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REGISTRO DELL’INSEGNANTE
M. BARTOLUCCI
PAG. 36 - F.TO CM 24,5x34
€ 6,00 IVA INCLUSA
ISBN 978-88-472-1724-9

IN 3 COLORI!

Il nuovo REGISTRO DELL’INSEGNANTE Raffaello per la Scuola dell’Infanzia è uno strumento indispensabile 
e completo per organizzare al meglio l’Anno Scolastico.
Aggiornato secondo le ultime disposizioni ministeriali in materia di valutazione, consente di gestire al meglio 
la programmazione mensile e annuale e, nell’ottica di una pratica valutativa ottimale, 
il giudizio globale sul livello di maturazione e apprendimento del bambino.

Registro dell’insegnante 

Uno strumento utile per l’annotazione di riunioni e appuntamenti dell’Anno 
Scolastico in una veste sobria e divertente.

Agenda per gli insegnanti 

Per una scuola più bella !

Concessionario di zona.



novità
Le nuove collane per l’età prescolare Materiale per l’insegnante

Guida + CD-Audio

Recuperare Integrare Sostenere
La Guida Recuperare Integrare Sostenere si divide in tre parti:
Autonomia, abilità e competenze di base senza difficoltà
•  Programmare, accogliere, organizzare / Identità / Autonomie / Competenze
Un anno di scuola... senza difficoltà
•  Le stagioni... e le loro caratteristiche / Scopro l’albero... e le stagioni / Le feste dell’anno / 

Acqua / La mia storia;
Obiettivo Scuola Primaria... senza difficoltà
•  Attività gioco / Giochi fonologici / In caso di sordità... / Prescrittura / Prelettura / Precalcolo 

+ CD-Audio per lavorare con la musica.
Recuperare Integrare Sostenere è una Guida Didattica “speciale” che accompagna concre-
tamente i docenti nella programmazione e nell’attuazione delle attività didattiche, prestan-
do attenzione alla dimensione operativa e proponendo esperienze per il perseguimento di un 
elevato livello di qualità della vita nell’ambiente comunitario, facilitando al massimo il lavoro 
dell’insegnante.

GUIDA RECUPERARE
INTEGRARE SOSTENERE
S. CORTUCCI, M. BARTOLUCCI
PAG. 480 + CD
F.TO CM 23x28,5
€ 39,90
ISBN 978-88-472-1764-5

GUIDA OSSERVARE
VALUTARE DOCUMENTARE
S. CORTUCCI
PAG. 208 + CD-ROM
F.TO CM 21x29,7
€ 24,00
ISBN 978-88-472-1590-0

STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE e GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE scaricabili anche da CD-ROM

IN PIÙ

CON CD-AUDIO

CON CD-ROM

Rivolta agli INSEGNANTI DI SOSTEGNO, agli educatori scolastici ed 
a tutti coloro che si trovano a lavorare, interagire e crescere 

insieme a SOGGETTI AFFETTI DA DIFFICOLTÀ.

Rivolta agli INSEGNANTI DI SOSTEGNO, agli educatori scolastici ed 
a tutti coloro che si trovano a lavorare, interagire e crescere 

insieme a SOGGETTI AFFETTI DA DIFFICOLTÀ.

La Guida Osservare Valutare Documentare privilegia un taglio pratico-operativo per ri-
spondere alla complessità e alla specificità della pratica valutativa nella Scuola dell’Infanzia.
•  Presenta l’impianto organizzativo e curricolare della Scuola dell’Infanzia, esaminando la 

questione della valutazione;
•  affronta gli approcci teorici dei metodi di osservazione del bambino;
•  offre strumenti per l’osservazione, per più tipologie di contesto (questionari, schede osser-

vazione; check-list differenziate per Campo di Esperienza e per età);
•  propone griglie di valutazione per ambiti di competenza, differenziate per età, pensate per 

la valutazione contestualizzata e ad integrazione del documento per il passaggio alla Scuola 
Primaria;

•  presenta i modelli per la stesura dei profili individuali di valutazione;
•  offre un modello completo di documentazione per il passaggio alla Scuola Primaria.

I contrassegni per la Scuola dell’Infanzia hanno disegni 
innovativi e colorati di sei tipologie diverse, ognuna con il 
suo colore (fiabe, cose della natura, giocattoli, animali, mare 
e circo). Realizzati su due supporti di facile utilizzo, carta 
adesiva e stoffa, ogni foglio ha 32 contrassegni.

Guida + CD-Rom

Osservare Valutare Documentare    

Contrassegni

CONTRASSEGNI (32 SOGGETTI A FOGLIO)
• € 4,00 IVA INCLUSA UN FOGLIO DI CARTA ADESIVA
• € 4,00 IVA INCLUSA UN FOGLIO DI STOFFA

...tanti libri per crescere insieme!
scoprili in libreria!

Non ho tempo
L’invito a regalare ai bambini il 
tempo per giocare.

Principessa piccolina
Una fiaba per parlare di 
diversità con i più piccoli.

Il nasone di Pozia
Cosa conta un naso 
grande quando arriva 
l’amore?

Non ci provare
a prendermi in giro!
Per affrontare temi 
come l’insicurezza
e il bullismo.

NOVITA 2014-

Libri d’autore per l’infanzia:
il giusto stimolo per

crescere con la fantasia.

Immagini grandi e luminose catturano lo sguardo del bambino e 
lo guidano alla scoperta di forme, colori, numeri e opposti: una 
collana studiata per favorire, in base agli attuali orientamenti 
psico-pedagogici, i fondamentali apprendimenti dei piu piccoli.

Prof.ssa Flavia Bacchetti - Pedagogista

CONSIGLIATO
A PARTIRE DAI

2 ANNI
COPERTINA CARTONATA MORBIDA

PREZZO € 7,50

I COLORI
ISBN 978-88-472-1969-4

I NUMERI
ISBN 978-88-472-1971-7

GLI OPPOSTI
ISBN 978-88-472-1970-0

LE FORME
ISBN 978-88-472-1968-7

NON CI PROVARE
A PRENDERMI IN GIRO!
PAG. 32 
€ 8,00
ISBN 978-88-472-1763-8

IL NASONE DI POZIA
PAG. 32 
€ 10,00
ISBN 978-88-472-1616-7

PRINCIPESSA
PICCOLINA
PAG. 64 
€ 10,00
ISBN 978-88-472-1842-0

NON HO TEMPO!
PAG. 36 
€ 8,00
ISBN 978-88-472-1938-0
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novità

PROPOSTE LABORATORIALI da visionare,

realizzare, destrutturare e ristrutturare

attorno ai propri bambini.

LAB LIGHT - PROGETTO
LABORATORIALE FUOCO
S. GOLINELLI
PAG. 96
F.TO CM 30,5x24 
RILEGATURA A SPIRALE
€ 17,50
ISBN 978-88-472-2132-1

LAB LIGHT - PROGETTO
LABORATORIALE ACQUA
S. GOLINELLI
PAG. 112
F.TO CM 30,5x24 
RILEGATURA A SPIRALE
€ 18,00
ISBN 978-88-472-2131-4

LAB LIGHT - PROGETTO
LABORATORIALE TERRA
S. GOLINELLI
PAG. 160
F.TO CM 30,5x24 
RILEGATURA A SPIRALE
€ 19,50
ISBN 978-88-472-2129-1 

LAB LIGHT - PROGETTO
LABORATORIALE ARIA
S. GOLINELLI
PAG. 112
F.TO CM 30,5x24 
RILEGATURA A SPIRALE
€ 18,00
ISBN 978-88-472-2130-7 

“I laboratori… un viaggio 
formativo basato sul binario 
dialettico azione-pensiero.”

