48 pagine a colori, 14x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·2890 e 6-8
È il 21 giugno e tutti i bambini del 
mondo si sono dati appuntamento 
in Piazza San Pietro a Roma per as-
sistere al più grande evento della sta-
gione: il Grande Concerto d’Estate, in 
cui si esibiscono i migliori artisti del 
mondo animale!

a La Maestra Larissa
i Marco Capretta

 ISBN 97888·8388·2944

il piccolo usignolo speciale
2018 - 32 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·4481  e 6-8
A mamma usignolo nacquero due 
bellissimi piccoli. Col tempo però 
uno dei due dimostrò di avere delle 
difficoltà. Ma ecco che gli uccelli del 
bosco si misero con buona volontà ad 
aiutarla. Il suo piccolo sapeva attirare 
su di sé un mare d’amore; era davvero 
speciale.

a Meghi Moschino
i Daniela De Zotti

la principessa e il gigante
2013 - 2a edizione, 32 pagine a colori, € 5,50

 ISBN 97888·8388·1664 e 6-8
Un re e una regina vivono nel loro 
castello con la figlia, una bellissima 
principessa. In una montagna scura 
vive un gigante che a volte scende a 
valle mandando in rovina la gente. La 
principessa decide di sfidarlo...

a Lorenzo Taffarel
i Paola Dalle Vedove

 ISBN 97888·8388·2865

la vera storia di tobi e tari
2018 - 32 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·3675 e 6-7 
Caterina insieme ai genitori si reca 
in un allevamento di cani e sceglie la 
cucciola Tari. La sera successiva Tobi, 
il suo amico del cuore, “evade” dall’al-
levamento e inizia un viaggio avven-
turoso alla sua ricerca.

a Lorenzo Taffarel
i Elisa Bortolotto

 ISBN 97888·8388·3897

narrativa 6-8 anni

le storie di ale
2013 - 64 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,90

 ISBN 97888·8388·2883  e 6-8
Tre storie con protagonisti alati: un 
grillo suonatore di chitarra scatena 
una rivolta tra gli abitanti del prato; 
un colombo di Venezia giunge al fa-
tidico momento di lasciare il nido; 
un’ape viene costretta dall’ape regina 
ad andare a raccogliere il miele. 

a Alessandra Jesi Soligoni
i Aa.Vv.

 ISBN 97888·8388·2951

la rivolta degli animali
2020 - 48 pagine a colori, € 5,50

 ISBN 97888·8388·4771  e 6-8
“Basta inquinare! Stai rovinando la 
terra!”: questo il messaggio che gli 
animali vogliono mandare all’uomo. 
Ma non è facile comunicare con lui!
Allora Gufo Saggio e mamma Orsa 
cercano di far capire agli uomini che 
il loro cammino porta alla rovina. Ma 
loro non vogliono ascoltare e quindi...

a Lorenzo Taffarel
i Tiziana Furlan

novità
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primo giorno di scuola nella foresta
2015 - 2a ed., 48 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·0957 e 6-8
Perché i cuccioli degli animali della 
foresta sono così emozionati? Perché 
il giorno dopo sarà il loro il primo 
giorno di scuola. Ne succederanno di 
tutti i colori, ma alla fine...

a Luigi Dal Cin
i Tiziana Furlan

 ISBN 97888·8388·2616

 ISBN 97888·8388·1954

l'albero delle farfalle
2015 - 64 pagine a colori, 15x21 cm, €  5,50

 ISBN 97888·8388·3484 e 7-9
Il piccolo Giacomo assiste alla morte 
di una farfalla e come per magia in-
contra un grande albero che stabili-
sce per lui un percorso tra le pagine. 
Così riesce a capire quanto sia im-
portante vivere pienamente il tempo 
della propria vita.

a Emanuela Cananzi
i Tiziana Furlan

 ISBN 97888·8388·3811

sotto il cielo di roma
2017 - 48 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·4115 e 8-10
Fabiola è una simpatica gattina nata 
fra i resti di antichi templi romani. Il 
suo spirito d’avventura e la sua at-
trazione per le bellezze della città la 
spingono presto ad affrontare i peri-
coli del traffico urbano e a compiere, 
come una semplice turista, l’esplora-
zione di Roma.

