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ELENCO LIBRI  E SOFTWARE DELLA “BIBLIOTECA SOSTEGNO  CASNATE CON 
BERNATE” 
  

� MATERIALI PER LA DIDATTICA “MATEMATICA, GEOMETRIA E  LOGICA” 
 

 TITOLO VOL. EDITORE 
1 Tutto problemi(oltre 1000 problemi) 

per tutte le classi della scuola 
elementare 

532 C.P.E 

2 Costruire le operazioni a soluzione di 
problemi concreti Educ.8/2 

2° ^ 

3 Narro vicende, produco testi, risolvo 
problemi da vignette e mini racconti 

 ^ 

4 Geometria e misura  1°/2° ^ 
5 Aritmetica 2° ^ 
6 1,2,3….con gli animali  ^ 
7 Educhandicap geometria e handicap 464 vol. 1° ^ 
8 Frazioni in pratica  Erickson 
9 L’albero delle stagioni (la fattoria delle 

4 operazioni) 
 ^ 

10 L’intelligenza numerica (attività e 
giochi con i numeri fino a 10) 

Vol. 1°   3-6 anni ^ 

11 L’intelligenza numerica (attività e 
giochi sui numeri e sulle 4 operazioni) 

Vol. 3°   8-11anni  

12 Imparare le tabelline  ^ 
13 Imparo a conoscere i numeri  2 scatole ^ 
14 Nel mondo dei numeri e delle 

operazioni (i numeri fino a 100) 
Vol. 1° ^ 

15 Nel mondo dei numeri e delle 
operazioni (Addizione e sottrazione) 

Vol. 2° ^ 

16 Nel mondo dei numeri e delle 
operazioni (i numeri oltre il 1000) 

Vol. 3° ^ 

17 Nel mondo dei numeri e delle 
operazioni (problemi di numeri) 

Vol. 4° ^ 

18 Nel mondo dei numeri e delle 
operazioni (la misura) 

Vol. 6° ^ 

19 Comprendere il testo dei problemi 
(esercizi di analisi semantica in 
aritmetica) 

 ^ 

20 Meteor math bingo tombola 1° e 2° 
livello 

 ^ 

21 Nel mondo della geometria 
(orientamento spaziale: posizioni nel 
piano. Avvio allo studio delle linee) 

Vol. 1° ^ 

22 Nel mondo della geometria 
(trasformazioni geometriche) 

Vol. 4°  

23 Nel mondo della geometria (la misura) Vol. 5°  
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24 Geometria a blocchi colorati  ^ 
25 Laboratorio di Logica ( percorso per il 

primo ciclo scuola primaria) 
 ^ 

26 La matematica con il corpo  ^ 
27 Memocalcolo libro ( apprendimento 

tabelline e fatti numerici) 
 ^ 

28 Matematica imparo (Lilli la formica 
che conta) 

Vol. 1° ^ 

29 Matematica imparo (Lilli gioca con i 
numeri) 

Vol. 2° ^ 

30 Nel mondo della matematica (situazioni 
problematiche per alunni dai 6 agli 8 
anni) 

Vol. 1° ^ 

31 Nel mondo della matematica (situazioni 
problematiche per alunni dai 9 agli 11 
anni) 

Vol. 2° ^ 

32 Risolvere problemi aritmetici (attività 
su comprensione, rappresentazione, 
memoria e aggiornamento informazioni) 

 ^ 

33 La matematica di Ercole (percorso 
narrativo per risolvere i problemi) 

 ^ 
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� MATERIALI PER LA DIDATTICA “LETTURA ,SCRITTURA, LIN GUAGGIO” 
 
 TITOLO  VOL. EDITORE 
1 Narro vicende, produco testi, risolvo problemi 

da vignette e mini racconti 
 C.P.E. 

2 Il fascino della parola scritta 7° ^ 
3 Il paese dei suoni  ^ 
4 La città delle parole  ^ 
5 Parole-paroline-paroloni  ^ 
9 Guida per l’apprendimento della letto-scrittura 437/C ^ 
10 Giocare con le parole (training fonologico per 

parlare meglio e prepararsi a scrivere) 
 Erickson 

11 Divertirsi con l’ortografia  (schede per 
l’apprendimento di vocali, consonanti e parole) 

 ^ 

12 Giochi…amo (giochi di parole, crucincroci e 
cruciverba) 

Vol. 1° ^ 

 Giochi…amo (giochi di logica) Vol. 2° ^ 
 Giochi…amo (giochi con le lettere, sillabe e 

parole) 
Vol. 3° ^ 

 Giochi…amo (nuovi giochi con le lettere e di 
logica) 