F. Frabboni, Il laboratorio

La nuova Collana Raffaello Più che si rivolge ai docenti della Scuola dell’Infanzia che amano 
insegnare, ogni volta, in maniera diversa e innovativa, tentando di avvicinare insegnamento 
ed apprendimento – matesi e didassi – creando una programmazione significativa, densa di 
motivazione e, soprattutto, attenta alle dinamiche evolutive dei bambini.

Lab Light

RILEGATURA A SPIRALE
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Quaderni Operativi

novità

Bambini a colori è il nuovo PERCORSO DIDATTICO realizzato per i bambini e gli insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia.
Le ESPERIENZE sono riferite alle seguenti tematiche: a scuola, le stagioni, in festa, i colori, 
il corpo e scopro e creo.
Le attività favoriscono il raggiungimento dei Traguardi per lo sviluppo della competenza dei 
Campi di Esperienza delle Indicazioni Nazionali 2012 e sviluppano, in particolare: la coordina-
zione oculo-manuale; la motricità fine; la categorizzazione; la simbolizzazione.
Nel percorso didattico si trovano, in particolare, pagine dedicate a:
• I diritti dei bambini
• I bambini del mondo
• Mi leggi una storia?
• Il mio scarabocchio creativo: pagine in cui il bambino lascia una traccia tutta sua
• Pagine creative in cartoncino, per le feste, diversificate per età
•  Canzoni a tema nel CD-Audio n. 3 allegato alla Guida Didattica Scuola a Colori (basi scari-

cabili dal sito www.raffaellodigitale.it)

Quaderni Operativi

Bambini a colori

BAMBINI A COLORI 4 ANNI
M. E. GIORDANI, G. CREMONA
PAG. 96 + 16
F.TO CM 26x29,5
€ 9,50
ISBN 978-88-472-2137-6

BAMBINI A COLORI 3 ANNI
M. E. GIORDANI, G. CREMONA
PAG. 80 + 8
F.TO CM 26x29,5
€ 9,00
ISBN 978-88-472-2136-9

SCUOLA A COLORI
C. MAGNOLI, S. MO, A. ULGELMO
COORDINAMENTO M. E. GIORDANI
PAG. 1064 + 4 CD-AUDIO + 1 CD-ROM
F.TO CM 23x28,5
€ 90,00
ISBN 978-88-472-2154-3

BAMBINI A COLORI 5 ANNI
M. E. GIORDANI, G. CREMONA
PAG. 160 + 16 + 16
F.TO CM 26x29,5
€ 10,50
ISBN 978-88-472-2138-3

SPECIALE 5 ANNI

NOVITÀ ESCLUSIVA!

• PAGINE ESPRESSIVE e di LINGUA INGLESE;
•  PAGINE PER LE ABILITÀ E LE COMPETENZE in continuità 
  con la Scuola Primaria;
• DIPLOMA in cartoncino.

•  MINIFASCICOLO di prerequisiti specifici in uscita dalla Scuola 

dell’Infanzia CAPIRE E APPROFONDIRE: percezione visiva - 
attenzione - memoria  - funzioni linguistiche - protocollo linguistico

PER L’INSEGNANTE

Collegamento alla nuova Guida Didattica 
SCUOLA A COLORI:
tante Unità Didattiche; 
drammatizzazioni e animazioni inedite; 
programmazione annuale
• 4 CD-Audio
• 1 CD-Rom
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Quaderni Operativi

I Quaderni Operativi a scuola... CHE STAGIONI! offrono un PERCORSO DIDATTICO crea-
to per realizzare un CURRICOLO ESPLICITO contestualizzato nella SCANSIONE TEMPORALE 
DELLE STAGIONI.
•  Quattro ambiti di apprendimento: in autunno, in inverno, in primavera, in estate.
• Attività didattiche e laboratoriali.
•  3 personaggi animati per le tre età, da costruire, da ascoltare e da cantare.
•  Pagine di atmosfera, accattivanti e divertenti dedicate alle festività e alle ricorrenze.
•  Fascicolo creativo a fisarmonica, con biglietti augurali, costruzioni, maschere, a difficoltà 

graduale in base all’età.
• Diploma.
•  Laboratori: luce e colori, maschere e burattini, frutta e verdura.
• Collegamenti al CD-audio nella Guida Didattica In un anno.
• Per i bambini di 5 anni pagine di Lingua Inglese.

Quaderni Operativi

Amici a scuola

Quaderni Operativi

a scuola... CHE STAGIONI!

AMICI A SCUOLA 4 ANNI
M. E. GIORDANI, G. CREMONA
PAG. 96 + 16
F.TO CM 26x29,5
€ 9,50
ISBN 978-88-472-1921-2

AMICI A SCUOLA 3 ANNI
M. E. GIORDANI, G. CREMONA
PAG. 80 + 16
F.TO CM 26x29,5
€ 9,00
ISBN 978-88-472-1920-5

AMICI A SCUOLA 5 ANNI
M. E. GIORDANI, G. CREMONA
PAG. 96 + 16 + 64
F.TO CM 26x29,5
€ 10,50
ISBN 978-88-472-1922-9

A SCUOLA... CHE STAGIONI!
4 ANNI
G. CREMONA, M. E. GIORDANI
PAG. 96 + PIEGHEVOLE
F.TO CM 26x29,5
€ 9,50
ISBN 978-88-472-1817-8

A SCUOLA... CHE STAGIONI!
5 ANNI
G. CREMONA, M. E. GIORDANI
PAG. 96 + 48 + PIEGHEVOLE
F.TO CM 26x29,5
€ 10,50
ISBN 978-88-472-1818-5

A SCUOLA... CHE STAGIONI!
3 ANNI
G. CREMONA, M. E. GIORDANI
PAG. 72 + PIEGHEVOLE
F.TO CM 26x29,5
€ 9,00
ISBN 978-88-472-1816-1

I Quaderni Operativi Amici a scuola offrono specifiche opportunità di apprendimento accat-
tivanti e divertenti, nel rispetto delle quattro finalità - identità, autonomia, competenza e 
cittadinanza - esplicitate dalle Nuove Indicazioni 2012. Le attività e le esperienze proposte 
promuovono la crescita personale e favoriscono lo sviluppo delle Competenze di base di 
ciascun bambino. Grazie alla struttura per Campi di Esperienza, sono immediatamente indi-
viduabili gli obiettivi, contestualizzati in situazioni di vita quotidiana, che ciascun bambino 
può facilmente scoprire e riconoscere.
•  Percorsi speciali: fiabe classiche (Il gatto con gli stivali - 3 anni; Cenerentola - 4 anni; 
  Peter Pan - 5 anni).
•  Educazioni: alla salute, stradale, ambientale.
•  Inserto creativo a fisarmonica: biglietti augurali, costruzioni, diploma (5 anni).
•  CD-audio N° 3 - AMICI A SCUOLA nella Guida Didattica Fantastica Scuola, con canzoni a 

tema e narrazione delle tre fiabe.