a Alessandra Jesi Soligoni
i Cecilia Brianese

narrativa 6-10 anni

storie dalla a alla z
2011 - 2a ediz., 144 pagg. a colori, 14x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·0230  e 8-10
Un simpatico vecchietto chiamato 
MONDO incontra tanti bambini che 
gli corrono intorno per ascoltare le 
sue innumerevoli storie. Sono sto-
rie che prendono il via dalle lettere 
dell’alfabeto, su cui Mondo, con im-
maginazione, costruisce racconti.

a Alessandra Jesi Soligoni
i Tiziana Furlan

 ISBN 97888·8388·2623

il principe turchino
2009 - 152 pagine a colori, € 7,00

 ISBN 97888·8388·1565 e 8-10
C’era una volta un principe turchi-
no. Ma anche cavalieri scintillanti e, 
naturalmente, una principessa! Sono 
alcuni dei personaggi un racconto 
fantastico con venature fiabesche, di-
vertente e avventuroso, che se legge-
rete con il cuore saprà farvi riflettere e 
un po’ commuovere.

a Alessandro Marchetti 
i Alberta Tessarolo

Gli arcobaleni di carlotta
2017 - 128 pagine a colori, 15x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·4009 e 8-11
La cagnolina Carlotta “racconta” in 
versi venti leggende, una per ogni re-
gione italiana. Un modo diverso per 
fare Storia e Geografia insieme, ma 
anche poesia, per rimanere affasci-
nati del folclore, dei sentimenti, della 
cultura e delle nostre radici.

a Teresa Zaccuri
i Andrea Meneghin

 ISBN 97888·8388·3903

banni tra terra e cielo
2015 - 114 pagine in b/n, 15x21 cm, € 6,00

 ISBN 97888·8388·3439 e 8-11
Banni è un bambino del Popolo della 
Terra affamato di conoscenza e che si 
mette spesso nei guai. Quando riceve 
l’invito del Popolo del Cielo, decide 
di partire iniziando così un’incredibi-
le avventura in un mondo abitato da 
scienziati, studiosi e musicisti.

a Cinzia Capitanio
 ISBN 97888·8388·3187

narrativa 9-14 anni

pinocchio: il canto del mare
2014 - 2a ed., 48 pagine a colori, 15x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·1015 e 6-9
Un nonno costruisce per suo nipote 
un burattino di legno, proprio come 
Pinocchio. Ma il suo Pinocchio non è 
quello che desiderava il nipote, così lo 
abbandona sul davanzale della fine-
stra. Per Pinocchio comincia una serie 
di grandi avventure.

a Luigi Dal Cin
i Alice Lia

 ISBN 97888·8388·2746
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la casa sul piave
2015 - 2a ed., 168 pagine in b/n, 14x21 cm, € 5,90

 ISBN 97888·8388·3279 e 10-14 
In seguito alla disfatta di Caporetto, 
Martina e Tonin salvano paracaduti-
sta italiano che rivela loro un segreto: 
devono assolutamente informare il 
comando italiano della presenza di 
una fabbrica austriaca che produce 
gas venefici.

a Anna Maria Breccia Cipolat
i Francesco Cattani

 ISBN 97888·8388·3163

narrativa 6-10 anni

chi ha rubato l'estate?
2012 - 72 pagine a colori, 14x21 cm, € 6,50

 ISBN 97888·8388·2425 e 9-11 
Volete sapere perché le stagioni sem-
brano impazzite? I protagonisti di 
queste storie sono bambini comuni 
che però sanno individuare strade 
nuove per salvare il pianeta Terra, per 
stare bene con se stessi e con gli altri 
e migliorare il mondo.

a Maria Teresa Martin
i Tiziana Furlan

 ISBN 97888·8388·2739

avventura nello spazio
2018 - 2a ed., 152 pagg. a colori, 14x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·1640 e 9-11 
Immagina di essere trasportato da un 
giorno all’altro in un fantastico viag-
gio verso i pianeti del sistema solare! 
Questo succede a Max: un’esperienza 
mozzafiato, ma la sua vita è appesa a 
un filo che diviene di ora in ora sem-
pre più sottile...

