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MyRealBook
Tutti i contenuti digitali integrativi a portata di mano!

SCARICA LA APP
Cerca sugli store del tuo 
smartphone o tablet la app 
gratuita MyRealBook. 
Scaricala e aprila!

TROVA LE ICONE 
Sono presenti sul tuo libro, 
nelle pagine che richiamano 
un contenuto multimediale.

INQUADRA LA PAGINA 
Se ti interessa approfondire, 
la app attiva in modo
automatico la fotocamera.

1 2 3

Finalmente un e-book 
del tutto NUOVO!

Guarda il tutorial sul canale YouTube 
Il capitello per usare MyRealBook

IMPARA 
Attraverso i numerosi 
contenuti multimediali 
integrativi del tuo e-book.

4

secondaria_I_1_27_2021_ma.indd   3secondaria_I_1_27_2021_ma.indd   3 02/04/21   08:5302/04/21   08:53



4

Novità 

Le unità di ciascun volume disciplinare offrono un supporto indispensabile
per applicare le direttive della Legge sui Disturbi specifici di Apprendimento (DSA).

Percorsi di didattica inclusiva di:
ANTOLOGIA
GRAMMATICA
STORIA
GEOGRAFIA  

La prima collana di volumi con percorsi didattici che
accompagnano e guidano gli alunni verso l’autonomia nell’imparare

permettono la realizzazione di una reale didattica inclusiva

✔

✔

✔

 PER I DOCENTI

Sul sito dislessia.capitello.it è disponibile la

Guida alla didattica inclusiva *

    PARTE A  Premessa teorica e normativa
          Strategie di supporto, normativa vigente
    PARTE B  Nuovi strumenti per una didattica inclusiva
          La collana “Speciale DSA” - Le fasi del percorso didattico
    PARTE C  Percorsi di apprendimento
          Soluzioni e risposte di attività ed esercizi presenti in ciascun volume

* in formato scaricabile e stampabile 

COLLANA DI STRUMENTI OPERATIVICOLLANA DI STRUMENTI OPERATIVI
MULTIDISCIPLINARI PER DSAMULTIDISCIPLINARI PER DSA

PER GLI ALUNNI

Su CD, la versione digitale del volume, con
•  ascolti Mp3 di tutti i testi e argomenti di studio
•  documenti audiovisivi per la rielaborazione e la memorizzazione
✔

✔

3 volumiper ciascun ambitodisciplinare,per i 3 anni dellaScuola secondariadi I grado

IRC
SCIENZE
MATEMATICA

IRC Vol. 1  E 9,90   ISBN 9788842693376

IRC Vol. 2  E 9,90   ISBN 9788842692980

IRC Vol. 3  E 9,90   ISBN 9788842692782

ANTOLOGIA Vol. 1  E 9,90   ISBN 9788842693307

ANTOLOGIA Vol. 2  E 9,90   ISBN 9788842692911

ANTOLOGIA Vol. 3  E 9,90   ISBN 9788842692713

GRAMMATICA Vol. 1  E 9,90   ISBN 9788842693321

GRAMMATICA Vol. 2  E 9,90   ISBN 9788842692935

GRAMMATICA Vol. 3 E 9,90   ISBN 9788842692737

STORIA Vol. 1  E 9,90   ISBN 9788842693314

STORIA Vol. 2  E 9,90   ISBN 9788842692928

STORIA Vol. 3  E 9,90   ISBN 9788842692720

GEOGRAFIA Vol. 1  E 9,90   ISBN 9788842693369

GEOGRAFIA Vol. 2  E 9,90   ISBN 9788842692973

GEOGRAFIA Vol. 3  E 9,90   ISBN 9788842692775

MATEMATICA Vol. 1  E 9,90   ISBN 9788842694946

MATEMATICA Vol. 2 E 9,90   ISBN 9788842694939

MATEMATICA Vol. 3 E 9,90   ISBN 9788842694922

SCIENZE Vol. 1  E 9,90   ISBN 9788842693383

SCIENZE Vol. 2  E 9,90   ISBN 9788842692997

SCIENZE Vol. 3  E 9,90   ISBN 9788842692799

Collegati al sito 
direttamente 
usando questo 
QR Code

Barbara Urdanch
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Novità 

“L’Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l’anno 2020, a uso delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, un sito (www.
adozioniaie.it) per agevolare la preparazione e la relativa compilazione dell’elenco dei libri di testo adottati.

Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile, a partire dai primi di aprile 2020, fino alla data di scadenza fissata dal Ministero:

1. consultare l’elenco dei titoli scolastici proposti per l’anno scolastico 2020-2021 con prezzo e codice ISBN a 13 cifre;
2. operare la compilazione e la trasmissione online delle adozioni dei libri di testo.”
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 A. Ariberti - R. Quinteri

 UN PASSO DOPO L’ALTRO

Un passo dopo l’altro si presenta in tre volumi e in volume unico.

STRUTTURADELL’OPERA
a) Il Corso di IRC Un passo dopo l’altro è attento al dato esperienziale 
degli alunni, superando una didattica che considera l”Insegnante un 
semplice fornitore di nozioni e gli alunni dei fruitori passivi.
Il titolo “Un passo dopo l’altro” rivela il percorso, seppur graduale ma 
continuo, a cui sono chiamati gli alunni: “prendere in mano” la loro vita, 
diventando protagonisti del loro percorso di crescita culturale e umana, 
capaci di collegare il loro orizzonte di esperienze con quello più vasto 
del mondo in cui si trovano a vivere.

b) La didattica laboratoriale che percorre il testo nella versione in tre 
volumi vuole permettere agli alunni di sentirsi protagonisti e quindi 
soggetti attivi nell’apprendimento. Le proposte laboratoriali mirano a 
far accedere gli alunni alle fonti ( bibliche e del Magistero) e a incenti-
vare la ricerca personale o in gruppi, la collaborazione, la discusssione. 
Anche le stesse rubriche presenti nel testo soprattutto “Mi alleno con 
la flippedd classroom” , le mappe da completare , “Verso il cooperative 
learning”, “Verso il compito di realtà”; la “Lettura dell’immagine” sono 
da intendersi come risposta a questa attenzione pedagogica-didattica.

c) Il Corso è attento all’interdisciplinarità: con Arte, con Letteratura, con 
Storia, con Educazione Civica, con Geografia perché la religione, in 
particolare la rivelazione ebraico- cristiana, ha contribuito a modellare 
la storia della nostra civiltà.

d) il Corso è attento al dato multiculturale, ecumenico e multireligioso 
perché di fronte alle sfide poste dalla globalizzazione, dalla presenza 
di culture e religioni diverse, si possa vivere questo dato di fatto non 
come una minaccia ma come un’opportunità di crescita.

e) Il Corso è corredato da un ricco materiale multimediale composto 
di approfondimenti, laboratori, Schede filmiche, filmati di ricostruzione 
dell’ambiente sociale e politico della Palestina ai tempi della Bibbia, 
che integra e approfondisce le tematiche affrontate nel testo.

f) L’apparato grafico e illustrativo si presenta molto accattivante. Colori 
diversi introducono i testi biblici fondamentali diversificandoli dagli altri; 
colori diversi vengono attribuite alle varie rubriche didattiche . Il risul-
tato è un’amalgama ben riuscita, coerente e didatticamente efficace. 
L’Insegnante sarà libero di impostare le lezioni partendo dal testo o 
da qualche curiosità o provocazione presenti nelle rubriche didattiche.

g) Il volume unico si diversifica dalla proposta nei tre volumi perché 
tutti i Laboratori sono fruibili solo on line e l’allegato Le religioni di ieri 
e di oggi, dato insieme al volume unico, approfondisce maggiormente 
le religioni dell’oggi rispetto al terzo volume. In sintesi si può affermare 
che mentre la prima proposta nei tre volumi con il fascicolo allegato dei 
Laboratori è più “innovativa, la seconda è più “tradizionale“.