PER I 5 ANNI

Percorso di competenze e abilità per il passaggio alla Scuola Primaria.
Tabella di valutazione delle competenze e abilità individuali per il 

Progetto Continuità con la Scuola Primaria.

PER TUTTI
In collaborazione con il WWF, 

il volume dedicato ad un 
animale da proteggere,

con notizie, attività e giochi:
Tartaruga marina (3 anni),

Gufo Reale (4 anni),
Panda gigante (5 anni).

IN  ALLEGATO

per parlare di...

AMBIENTE

per parlare di...

STAGIONI

Verso la Scuola Primaria:
prerequisiti di letto-scrittura

e numeri.

PER I 5 ANNI

Fascicolo da portare a casa: canzoni 
e filastrocche in mp3 scaricabili da 

www.raffaellodigitale.it

IN  ALLEGATO



Quaderni Operativi

4

novità

Il PROGETTO DIDATTICO Leonardo, formato da Rosso fragola 3 anni, Giallo limone 4 anni, 
Verde mela 5 anni, fornisce al docente la doppia possibilità di: 
•  operare in gruppo omogeneo per età, fornendo un colore e un frutto di riferimento, una 

canzone ed una filastrocca per l’appartenenza al proprio gruppo;
•  effettuare una programmazione chiara e immediata per gruppi eterogenei, poiché la se-

quenzialità delle attività è sempre costante nei tre volumi, ma calibrata per difficoltà in 
relazione all’età.

Novità:
•  Esploro… LE STAGIONI: pagine d’esplorazione e conoscenza della realtà.
•  Storie per le FESTE: storie inedite, una per ogni festa, con ascolto su CD-Audio (in Guida).
•  Canzoni a tema nel CD-Audio n. 4 allegato alla Guida Didattica Scuola a 

Colori (basi scaricabili dal sito www.raffaellodigitale.it).
•  Allegato BURATTINI E FESTE: burattini delle storie per le feste da co-

struire per la drammatizzazione e biglietti augurali semplici ma d’effetto.

Quaderni Operativi

Rosso fragola, Giallo limone, Verde mela

GIALLO LIMONE 4 ANNI
M. BARTOLUCCI
PAG. 88 + 16 + CARTELLINA
F.TO CM 26x29,5
€ 9,50
ISBN 978-88-472-2144-4

ROSSO FRAGOLA 3 ANNI
M. BARTOLUCCI
PAG. 72 + 16 + CARTELLINA
F.TO CM 26x29,5
€ 9,00
ISBN 978-88-472-2143-7

SCUOLA A COLORI
C. MAGNOLI, S. MO, A. ULGELMO
COORDINAMENTO M. E. GIORDANI
PAG. 1064 + 4 CD-AUDIO + 1 CD-ROM
F.TO CM 23x28,5
€ 90,00
ISBN 978-88-472-2154-3

VERDE MELA 5 ANNI
M. BARTOLUCCI
PAG. 96 + 16 + 64 + CARTELLINA
F.TO CM 26x29,5
€ 10,50
ISBN 978-88-472-2145-1

PER L’INSEGNANTE

Collegamento alla nuova Guida Didattica 
SCUOLA A COLORI:
tante Unità Didattiche; 
drammatizzazioni e animazioni inedite; 
programmazione annuale
• 4 CD-Audio
• 1 CD-Rom

PER I 5 ANNI

PER OGNI BAMBINO

Io andrò…
ALLA SCUOLA PRIMARIA

Specifica preparazione 
al passaggio: pregrafismi, 

prelettura, prescrittura, 
precalcolo e lingua inglese

Cartellina TUTTO IN ORDINE

per archiviare il materiale dei bambini



Quaderni Operativi

5

Il PROGETTO DIDATTICO Sorridi! è pensato per accompagnare i bambini nelle dinamiche 
relazionali della quotidianità scolastica. I tre  volumi sono caratterizzati da un colore: 3 ANNI 
- sono un bambino rosso; 4 ANNI - sono un bambino giallo; 5 ANNI - sono un bambino blu.

•  Percorsi per Campi d’esperienza
•  Percorsi di laboratorio: scientifico-espressivo, creativo-espressivo, naturalistico-scientifico.
•  Percorso di laboratorio... logico-linguistico: pregrafismi, prelettura, prescrittura, precalco-

lo e Lingua Inglese specifici per il gruppo dei 5 anni.
•  Percorsi di fiaba: Cappuccetto Rosso; Pinocchio; I tre porcellini; Riccioli d’oro e i tre orsi; 
Il soldatino di piombo; Il brutto anatroccolo.
•   Pagina click!: pagine innovative… per scoprire le meraviglie del mondo.
•  Biglietti per le feste in cartoncino con il testo della canzone da memorizzare.

Quaderni Operativi

Fantasia

Quaderni Operativi + CD-Rom

Sorridi

I Quaderni Operativi Fantasia si contraddistinguono per una struttura semplice e fruibile, 
caratterizzata da attività e pagine chiare e divertenti. 
• Progetti per Campi d’Esperienza, secondo le Indicazioni Nazionali (2012);
• pagine emozionali: per affrontare le paure in modo sereno; 
• pagine ghirigoro: per sviluppare la creatività e le capacità fantastiche del bambino. 
Percorsi collegati alla Guida Didattica Fantastica Scuola: 
• Il castello – accoglienza, colori, psicomotricità, lettere 
• Il bosco – le quattro stagioni 
• Il villaggio in festa – 8 feste tradizionali e 4 feste innovative (Festa dell’albero, Festa d’Italia, 
Festa dell’acqua, Festa della Terra) 
E ancora:
• Diploma in cartoncino • Personaggio da costruire • Decorazioni e canzoni per tutte le 
feste • CD-audio N° 4 - FANTASIA nella Guida Didattica Fantastica Scuola.

PER TUTTI
Un anno pieno di... EMOZIONI E RICORDI
Piccolo libro, da completare con 
foto e semplici attività nel corso 

dell’anno scolastico, come memoria 
storica, di scoperte, avvenimenti, 

emozioni e sensazioni del bambino 
inserito nella Scuola dell’Infanzia.

IN  ALLEGATO

SORRIDI! 4 ANNI
M. BARTOLUCCI
PAG. 96 + CD
F.TO CM 26x29,5
€ 9,50
ISBN 978-88-472-1820-8

SORRIDI! 5 ANNI
M. BARTOLUCCI
PAG. 144 + CD
F.TO CM 26x29,5
€ 10,50
ISBN 978-88-472-1821-5

SORRIDI! 3 ANNI
M. BARTOLUCCI
PAG. 72 + CD
F.TO CM 26x29,5
€ 9,00
ISBN 978-88-472-1819-2

DA PORTARE 
A CASA CON TE!