a Marco Mantengoli
i Francesca Marina Costa

 ISBN 97888·8388·2647

il suono delle stelle
2017 - 96 pagine a colori, 15x21 cm, € 6,50

 ISBN 97888·8388·3767 e 9-11
Aurora è una ragazzina sordomuta, 
però dotata di grande sensibilità. Pas-
sa il tempo nel bosco, dove incontra 
Dario. La loro amicizia e l’aiuto di 
una donna eccezionale le permette di 
scoprire, attraverso la musica, sensa-
zioni sconosciute.

a Cinzia Capitanio
i Andrea Meneghin

 ISBN 97888·8388·3873

narrativa 9-14 anni

viva i libri: viaggi nei testi
2018 - 144 pagine a colori, € 7,00

 ISBN 97888·8388·4399  e 9-12
Il bibliotecario Antonio un giorno 
scopre che i libri hanno preso vita e 
si lanciano in viaggi fantasiosi. Anche 
lui entra in questa atmosfera magica 
e si proietta in luoghi e tempi lonta-
ni: e così gli capitano vicende a volte 
paurose, altre divertenti, altre ancora 
mitiche...

a Lorenzo Taffarel
i Andrea Meneghin

l'isola dei pirati
2014 - 2a ed., 160 pagg. a colori, 14x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·3026  e 9-11 
Gli otto ragazzi, protagonisti de 
La valle degli orsi hanno terminato 
la quinta ed il sindaco offre loro la 
possibilità di compiere un viaggio in 
mare, per esplorare le isole dei testi. 
Visitano strane isole, ognuna dedica-
ta ad una tipologia testuale.

a Lorenzo Taffarel
i Andrea Meneghin

 ISBN 97888·8388·2975

la valle degli orsi
2014 - 2a ed., 144 pagg. a colori, 14x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·3019 e 9-11
Una famiglia di circensi giungono in 
un paese noto per la presenza di orsi. 
Carmen partecipa ad un’esperienza di 
gruppo organizzata dal sindaco: otto 
alunni vivono una settimana in un 
maniero pieno di misteri. 
Continua ne “L’isola dei pirati”.
a Lorenzo Taffarel
i Andrea Meneghin

 ISBN 97888·8388·2968

il ritorno di Giò: viaggi nei testi 2
2020 - 96 pagine a colori, € 6,00

 ISBN 97888·8388·4764  e 9-12
Anto e Giò si ritrovano per una nuova 
serie di viaggi nel mondo dei testi.
Egli scopre un nuovo modo di avvi-
cinarsi ai testi: il compito di realtà. 
Questo lo porta a formulare un pro-
getto che  lo catapulta,  insieme a Giò, 
in un viaggio ancora più straordina-
rio: l’avventura della vita.

a Lorenzo Taffarel
i Andrea Meneghin

novità
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Dal big bang all'Homo sapiens
2017 - 48 pagine a colori, 14x21 cm, € 5,50

 ISBN 97888·8388·4269 e 8-10
Questo libro narra l’affascinante storia che ha accompagnato prima la formazione dell’universo, 
poi la nascita della vita in tutte le sue forme, infine l’arrivo dell’uomo sulla terra: un racconto in 
rima, pieno di sorprese e di passaggi divertenti, ma rigoroso e documentato. Gli autori hanno 
arricchito le filastrocche con note scientifiche che tengono conto degli ultimi ritrovamenti ri-
guardanti l’uomo e la sua evoluzione.
Si tratta di un racconto che può affiancare i libri di testo sui quali viene studiata la storia della 
terra e dell’uomo.

a Arturo Buzzat, Rita Musumeci i Paola Dalle Vedove

ako bambino preistorico
2019 - terza edizione, 108 pagine a colori, 15x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·4917 e 8-10 
Quattrocentomila anni fa, in un mondo primitivo, selvaggio ed affascinante, si muove una tri-
bù nomade di uomini preistorici che conosce il segreto del fuoco. Ako, un bambino curioso e 
coraggioso, tornando da una battuta di caccia, conquista il suo posto di cacciatore nella tribù. 
Gli sono accanto personaggi straordinari che, con le loro doti di umanità, suscitano interesse 
e simpatia.

a Agostino Santolin  i Chiara Rossetto
 ISBN 97888·8388·2517

la valle del mammuth
2013 - seconda edizione, 112 pagine a colori, 14x21 cm, € 5,90