COME SI REALIZZA TUTTO QUESTO NEL TESTO?
Versione A: 3 volumi ( 4 Aree tematiche per volume) pp. 544 + 
Fascicolo dei Laboratori pp. 84
Versione B: Volume unico pp. 400 + Le religioni ieri e oggi pp. 108

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Laboratori 1-2-3 + E-book online cl. 1* E 9,50   ISBN 9788842653295
Volume 2 + E-book online cl. 2* E 9,50   ISBN 9788842653301
Volume 3 + E-book online cl. 3* E 9,50   ISBN 9788842653318
Volume unico + Religioni di ieri e oggi
+ E-book online* E 18,90   ISBN 9788842654650
Volume unico + E-book completo online* E 17,50   ISBN 9788842655619
Guida per l’insegnante Cod. 5332

* L’insegnante può richiedere gratuitamente i DVD con l’e-book per ogni suo alunno

con
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alta leggibilità
DIZIONARIO

MULTILINGUE

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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Educazione Civica

PRIMA PARTE: L’ITALIA CHE CAMBIA 

SECONDA PARTE: L’EUROPA IN MOVIMENTO

TERZA PARTE:  CITTADINI DEL MONDO GLOBALE

RISORSE PER L’INSEGNANTE
Guida didattica
Espansioni digitali 

EDUCAZIONE CIVICA è un volume in tre parti ideato per le ragazze e i 
ragazzi che si affacciano sul grande mondo che li circonda, cercando di 
orientarsi, valutare e comprendere. 
Il duplice obiettivo è:
• dare agli studenti uno strumento di indagine serio, documen-

tato, un lungo viaggio nel mondo globale, dall’esperienza più vicina a 
quella più lontana;

• fornire ai docenti un manuale completo e rigoroso, suddiviso in 
lezioni e attività da affrontare nell’ora settimanale della disciplina, con 
l’ampio e ricco supporto della Guida didattica.

L’idea alla base del corso è l’intreccio sistematico fra i tre livelli 
– Italia, Europa, Mondo – secondo una logica che unisce, sempre, la 
dimensione locale con quella globale.
Non si tratta dunque di un semplice manuale di “istruzioni per l’uso”, che 
raccoglie le regole che sovrintendono al funzionamento delle istituzioni. 
Certo, c’è anche questo, ma non solo. L’Italia, l’Europa e il mondo sono 
campi di gioco troppo aperti e complessi per ridurli a meccanismi che 
funzionano secondo leggi già scritte e prevedibili. Perciò si è sempre ce 
cato di far convivere la dimensione giuridica e procedurale con quella 
problematica, sollecitando i giovani studenti alla cittadinanza attiva. 

Ogni parte del corso è divisa in Unità, a loro volta articolate in Lezioni 
che portano gli studenti a «sviluppare la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società», secondo quanto delineato negli articoli della legge 92. 
I Laboratori di fine unità aiutano a fissare i concetti fondamentali e a 
sviluppare le competenze specifiche.

Lezione dopo lezione, i giovani studenti sono guidati a conoscere e 
capire la Costituzione italiana, le istituzioni nazionali, dell’Unione 
europea e degli organismi internazionali; le basi della cittadinanza 
digitale; i diritti della persona, della salute, del lavoro e dell’am-
biente; i problemi legati al bullismo e alla criminalità; l’educazione 
alla legalità; l’educazione stradale; primi elementi di economia e 
finanza; le caratteristiche della globalizzazione; la sfida ambientale 
del global warming; gli obiettivi dell’Agenda 2030 e la possibilità 
concreta di diventare eco-cittadini, promotori di un nuovo sviluppo 
sostenibile; i temi e i problemi del mondo attuale: la pace e la guer-
ra, il terrorismo globale, le dinamiche demografiche, la questione 
migratoria.

La GUIDA offre strumenti didattici destinati a insegnanti e studenti, 
finalizzati a sviluppare le competenze e verificare le conoscenze acqui-
site.
Per ogni Unità di ciascun volume si prevedono:
• un’ampia offerta di materiali di approfondimento (fonti scritte, 

fonti iconografiche, documenti ufficiali, grafici e tabelle) sui quali i 
ragazzi dovranno compiere un lavoro di classificazione, analisi e inter-
pretazione, servendosi delle conoscenze acquisite nel corso;

• Verifiche sommative di Unità, che consentano agli insegnanti di 
valutare i livelli di apprendimento.