FANTASIA 4 ANNI
M. BARTOLUCCI
PAG. 96 + 16
F.TO CM 26x29,5
€ 9,50
ISBN 978-88-472-1924-3

FANTASIA 3 ANNI
M. BARTOLUCCI
PAG. 80 + 16
F.TO CM 26x29,5
€ 9,00
ISBN 978-88-472-1923-6

FANTASIA 5 ANNI
M. BARTOLUCCI
PAG. 104 + 16 + 64
F.TO CM 26x29,5
€ 10,50
ISBN 978-88-472-1925-0

Il Mio Quaderno a Quadretti
Pregrafismi, prelettura, 
prescrittura, precalcolo 

e Lingua Inglese 
per lo sviluppo delle 
competenze per il 

passaggio alla Scuola 
Primaria.

PER I 5 ANNI

per parlare di...

CASTELLO

per parlare di...

COLORI ed EMOZIONI

•  Maxi-allegato Percorsi di pittura: 
dodici proposte da dipingere, 
ritagliare e appendere.

•  CD-Rom SORRIDI!, canzoni, fiabe, 
giochi interattivi.

PER I 5 ANNI:
•  Prerequisiti per l’ingresso alla 

Scuola Primaria, da ritagliare e 
consegnare per la Continuità.

IN PIÙ



PER I BAMBINI
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Guide Didattiche

novità

4 CD-AUDIO

La Guida Didattica Scuola a colori è un indispensabile supporto teorico-organizzativo, uno 
strumento operativo-didattico per fare scuola. Essa, infatti, offre al docente:
• analisi e approfondimento delle Indicazioni Ministeriali;
• la parola @: riflessioni e suggerimenti di esperti in didattica, metodologia e pedagogia;
• programmazione annuale con scansione mensile delle attività educativo-didattiche;
• 30 Unità Didattiche accorpate mensilmente per colore;
• proposte operative, racconti, costruzioni, decorazioni e addobbi, filastrocche, canzoni e feste;
•  4 CD-Audio con le canzoni delle Unità Didattiche della Guida e dei Quaderni Operativi del 

Progetto Raffaello Bambini a colori 3, 4 e 5 anni, e del Progetto Leonardo Rosso Fragola, 
Giallo limone e Verde mela (tutte le basi sono scaricabili on-line dal sito www.raffaello-
digitale.it); 

•  1 CD-Rom con: libro sfogliabile, Scheda di prima conoscenza, Tabella delle competenze, 
Programmazione anche in formato personalizzabile, modelli stampabili, testi delle canzoni; 

•  Collegamenti con i Quaderni Operativi Raffaello Bambini a colori 3, 4 e 5 anni e Leonardo 
Rosso Fragola, Giallo limone e Verde mela.

Guida + 4 CD-Audio + 1 CD-Rom

Scuola a colori

SCUOLA A COLORI
C. MAGNOLI, S. MO, A. ULGELMO
COORDINAMENTO M. E. GIORDANI
PAG. 1064 + 4 CD-AUDIO + 1 CD-ROM
F.TO CM 23x28,5
€ 90,00
ISBN 978-88-472-2154-3

NOVITÀ

CD-ROM con:
•  Libro sfogliabile
•  Scheda di prima conoscenza
•  Tabella delle competenze
•  Programmazione anche in 

formato personalizzabile
•  Modelli stampabili
•  Testi delle canzoni.

1 CD-ROM
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Guide Didattiche

Guida + 4 CD-Audio

Fantastica Scuola

•  GUIDA PROGRAMMA CON NOI con programmazioni complete riferite 
ad ogni progetto presente in Guida.

•  IL PANNELLO DEL VILLAGGIO da costruire ed addobbare ad ogni 
festa per una fantastica scuola!

•  ALFABETIERE MURALE GIGANTE per il Progetto Continuità con la 
Scuola Primaria.

•  POSTER SCHEMA CORPOREO da appendere e osservare, per 
conoscere e conoscersi.

•  4 CD-AUDIO con canzoni, filastrocche e collegamenti ai Quaderni 
Operativi Leonardo Fantasia e Raffaello Amici a scuola.

IN  PIÙ

4 CD AUDIO CON CANZONI, 

FILASTROCCHE E STORIE INEDITE

La Guida Didattica Fantastica Scuola è uno strumento indispensabile per l’insegnante che 
vuole fare scuola ed accompagnare i bambini nelle entusiasmanti scoperte quotidiane, per-
seguendo, con fantasia e ricchezza di proposte, il raggiungimento degli obiettivi finali della 
Scuola dell’Infanzia (Indicazioni Nazionali 2012). 
Si caratterizza per: fruibilità, chiarezza e immediatezza; ricchezza di proposte educative, 
contenuti didattici, attività di sezione omogenea ed eterogenea, drammatizzazioni, storie, 
canzoni e filastrocche per ogni momento dell’anno scolastico; praticità, per seguire in piena 
libertà il proprio metodo d’insegnamento.
È suddivisa in tre volumi ed offre lo spunto e la guida di uno sfondo integratore mobile, non 
costringente:
Primo Volume Fantastica Scuola – Il Castello
ACCOGLIENZA, COLORI, PSICOMOTRICITÀ, LETTERE.
Secondo Volume Fantastica Scuola – Il Bosco
AUTUNNO, INVERNO, PRIMAVERA, ESTATE.
Con attività curricolari suddivise per età e proposte inedite 
per affrontare l’argomento stagionale in modo completa-
mente nuovo.
Terzo Volume Fantastica Scuola – Il Villaggio in Festa
8 FESTE TRADIZIONALI e 4 FESTE INNOVATIVE
(Festa dell’albero, Festa d’Italia, Festa dell’acqua, Festa della 
Terra). Con canzoni inedite, filastrocche, storie, addobbi per 
la sezione, lavoretti, biglietti e ricette. 
DRAMMATIZZAZIONE DI NATALE sul tema della multicul-
turalità.
DRAMMATIZZAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO sul tema 
del rispetto dell’ambiente. 

FANTASTICA SCUOLA
PAG. 912 + 16 + 4 CD + 8 POSTER 
F.TO CM 23x28,5
€ 89,00
ISBN 978-88-472-1930-4

La Guida Didattica in UN ANNO percorre il tempo scuola con una scansione stagionale.
Quattro ambiti/contenitori:

          in autunno              in inverno             in primavera           in estate

Ciascuna stagione è introdotta da una scatola, che contiene il personaggio mediatore. 
•  In sezione... per le attività stagionali, esperienze, costruzioni, addobbi, racconti, filastroc-

che e conte, canzoni inedite...
•  In palestra... per le sedute psicomotorie, proposte contestualizzate alla stagionalità.
•  In festa... per le ricorrenze e le festività costruzioni e biglietti augurali, addobbi, organiz-

zazione di momenti di festa a casa e a scuola e, per alcune feste, la scatola a sorpresa con 
un dono speciale!!!

•  In laboratorio… per i progetti e le attività laboratoriali con 4 progetti: 
lab. scientifico-espressivo: progetto luce e colori; 
lab. creativo-espressivo: progetto maschere e burattini; 
lab. naturalistico-scientifico: progetto frutta e verdura; 
lab. artistico-tattile: progetto segni e texture.

Guida + CD-Audio

in Un Anno

4 POSTER STAGIONI
3 CD-AUDIO

IN  ALLEGATO

GUIDA IN UN ANNO
M. E. GIORDANI
PAG. 1296 + 3 CD + 4 POSTER
F.TO CM 26x28,7
€ 90,00
ISBN 978-88-472-1822-2

per parlare di...