 ISBN 97888·8388·0360 e 8-10 
Preistoria: l’uomo molto sapiente è alle prese con i problemi di sopravvivenza: la caccia è sem-
pre più scarsa perché i grandi animali se ne sono andati. Nel Villaggio dei Dirupi i cacciatori-
raccoglitori sono perennemente in lotta con la fame. Tra loro alcuni ragazzi vivono le avventure 
di ogni giorno tra un brivido e un sorriso. 
La comparsa di un mammuth sembra un segno degli dèi. Dalla caccia al grande mammifero 
però nasce una serie di eventi che sconvolgeranno la vita del gruppo. Verranno così a contatto 
con gente che si procura il cibo in un nuovo modo: l’agricoltura è alle porte. 

a Lorenzo Taffarel  i Stefano Zanet
 ISBN 97888·8388·2753

ragazzi nella preistoria
2010 - 112 pagine a colori, 14x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·1671 e 8-10  
Preistoria: l’uomo molto sapiente è alle prese con i problemi di sopravvivenza: caccia, raccolta, 
pericoli di tutti i tipi. Nel villaggio incontriamo personaggi dalla grande umanità, ognuno dei 
quali svolge il proprio ruolo. Tra loro alcuni ragazzi vivono le avventure di ogni giorno tra un 
brivido e un sorriso. Ma l’arrivo di una famiglia di mammut sconvolge la vita del gruppo. I cac-
ciatori vorrebbero ucciderli, ma i bambini si oppongono con ogni mezzo. Chi l’avrà vinta? Solo 
coloro che arriveranno alla parola “fine” potranno scoprirlo.

a Lorenzo Taffarel  i Andrea Meneghin
 ISBN 97888·8388·2678

Narrativa storica

classe terza
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il segreto del nilo
2013 - terza edizione, 144 pagine a colori, 14x21 cm, € 6,50

 ISBN 97888·8388·1657 e 9-12 
L’Egitto è stato conquistato dagli Hyxsos, ma il giovane faraone, con una parte del suo popolo, 
ha trovato rifugio nelle terre del Sud, vicino alle grandi cateratte. Di qui organizza la controffen-
siva per riconquistare il suo regno. Su questo sfondo storico si svolgono le avventurose vicende 
di una famiglia di Egizi: Nef, Tari, Hanoi... e di tanti altri protagonisti umani e non, tra cui uno 
splendido leone. Il Nilo è testimone silenzioso dei fatti umani e naturali ma, quando serve il suo 
intervento, niente può resistere alla sua furia.
La storia prosegue le vicende de “All’ombra della Sfinge” e precede quelle di “Tari regina d’Egitto”.
a Lorenzo Taffarel  i Davide Dal Medico

 ISBN 97888·8388·2531

 ISBN 97888·8388·1978 (The Secret of The Nile, Eugene Yakub)

All'ombra della Sfinge
2009 - seconda edizione, 160 pagine a colori, 14x21 cm, € 6,50

 ISBN 97888·8388·1534 e 9-12
Quale popolo misterioso sta invadendo l’Egitto usando armi terribili e misteriose? La millenaria 
civiltà egizia viene a contatto con una nuova popolazione che giunge da lontano, gli Hyxsos. Lo 
scontro è tremendo e gli Egizi sono costretti a ritirarsi.
Sullo sfondo dell’importante evento storico, si svolgono le vicende di Nef, una ragazza che vie-
ne rapita per essere venduta ad un principe fenicio. Di qui scaturiscono una serie di avventure e 
colpi di scena. Su tutto e tutti incombe l’ombra della Sfinge...

a Lorenzo Taffarel  i Francesca Marina Costa
 ISBN 97888·8388·2524

 ISBN 97888·8388·1510 (In The Shadow of The Sphinx, Eugene Yakub)

tari regina d'egitto
2014 - 144 pagine a colori, 14x21 cm, € 6,50

 ISBN 97888·8388·2906  e 9-12
L’Egitto è diviso tra gli invasori Hyxsos che hanno occupato la parte a nord e il legittimo faraone 
che ha costruito una città nella zona a sud, ai confini con la Nubia. Ma sull’Egitto soffiano venti 
di riconquista e il faraone, insieme ad un gruppo di fedelissimi, sta riorganizzando l’esercito 
per scacciare gli Hyxsos. Cercherà aiuto proprio tra i Nubiani. Tari, Nef, Hanoi, Salid, Ippopotò, 
aiutano il Faraone in questa grande impresa.
La storia chiude la trilogia iniziata con “All’ombra della Sfinge” e “Il segreto del Nilo”.
a Lorenzo Taffarel  i Davide Dal Medico