Vol. 4° ^ 

13 Il corsivo dalla A alla Z (un metodo per insegnare 
i movimenti della scrittura) 

Vol.1° Teoria 
Vol.2° Pratica 

^ 

14 Imparo a leggere senza errori  ^ 
15 Italiano imparo  ( il bruco nel mondo delle parole) Vol.1° ^ 
 Italiano imparo  ( una farfalla nel mondo della 

lettura) 
Vol.2°  

16 Parole in corso  1° + materiale per le 
difficoltà di lettura 

^ 

 Parole in corso  2° + materiale per le 
difficoltà 
ortografiche 

 

17 Nuova guida alla comprensione del testo 
(attività di avvio per i più piccoli) 

Vol. 1° ^ 

 Nuova guida alla comprensione del testo ( 
livello A: programma per potenziare le abilità di 
comprensione del testo) 

Vol. 2  

 Nuova guida alla comprensione del testo ( 
livello B: per ragazzi dagli 8 agli 11 anni) 

Vol. 3  

 Nuova guida alla comprensione del testo ( 
livello B: per ragazzi dagli 11 agli 15 anni) 

Vol. 4  

18 Grammatica in scatola ( laboratorio di base per 
la riflessione linguistica) 

 ^ 

19 Laboratorio di lettura e scrittura   ^ 
20 Scrivere con il corpo ( attività psicomotorie per 

l’apprendimento della letto-scrittura) 
 ^ 

21 Recupero in ortografia + CD-ROM (esercizi per  ^ 
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il controllo consapevole dell’errore) 
22 Dislessia evolutiva   ^ 
23 Produzione del testo scritto livello 1     ( dalla 

parola alla frase) 
Vol. 1° ^ 

24 Lingua Italiana  Europa libri 
25 Per l’apprendimento del sistema di letto-

scrittura 
437/C C.P.E. 

 
 
 

� MATERIALI PER LA DIDATTICA”STORIA E GEOGRAFIA” 
 TITOLO  VOL. EDITORE 
1 Spazio, tempo, relazionalità sociale (fotocopie 

nel raccoglitore ad anelli) 
 Erickson  

2 Recupero e sostegno in geografia 1° e 2° livello ^ 
3 Esercitarsi in storia   ^ 

 
 
 
 

� MATERIALI PER LA DIDATTICA “METODOLOGIE, STRUMENTI E 
APPRENDIMENTO” 

 TITOLO VOL. EDITORE 
1 24 schede didattiche cromografiche   C.P.E 
2 Educhandicap guida didattica n.383 

Educare e valutare gli alunni in funzione della 
loro diversità. 

2° ^ 

3 Educhandicap guida didattica n.385 3° ^ 
4 Geometria e handicap n.464 1° ^ 
6 Guida didattica per l’apprendimento 

personalizzato letto-scrittura e sistema 
numerico in matematica 

955 ^ 

7 Educhandicap educare/valutare 414 ^ 
8 PRCR-2 prove di prerequisiti per la diagnosi 

delle difficoltà di letto-scrittura + SCHEDE 
 Organizzazioni 

speciali 
9  MOTOR-R prove per l’esame della 

motivazione 
 ^ 

10  Le difficoltà di apprendimento   Del Cerro 
11 Sviluppare il pensiero nel ritardo mentale  Erickson 
12 Educare al ragionamento  ^ 
13 Dislessia evolutiva   ^ 
14 Sviluppare la concentrazione e 

l’autoregolazione 
 ^ 

15 Il portfolio dello studente nella scuola primaria 951 C.P.E 
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SOFTWARE 
 TITOLO  CD-ROM EDITORE 
1 Dalla parola alla frase  ^ Erickson 
2 Giocare con le parole ^ ^ 
3 Recupero in ortografia ^ ^ 
4 Produzione del testo scritto livello 2 ^ ^ 
5 Memocalcolo  ^ ^ 
6 Grammatica facile ^ ^ 
7 Storia facile 1 ^ ^ 
8 Storie  ^ ARS 
9 Giocare con le cifre ^ ^ 
10 Impara la matematica ^ ^ 
11 Scrivi tu ^ ^ 
12 Leggi tu ^ ^ 
13 Quanto fa ^ ^ 
14 Impara le parole ^ ^ 
15 Gioca con le lettere ^ ^ 
16 Gioca con Teddy ^ Laramera  

 
 
 
Data 07/11/2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