STAGIONI

per parlare di...

CASTELLO, BOSCO, VILLAGGIO
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novità
Prescrittura Prelettura Precalcolo Prescrittura Prelettura Precalcolo

Il volume Prescrittura, Prelettura, Precalcolo... in continuità con la Scuola Primaria 
avvicina i bambini di 5 anni ai prerequisiti spaziali e logici, ai numeri, alle lettere dell’alfabeto 
e alle sillabe, facendo leva sui loro interessi, desideri di scoperta e motivazioni ad apprende-
re attraverso la proposta di concetti sviluppati a spirale (Bruner) e la ricorsività di percorsi, 
nell’ambito di esercitazioni significative, ludiche e divertenti.
Le attività sono ispirate ai Traguardi per lo sviluppo della competenza delle Indicazioni Nazio-
nali 2012.
All’interno del volume sezione speciale per i genitori e gli insegnanti per aiutare il bambino 
ad acquisire la corretta impugnatura dello strumento scrittorio.

Prescrittura Prelettura Precalcolo

... in continuità
con la Scuola Primaria

PRESCRITTURA PRELETTURA 
PRECALCOLO ...IN CONTINUITÀ 
CON LA SCUOLA PRIMARIA
S. GOLINELLI
PAG. 144
F.TO CM 26x29,5 
€ 10,00
ISBN 978-88-472-2153-6
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Prescrittura Prelettura Precalcolo

Il volume Precalcolo, Prelettura, Prescrittura Qua La Zampa! nasce dall’idea di 
accompagnare, passo passo, i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 
verso l’importante passaggio alla Scuola Primaria, proponendo attività di cono-
scenza, scoperta, rinforzo delle abilità inerenti il precalcolo e la letto-scrittura.
Tutte le proposte sono sequenziali, progressive e contestualizzate, per moti-
vare e gratificare il bambino: egli può, infatti, utilizzare immediatamente ogni 
nuovo apprendimento per intraprendere l’attività successiva, rendendosi, così, 
pienamente conto della propria progressione e delle proprie conquiste.
All’interno del volume sezione speciale per i genitori e gli insegnanti per 
aiutare il bambino ad acquisire la corretta impugnatura dello strumento scrit-
torio.

Precalcolo Prelettura Prescrittura 

Qua la zampa!

PRECALCOLO PRELETTURA 
PRESCRITTURA 
QUA LA ZAMPA! 
M. BARTOLUCCI
PAG. 144 + 8 + MATITA
F.TO CM 26x29,5
€ 10,00
ISBN 978-88-472-1934-2

• IL DIPLOMA IN CARTONCINO 

•  LETTERE E NUMERI IN CARTONCINO 

per mettersi alla prova, giocando! 

INOLTRE

LA MATITA TRIANGOLARE RAFFAELLO 

PER UNA CORRETTA IMPUGNATURA

IN  REGALO

A tu per tu con il quadretto è un volume rivolto al bambino in età pre-scolare.
Questa proposta vuole essere il primo approccio ad un contesto spaziale più organizzato e 
volutamente limitato, pensando al successivo e imminente passaggio alla Scuola Primaria.
Il testo si presenta accattivante per la presenza di ambienti diversi collegati agli animali che li 
abitano. Ogni ambiente è introdotto da una filastrocca e da due pagine speciali di coloritura.
Le pagine operative pulite rendono il lavoro chiaro. 
L’insegnante può scegliere se far effettuare i grafismi con la sola matita o con il pastello co-
lorato. È, comunque, consigliabile, per una corretta impugnatura dello strumento, l’uso 
della matita triangolare.

A tu per tu con il quadretto 

A TU PER TU
CON IL QUADRETTO
M. BARTOLUCCI
PAG. 96
F.TO CM 26x29,5
€ 8,00
ISBN 978-88-472-1824-6

ALLEGATO CARTONCINO

A FISARMONICA CON ADESIVI

INOLTRE

Rinforzo e recupero
della coordinazione oculo-manuale.

Conoscenza e riproduzione
grafica di lettere e numeri.



Asili nido e sezioni primavera
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novità

Il Quaderno Operativo Piccolo Mondo  è rivolto ai bambini delle Sezioni Primavera, agli anti-
cipatari della Scuola dell’Infanzia e ai grandi dell’Asilo Nido, con la finalità di dar loro un primo 
approccio ludico e divertente al libro didattico. 
Le immagini grandi e immediate, le proposte rivolte soprattutto allo sviluppo di capacità 
spaziali, grafiche e di coordinazione grosso-motoria, il formato più grande sono tutti punti 
di partenza per far operare i bambini ed ottenere ottimi risultati, divertendosi.

Novità:
•  CD-Audio con filastrocche e canzoni inedite collegate alle attività didattiche proposte (tutte 

le basi sono scaricabili on-line dal sito www.raffaellodigitale.it); 
• pagine stagionali, d’impatto grafico;

• presentazione di ambienti di vita differenti e degli animali che li popolano.  

Quaderno Operativo + CD-Audio

Piccolo Mondo

PICCOLO MONDO
M. BARTOLUCCI
PAG. 48 + 1 CD-AUDIO
F.TO CM 26x30,7
€ 8,00
ISBN 978-88-472-2135-2

In ogni pagina

scopri e conosci

UN SIMPATICO ANIMALETTO!

IN  PIÙ

Il Quaderno dei Piccoli è destinato ai bambini di età dai 22 ai 36 mesi e vuole diventare un 
caro amico di viaggio del bambino alla conquista del mondo. 
Apre la mente del bambino verso:
• conoscenze: colori, corpo, animali, ambienti, stagioni;
•  competenze: sfogliare, colorare, dipingere, strappare, incollare, pasticciare con tecniche e 

materiali; 
•  emozioni: vivere di fantasia, superare capricci e paure, rivivere esperienze di storia perso-

nale.

Quaderno Operativo + CD-Audio

Quaderno dei piccoli

1 CD-AUDIO PER 
OGNI BAMBINO

1 CD-AUDIO PER 
OGNI BAMBINO

QUADERNO DEI PICCOLI
M. CASONI
PAG. 48 + 8 + CD
F.TO CM 26x30,7
€ 8,00
ISBN 978-88-472-1823-9

• FIABA CARTONATA in rima
• CD-AUDIO con tiritere,  

filastrocche e musica classica 

IN  ALLEGATO

QUADERNO DEI

VOLUME RIVOLTO A:



Asili nido e sezioni primavera
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Il progetto Bimbo Frutta è rivolto ai bambini che “vivono la scuola come un’esperienza ricca e 
motivante, dove sviluppare la creatività, l’autonomia e le competenze base in una prospettiva 
di crescita sempre costante e valida.” (P. Crepet)

Le proposte del Quaderno Operativo Bimbo Frutta conducono i bambini dell’Asilo Nido e 
delle Sezioni Primavera alla scoperta del mondo, di sé e degli altri, del tempo e dello spazio, 
dei colori e delle relazioni logiche, giocando con la fantasia e sperimentando ogni giorno, per 
crescere in abilità, competenze e conoscenze.