 ISBN 97888·8388·2982

 ISBN 97888·8388·2333 (Tari the Queen of Egypt, Anna Tomasetto)

classe quarta

per un pugno d'argilla
2019 - seconda edizione, 144 pagine a colori, 15x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·3248 e 9-12 
Quasi cinquemila anni fa nell’attuale Iraq, tra il Tigri e l’Eufrate, una famiglia benestante con 
forti legami con il re e i suoi funzionari, si trova immersa in un mare di guai a causa di alcuni 
imbroglioni che volevano sottrarre loro le ricchezze.
Incomincia così una vicenda che si snoda tra momenti avvolti nell’angoscia e nella tristezza e 
altri invece in cui la giustizia sembra finalmente aver ragione.
Una tavoletta d’argilla, ritrovata ai nostri giorni da un soldato che prestava servizio in Iraq, farà 
da testimone a questa affascinante storia.

a Anna Maria Breccia Cipolat i Francesco Bisaro
 ISBN 97888·8388·3125
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Ma... dov'è finito Ulisse?
2019, seconda edizione - 112 pagine a colori, 15x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·2784 e 9-12
Perché L’Odissea? Perché è Storia. Perché è leggenda. Perché è avventura. Perché è un fantastico 
viaggio nei sentimenti, negli affetti, nei valori, nei vizi e nelle debolezze di un tempo lontanis-
simo ma attualissimo. 
Perché in rima? Perché la rima è ritmo, è musica. E la musica è come valvola di scarico, addol-
cente espressione dell’anima, e... “alleggerisce” tutto. Anche lo studio!
Imparare è anche sorridere, meravigliarsi! È studiare senza accorgersi di farlo!

a Teresa Zaccuri  i Andrea Meneghin
 ISBN 97888·8388·2708 

classe quarta-quinta

Misteri alla locanda etrusca
2010 - 144 pagine a colori, € 7,00

 ISBN 97888·8388·1633 e 9-12
La storia è ambientata tra gli Etruschi, popolo che oltre cinquecento anni prima di Cristo occu-
pava principalmente la zona centrale d’Italia. Ma la potenza militare della nuova civiltà romana, 
che pur da esso aveva acquisito costumi e saperi, premeva ai confini.
Nel racconto si narra di una taverna, situata proprio tra i territori romani ed etruschi, che diventa 
teatro di avvenimenti inspiegabili e misteriosi sui quali dei ragazzi riusciranno a far luce con 
coraggio e lealtà.

a Anna Maria Breccia Cipolat i Davide Dal Medico
 ISBN 97888·8388·2999

lo spirito di elena
2012 - 160 pagine a colori, 14x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·2449 e 9-12
L’archeologo Schliemann, con la mo-
glie Sofia, sta conducendo gli scavi 
che porteranno alla luce le rovine 
della città di Troia. Tra un’avventura e 
l’altra il grande archeologo racconta 
la storia della città. Lo spirito di Elena 
sembra aleggiare su quel gruppo di 
personaggi stupendi...
La storia continua ne ”La tela di Penelope”.
a Lorenzo Taffarel
i Davide Dal Medico

 ISBN 97888·8388·2586

 ISBN 97888·8388·2005

la tela di penelope
2013 - 160 pagine a colori, 14x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·2791 e 9-12
L’archeologo Schliemann, si reca in 
Grecia per effettuare scavi nell’anti-
ca città di Micene. In questo magico 
posto effettua nuovi ritrovamenti e 
scopre tesori che renderanno la sua 
avventura archeologica unica nella 
storia. Tra assalti di banditi e una di-
vertentissima visita ad Atene, si svol-
ge il racconto del viaggio di Ulisse.