Oltre alle tante attività proposte, alcune schede specifiche fanno riferimento ai progetti con-
tenuti in Guida Didattica: 
• progetto Pannolino 
• progetto I 5 sensi

CD-AUDIO con Canzoni, filastrocche e ninne nanne 
Divertiti con i tuoi genitori! Canta, ascolta e... fai la nanna!

IN ALLEGATO

CD-AUDIO con Canzoni, filastrocche e ninne nanne.

IN ALLEGATO

BIMBO FRUTTA
M. BARTOLUCCI
PAG. 48 + CD
F.TO CM 26x30,7
€ 8,00
ISBN 978-88-472-1928-1

Quaderno Operativo + CD-Audio

Bimbo frutta 

La nuova Guida Didattica Bimbo Frutta si articola nelle sezioni:
•  Un nido perfetto: uno spazio organizzato, flessibile e fruibile 

Idee per organizzare al meglio gli spazi e creare un Nido accogliente fin dal momento 
dell’ingresso e dell’incontro col bambino e con i genitori.

•  Il primo approccio: l’inserimento 
Per affrontare con sicurezza e serenità il momento particolare del distacco.

•  Progetto osservazione 
Strumenti e metodologie per l’osservazione del bambino.

•  Progetto pannolino 
Spunti, suggerimenti, canzoncine e filastrocche per affrontare con serenità il momento del 
cambio, dell’igiene personale e del raggiungimento del controllo sfinterico. 

•  Progetto 5 sensi: alla scoperta di sensorialità e percezione 
Progettazione mensile, proposte di attività e di costruzione per scoprire i sensi e il mondo.

•  Ad ogni età: il giusto stimolo 
Proposte di psicomotricità e tanti giochi (motori, di incastri, di classificazione, di riconosci-
mento visivo, emotivo-affettvi, di permanenza dell’oggetto, sensoriali…), canzoncine e balli 
di gruppo per stimolare nel modo giusto i bambini. Proposte per fascia d’età.

Inoltre:

•  Canzoncine e filastrocche: per imparare.
•  Riferimenti al Quaderno Operativo Bimbo Frutta.

Guida didattico-operativa + CD-Audio

Bimbo Frutta  

SENTI CHI PARLA:

 pagine di approfondimento 

curate da esperti, relative alle 

problematiche cruciali di ogni 

età, per aiutare le figure adulte 

che ruotano attorno al bambino.

NOVITÀ

GUIDA BIMBO FRUTTA
V. BALERCIA, S. SANTINI
PAG. 144 + CD
F.TO CM 26x26
€ 20,00
ISBN 978-88-472-1929-8

CON CD-AUDIO

1 CD-AUDIO PER 
OGNI BAMBINO
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novità
Religione

I Quaderni Operativi e la Guida Didattica per l’IRC Insieme con Gesù propongono 5 percorsi 
incentrati sul corpo, come specchio dell’unità della Chiesa e come strumento di amore e 
conoscenza: 
•  Gli occhi: per scoprire tutto ciò che c’è di bello ed essere attenti agli altri; 
•  Gli orecchi: per ascoltare la Parola di Dio che ci aiuta a realizzare la nostra felicità; 
•  I piedi:  per scegliere di mettersi in cammino seguendo Gesù;
•  Le mani: per riflettere sul loro uso e per compiere gesti di amore verso il prossimo;
•  Il cuore: per mettere amore in tutto e coltivare sentimenti di amicizia e fratellanza.
Inoltre:
•   Pagine “IO”: se stessi, esperienze ed emozioni • Le STORIE: relazione con gli altri e con 

se  stessi •   Le FESTE: le principali feste religiose con proposte di lavoretti manuali.

Nei Quaderni Operativi:
•  Io CREO: lavoretti manuali.
•  Schede didattiche con OBIETTIVI IRC e ATTIVITÀ in linea con le competenze 
  trasversali e spunti di riflessione dedicati al bambino.
•  Pagine dedicate agli Esempi di vita.
•  Collegamenti al CD-Audio (in Guida) ed alla Guida Didattica Insieme con Gesù. 

Insieme con Gesù 
 + CD-Audio

• Calendario dell’Avvento
• Io INSIEME... in famiglia: un piccolo libro da colorare e leggere in famiglia.

PER OGNI  BAMBINO

INSIEME CON GESÙ 4 ANNI
S. CESARONI
PAG. 56 + 8 + PIEGHEVOLE + CALENDARIO 
DELL’AVVENTO
F.TO CM 26x29,5
€ 8,00
ISBN 978-88-472-2151-2

INSIEME CON GESÙ 3 ANNI
S. CESARONI
PAG. 48 + 8 + PIEGHEVOLE + CALENDARIO 
DELL’AVVENTO
F.TO CM 26x29,5
€ 7,50
ISBN 978-88-472-2150-5

GUIDA INSIEME CON GESÙ
S. CESARONI, M. MECARELLI
PAG. 384 + CD
F.TO CM 23x28,5
€ 40,00
ISBN 978-88-472-2156-7

INSIEME CON GESÙ 5 ANNI
S. CESARONI
PAG. 64 + 8 + PIEGHEVOLE + CALENDARIO 
DELL’AVVENTO
F.TO CM 26x29,5
€ 8,50
ISBN 978-88-472-2152-9

CON CD-AUDIO

INOLTRE NELLA GUIDA DIDATTICA:
•  Presentazione degli obiettivi e delle domande-stimolo
•  Collegamenti alle pagine dei Quaderni Operativi
•  Indicazioni operative per affrontare ogni argomento proposto
•  Brani biblici evangelici, racconti e storie
•  Proposte di drammatizzazione
•  Proposte ludiche
•  Filastrocche, canzoni e poesie (con collegamento al Cd-Audio)

•  Esperienze e attività grafico pittorico manipolative

PER L’INSEGNANTE



Inglese
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novitàSmile 
 + CD-Audio
Il progetto Smile - Laboratorio di Lingua Inglese - vuole essere un valido aiuto a tutte le inse-
gnanti che si approcciano all’insegnamento di una lingua straniera nella Scuola dell’Infanzia, 
dando loro tutto il materiale occorrente, le attività semplici e chiare, le indicazioni in lingua e 
le varie tappe da seguire in maniera facile e immediata. 
La grande novità di questo progetto sta nella correlazione con l’Educazione all’affettività: 
si propone un percorso da seguire con tutti i bambini della sezione, dai tre ai cinque anni, per 
favorire l’integrazione e il rispetto delle diversità di lingua, di provenienza, di stato sociale, 
problematiche queste sempre più presenti nella scuola di oggi. 

Nel Quaderno Operativo:
•  Immagini chiare e divertenti, pagine speciali sulle emozioni;
•  STORY PUPPETS! Allegato in cartoncino con i burattini dei 

bambini delle Big Stories e il diploma finale;
•  CD-Audio con canzoni, filastrocche e la lettura delle Big Stories.

QUADERNO OPERATIVO
SMILE
M. BARTOLUCCI, M. SLATTERY
PAG. 48 + CD + STORY PUPPETS
F.TO CM 26x29,5
€ 8,00
ISBN 978-88-472-2148-2

GUIDA DIDATTICO-OPERATIVA
SMILE
M. BARTOLUCCI, S. CORTUCCI, M. SLATTERY
PAG. 136 + CD + BIG STORIES
F.TO CM 23x28,5
€ 29,00
ISBN 978-88-472-2155-0

BIG STORIES
M. SLATTERY
PAG. 24
F.TO CM 30x42
€ 15,00
ISBN 978-88-472-2149-9

CON CD-AUDIO

Un formato gigante per le 
STORIE SULLE EMOZIONI:

immagini da appendere 
in sezione.

NOVITÀ

STORY PUPPETS: i burattini delle Big stories da ritagliare e costruire.

IN  PIÙ

INOLTRE NELLA GUIDA DIDATTICA:
•  Educazione all’affettività in relazione alla Lingua Inglese;
• ENGLISH THROUGHOUT THE SCHOOL YEAR;
• BIG STORIES; 
•  CD-AUDIO con canzoni, filastrocche e la lettura delle Big Stories.

PER L’INSEGNANTE

1 CD-AUDIO PER 
OGNI BAMBINO
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I LABORATORI RAFFAELLO 2
M. E. GIORDANI, C. CRENNA, D. VIANELLO
PAG. 384
F.TO CM 21,5x28,5
€ 28,00
ISBN 978-88-472-1105-6

i Laboratori Raffaello 2
• Laboratorio Fantastico: Progetto Bosco Magico
• Laboratorio Scientifico: Progetto Acqua
• Laboratorio Corpo: Progetto Movimento

i Laboratori Raffaello 

I LABORATORI RAFFAELLO 4
M. E. GIORDANI
PAG. 296
F.TO CM 21,5x28,5
€ 35,00
ISBN 978-88-472-1826-0

i Laboratori Raffaello 4
• Laboratorio Linguistico: Progetto Gioco con le parole
• Laboratorio Matematico: Progetto Gioco con i numeri

I LABORATORI RAFFAELLO 3
M. E. GIORDANI, C. CRENNA, D. VIANELLO
PAG. 616
F.TO CM 21,5x28,5
€ 29,00
ISBN 978-88-472-1277-0

i Laboratori Raffaello 3
• Laboratorio Musicale: Progetto Musica Maestro
• Laboratorio Espressivo: Progetto Manipolazione
• Laboratorio Scientifico: Progetto Quattro Elementi

I LABORATORI RAFFAELLO 1
M. E. GIORDANI, C. CRENNA, D. VIANELLO
PAG. 324
F.TO CM 21,5x28,5
€ 28,00
ISBN 978-88-472-0952-7

i Laboratori Raffaello 1
• Laboratorio Interculturale: Progetto Arcobaleno
• Laboratorio Ambientale: Progetto Fattoria



15

La collana proposta dalla Casa Editrice Raffaello è rivolta alle insegnanti della Scuola dell’In-
fanzia.
Propone, in maniera chiara e immediata, soggetti fotocopiabili, presentati in formato A4, 
inerenti la programmazione base della scuola di riferimento, per dare all’insegnante un mezzo 
rapido e fruibile, che le consenta di programmare verifiche, ampliamenti e lavori di recupero. 
Il docente trova nei Modelli Raffaello immediata risposta ad ogni domanda o ricerca, corri-
spondenza con la programmazione annuale e possibilità di catalogare i fascicoli per dare vita 
ad una vera e propria biblioteca d’immagini. 
Ciò permette di avere sempre a disposizione una raccolta di schede, pronte e articolate, su 
ogni argomento posto in programmazione.

Piccola antologia di tiritere, girotondi e filastrocche 
da cantare con i tuoi genitori!

Il Nuovo Quadernone Più per avventurarsi in piena 
libertà nel mondo della Lingua scritta e dei numeri.

i Modelli Raffaello

TIRITERE
M. CASONI
PAG. 72 + CD
F.TO CM 23x28,5
€ 9,50 
ISBN 978-88-472-1417-0

QUADERNONE PIÙ
PAG. 96
F.TO CM 21x29,7
€ 6,00
ISBN 978-88-472-1558-0

Quadernone Più 
Tiritere... per tutto l’anno
+ CD-audio

CON CD-AUDIO

MODELLI GLI ANIMALI
PAG. 96
F.TO 21x29,7
€ 8,00
ISBN 978-88-472-1420-0

MODELLI LA RELIGIONE
PAG. 144
F.TO 21x29,7
€ 9,50
ISBN 978-88-472-1843-7

MODELLI LE STAGIONI
PAG. 96
F.TO 21x29,7
€ 8,00
ISBN 978-88-472-1421-7

MODELLI LE FIABE
PAG. 144
F.TO 21x29,7
€ 9,50
ISBN 978-88-472-1556-6

MODELLI LE FESTIVITÀ
PAG. 112
F.TO 21x29,7
€ 8,50
ISBN 978-88-472-1423-1

I MODELLI RAFFAELLO 
1.  Le stagioni
2. Gli animali
3. Le festività
4. Le educazioni
5. Il corpo
6. Le fiabe 
7. La Religione

MODELLI IL CORPO
PAG. 96
F.TO 21x29,7
€ 8,00
ISBN 978-88-472-1557-3

MODELLI LE EDUCAZIONI
PAG. 128
F.TO 21x29,7
€ 9,00
ISBN 978-88-472-1422-4

IN USCITA... 
I MODELLI RAFFAELLO:
• I DIRITTI E 
LA MULTICULTURALITÀ
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La storia del “Poverello d’Assisi”, narrata ai più piccoli con un linguaggio 
semplice e chiaro, corredata di illustrazioni accattivanti e curate.
Per conoscere la vita e le opere di San Francesco.
In allegato il CD-audio con brani interpretati per l’età prescolare e scolare.

San Francesco
il “Poverello” raccontato ai bambini

+ CD-Audio

Per accompagnare i bambini nella conoscenza dei testi sacri, 
appassionandoli alle storie dell’Antico, del Nuovo Testamento e 
dei Vangeli e percorrendo insieme a loro il cammino dell’Uomo 
attraverso il mistero divino, per crescere come persone nell’a-
more verso Dio ed i fratelli.
Il CD-Audio allegato contiene brani della Bibbia accuratamen-
te selezionati ed interpretati per l’età prescolare e scolare.

La vita, le opere, le parole e gli insegnamenti di Gesù.
I quattro Evangelisti - Matteo, Marco, Luca e Giovanni - narrano 
la vita, le opere, le parole e gli insegnamenti di Gesù, incarna-
zione dell’amore immenso di Dio per gli uomini e fondamento 
spirituale della vita cristiana.
Il CD-Audio allegato contiene brani del Vangelo accuratamen-
te selezionati ed interpretati per l’età prescolare e scolare.