a Lorenzo Taffarel
i Davide Dal Medico

 ISBN 97888·8388·2715

 ISBN 97888·8388·2210

Copertina
in allestimento

rea silvia
2020 - 160 pagine a colori, € 7,00

 ISBN 97888·8388·4788 e 9-12
Come avvenne la fondazione di Roma nessuno lo sa di preciso. Nell’antichità, quando già Roma 
era a capo di un grande impero, tre scrittori ne scrissero in modo fantasioso: Virgilio, Tito Livio 
e Dionisio di Alicarnasso.
Le leggende fiorite intorno all’origine di questa città hanno ispirato poeti, pittori e scultori. 
In questo racconto, abbiamo messo al centro della storia Rea Silvia, madre di Romolo e Remo, per 
continuare poi a narrare le vicende dei primi anni di espansione della grande città. Abbiamo cercato 
di evidenziare i rapporti tra le persone, la vita quotidiana del tempo. Ma il vero soggetto è Roma, che 
comincia i primi passi verso un cammino che la porterà a diventare il centro del mondo di allora.

a Lorenzo Taffarel  i Davide Dal Medico

novità
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bambini di aquileia
2011 - seconda edizione, 144 pagine a colori, € 7,00

 ISBN 97888·8388·0094  e 9-12
I protagonisti del racconto vivono, al tempo dell’antica Roma, nei dintorni di Aquileia, la splen-
dida città romana ricca di maestosi edifici e sede di intensi traffici.
Sono ragazzi che, come quelli d’oggi, giocano, studiano, fanno i capricci, hanno dei segreti... A 
loro si unirà un piccolo schiavo sulla cui vera identità saranno gli amici a far luce.
La loro amicizia sarà rinsaldata dalle avventure che correranno insieme svelando misteri e sven-
tando pericoli, sempre con l’aiuto del loro amato cane.

a Anna Maria Breccia Cipolat i Davide Dal Medico
 ISBN 97888·8388·2722

classe quinta

l'elefante di annibale
2017 - 144 pagine a colori, 15x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·3774 e 9-12
Due potenze si fronteggiano sul Mediterraneo: Roma e Cartagine.
Il nemico più implacabile dei Romani è Annibale, il grande generale cartaginese che porta la 
guerra direttamente in Italia. La sua impresa è divenuta leggendaria e altrettanto mitico è il suo 
grande elefante Soro.
Questo è lo sfondo storico entro cui si svolgono le vicende affascinanti, talora divertenti, altre 
ancora pericolose e commoventi, di due gruppi di protagonisti: uno è formato da giovani Car-
taginesi, l’altro da ragazzi Romani.

a Lorenzo Taffarel  i Andrea Meneghin
 ISBN 97888·8388·3880 

ragazzi germani a roma
2012 - 168 pagine a colori, € 7,00

 ISBN 97888·8388·2142 e 9-12
Due fratelli vivono nelle foreste del-
la Germania. I due vengono catturati 
dai Romani e ridotti in schiavitù: la 
ragazzina è condotta a Roma, il fra-
tello avviato all’attività di gladiatore. 
Tra mille avventure i due sognano di 
incontrarsi. La storia continua ne “Il 
barbaro gladiatore”.
a Lorenzo Taffarel
i Davide Dal Medico

 ISBN 97888·8388·2579

 ISBN 97888·8388·3422

 ISBN 97888·8388·2319

il barbaro gladiatore
2010 - 2a ed., 144 pagg. a colori, 14x21 cm, € 7,00

 ISBN 97888·8388·0193 e 9-12
Due fratelli germani sono portati 
schiavi a Roma. Lei presta servizio 
presso una nobile famiglia e si affe-
ziona ai padroni; lui combatte tra i 
gladiatori nel Colosseo. Si ritrovano 
e scappano per tornare nella propria 
terra. La vicenda si svolge tra la ro-
manità ormai in declino.

a Lorenzo Taffarel
i Davide Dal Medico
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 ISBN 97888·8388·1961

la pietra di luce
2001 - 128 pagine a colori, € 6,80

 ISBN 97888·8388·0339 e 10-14
Il Medioevo è un periodo lungo, pieno di storie ed eventi affascinanti. L’autore coglie quattro 
momenti: lo scontro tra Franchi e Longobardi, la vita nei castelli vissuta da un avaro signore, la 
partenza di un cavaliere verso la Crociata, le vicende di un monaco minatore che scopre le radici 
della gioia e della bellezza. Sono molte le sorprese divertenti che ci aspettano, trattate con ritmo, 
poesia, delicatezza, ironia, ma soprattutto con profonda attenzione alle vicende dei personaggi, 
alla loro crescita, alle loro scoperte.

a Luigi Dal Cin   i Silvia Bazzo
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