La Bibbia
raccontata ai bambini 

 + CD-Audio

Il Vangelo
dedicato ai bambini 

 + CD-Audio

IL VANGELO
A. ULGELMO, M. E. GIORDANI
PAG. 112 + CD
F.TO CM 26x28,7
€ 12,50
ISBN 978-88-472-1726-3

LA BIBBIA
A. ULGELMO, M. E. GIORDANI
PAG. 108 + CD
F.TO CM 26x28,7
€ 12,50
ISBN 978-88-472-1727-0

SAN FRANCESCO
A. ULGELMO, M. E. GIORDANI
PAG. 64 + CD
F.TO CM 26x28,7
€ 7,90
ISBN 978-88-472-1962-5

CD CON AUDIO-LETTURA

COPERTINA CARTONATA MORBIDA

CD CON AUDIO-LETTURA

“(...) ho pensato alle guerre, mentre lo 
scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti.
E Francesco è l’uomo della pace.
E così, è venuto il nome, nel mio cuore: 
Francesco d’Assisi.(...)”

Papa Francesco

CD CON AUDIO-LETTURA

COPERTINA CARTONATA MORBIDA



novità
Le nuove collane per l’età prescolare Materiale per l’insegnante

Guida + CD-Audio

Recuperare Integrare Sostenere
La Guida Recuperare Integrare Sostenere si divide in tre parti:
Autonomia, abilità e competenze di base senza difficoltà
•  Programmare, accogliere, organizzare / Identità / Autonomie / Competenze
Un anno di scuola... senza difficoltà
•  Le stagioni... e le loro caratteristiche / Scopro l’albero... e le stagioni / Le feste dell’anno / 

Acqua / La mia storia;
Obiettivo Scuola Primaria... senza difficoltà
•  Attività gioco / Giochi fonologici / In caso di sordità... / Prescrittura / Prelettura / Precalcolo 

+ CD-Audio per lavorare con la musica.
Recuperare Integrare Sostenere è una Guida Didattica “speciale” che accompagna concre-
tamente i docenti nella programmazione e nell’attuazione delle attività didattiche, prestan-
do attenzione alla dimensione operativa e proponendo esperienze per il perseguimento di un 
elevato livello di qualità della vita nell’ambiente comunitario, facilitando al massimo il lavoro 
dell’insegnante.

GUIDA RECUPERARE
INTEGRARE SOSTENERE
S. CORTUCCI, M. BARTOLUCCI
PAG. 480 + CD
F.TO CM 23x28,5
€ 39,90
ISBN 978-88-472-1764-5

GUIDA OSSERVARE
VALUTARE DOCUMENTARE
S. CORTUCCI
PAG. 208 + CD-ROM
F.TO CM 21x29,7
€ 24,00
ISBN 978-88-472-1590-0

STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE e GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE scaricabili anche da CD-ROM

IN PIÙ

CON CD-AUDIO

CON CD-ROM

Rivolta agli INSEGNANTI DI SOSTEGNO, agli educatori scolastici ed 
a tutti coloro che si trovano a lavorare, interagire e crescere 

insieme a SOGGETTI AFFETTI DA DIFFICOLTÀ.

Rivolta agli INSEGNANTI DI SOSTEGNO, agli educatori scolastici ed 
a tutti coloro che si trovano a lavorare, interagire e crescere 

insieme a SOGGETTI AFFETTI DA DIFFICOLTÀ.

La Guida Osservare Valutare Documentare privilegia un taglio pratico-operativo per ri-
spondere alla complessità e alla specificità della pratica valutativa nella Scuola dell’Infanzia.
•  Presenta l’impianto organizzativo e curricolare della Scuola dell’Infanzia, esaminando la 

questione della valutazione;
•  affronta gli approcci teorici dei metodi di osservazione del bambino;
•  offre strumenti per l’osservazione, per più tipologie di contesto (questionari, schede osser-

vazione; check-list differenziate per Campo di Esperienza e per età);
•  propone griglie di valutazione per ambiti di competenza, differenziate per età, pensate per 

la valutazione contestualizzata e ad integrazione del documento per il passaggio alla Scuola 
Primaria;

•  presenta i modelli per la stesura dei profili individuali di valutazione;
•  offre un modello completo di documentazione per il passaggio alla Scuola Primaria.

I contrassegni per la Scuola dell’Infanzia hanno disegni 
innovativi e colorati di sei tipologie diverse, ognuna con il 
suo colore (fiabe, cose della natura, giocattoli, animali, mare 
e circo). Realizzati su due supporti di facile utilizzo, carta 
adesiva e stoffa, ogni foglio ha 32 contrassegni.

Guida + CD-Rom

Osservare Valutare Documentare    

Contrassegni

CONTRASSEGNI (32 SOGGETTI A FOGLIO)
• € 4,00 IVA INCLUSA UN FOGLIO DI CARTA ADESIVA
• € 4,00 IVA INCLUSA UN FOGLIO DI STOFFA

...tanti libri per crescere insieme!
scoprili in libreria!

Non ho tempo
L’invito a regalare ai bambini il 
tempo per giocare.

Principessa piccolina
Una fiaba per parlare di 
diversità con i più piccoli.

Il nasone di Pozia
Cosa conta un naso 
grande quando arriva 
l’amore?

Non ci provare
a prendermi in giro!
Per affrontare temi 
come l’insicurezza
e il bullismo.

NOVITA 2014-

Libri d’autore per l’infanzia:
il giusto stimolo per

crescere con la fantasia.

Immagini grandi e luminose catturano lo sguardo del bambino e 
lo guidano alla scoperta di forme, colori, numeri e opposti: una 
collana studiata per favorire, in base agli attuali orientamenti 
psico-pedagogici, i fondamentali apprendimenti dei piu piccoli.

Prof.ssa Flavia Bacchetti - Pedagogista

CONSIGLIATO
A PARTIRE DAI

2 ANNI
COPERTINA CARTONATA MORBIDA

PREZZO € 7,50

I COLORI
ISBN 978-88-472-1969-4

I NUMERI
ISBN 978-88-472-1971-7

GLI OPPOSTI
ISBN 978-88-472-1970-0

LE FORME
ISBN 978-88-472-1968-7

NON CI PROVARE
A PRENDERMI IN GIRO!
PAG. 32 
€ 8,00
ISBN 978-88-472-1763-8

IL NASONE DI POZIA
PAG. 32 
€ 10,00
ISBN 978-88-472-1616-7

PRINCIPESSA
PICCOLINA
PAG. 64 
€ 10,00
ISBN 978-88-472-1842-0

NON HO TEMPO!
PAG. 36 
€ 8,00
ISBN 978-88-472-1938-0



catalogo 
2014-2015

... un impegno per la scuola

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

www.grupporaffaello.it

REGISTRO DELL’INSEGNANTE
M. BARTOLUCCI
PAG. 36 - F.TO CM 24,5x34
€ 6,00 IVA INCLUSA
ISBN 978-88-472-1724-9

IN 3 COLORI!

Il nuovo REGISTRO DELL’INSEGNANTE Raffaello per la Scuola dell’Infanzia è uno strumento indispensabile 
e completo per organizzare al meglio l’Anno Scolastico.
Aggiornato secondo le ultime disposizioni ministeriali in materia di valutazione, consente di gestire al meglio 
la programmazione mensile e annuale e, nell’ottica di una pratica valutativa ottimale, 
il giudizio globale sul livello di maturazione e apprendimento del bambino.

Registro dell’insegnante 

Uno strumento utile per l’annotazione di riunioni e appuntamenti dell’Anno 
Scolastico in una veste sobria e divertente.

Agenda per gli insegnanti 

Per una scuola più bella !

Concessionario di zona.