 M. Giacomelli

 EDUCAZIONE CIVICA
 Nuove indicazioni / Legge 92 

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume A con E-book  E 8,90   ISBN 9788842655220

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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Antologia
 F. Allegro, I. Bosio, E. Forno, S. Tozzi

 VOLTIAMO PAGINA EXTRA

Composizione
– Primo anno: PRIMI GIORNI + VOLUME BASE 1 + MITO EPICA 

TEATRO + COMPETENZE 1 + EDUCAZIONE CIVICA
– Secondo anno: VOLUME BASE 2 + LETTERATURA ITALIANA + 

COMPETENZE 2 + EDUCAZIONE CIVICA
– Terzo anno: VOLUME BASE 3 + COMPETENZE 3 + SPECIALE 

ESAME + EDUCAZIONE CIVICA

VOLTIAMO PAGINA…
… per apprezzare i classici di ieri e di oggi
… per leggere ed esplorare i generi della narrazione e le tipologie dei 

testi
… per riflettere su temi e valori mirati a una cittadinanza attiva e 

consapevole, per rivivere e ricordare la storia
… per apprendere e sviluppare le competenze linguistiche fonda-

mentali e le competenze chiave trasversali
… per imparare in modo inclusivo, collaborativo e a classe capovol-

ta (flipped classroom)
… per mettersi alla prova con verifiche formative autovalutative e 

compiti di realtà, ai fini della certificazione delle competenze
… per avere a disposizione, in tutte le fasi della didattica, strumenti ade-

guati ai tanti diversi Bisogni educativi speciali, dai volumi ad alta 
leggibilità e comprensibilità alle prove sommative multilivello

… e per scoprire tanto altro ancora, pagina dopo pagina!

L’OPERA, LE FINALITÀ, LA STRUTTURA
L’antologia mette a disposizione di studenti e docenti una scelta di testi 
d’autore ampia e significativa, di qualità elevata, di valore letterario o 
vicina all’esperienza dei ragazzi e all’attualità, per accrescere il piacere 
della lettura, fornire strumenti di interpretazione, sviluppare competenze 
linguistiche, indurre a riflettere su temi di convivenza civile.

• Ciascun VOLUME BASE dell’antologia contiene tre grandi sezioni, 
dedicate ai geneRi della narrazione, alle tiPologie fondamentali dei teSti, ai 
teMi mirati alla conoscenza di sé e del mondo in cui viviamo, con schede 
di cittadinanza attiva. A conclusione di ciascun volume, un’unità propone 
Pagine di StoRia: eventi, periodi e personaggi dal Medioevo a oggi, visti 
attraverso gli occhi degli scrittori.

• All’interno dei volumi base uno speciale rilievo è dato ai Laboratori 
di sviluppo delle competenze di ascolto e di scrittura, in partico-
lare ai percorsi guidati per iMPaRaRe a RiaSSuMeRe e ScRiveRe teSti narrativi, 
descrittivi, riflessivi, argomentativi.

• Aprono le unità gli StRuMenti per scoprire e analizzare i generi e i testi, 
mentre in chiusura vi sono le pagine dall’aScolto al PaRlato e dalla lettuRa 
alla ScRittuRa, per lo sviluppo delle competenze, con numerose propo-
ste di coMPiti di Realtà, ai fini della certificazione delle competenze. 

• Tutte le unità sono concluse da una veRifica foRMativa con autovaluta-
zione (i docenti hanno inoltre a disposizione, sulla loro Guida, una ricca 
proposta di veRifiche SoMMative Multilivello, corrispondenti a tutte le 
unità dei volumi).

• Gli innumerevoli consigli Libri per te e gli inserti Leggere è bello 
sono volti ad accrescere il gusto personale della lettura. 

• Il volume MITO EPICA TEATRO è suddiviso in tre grandi sezioni. Alla 
trattazione dei principali miti dei diversi popoli del mondo, fa seguito 
il percorso epico, con una vasta scelta di letture dai poemi classici e 
medievali. La sezione di teatro illustra l’evoluzione del genere, con una 
proposta di testi del teatro greco e latino. Il volume è organizzato con la 
stessa sequenza didattica dei testi base, con strumenti di analisi, pagine 
di didattica inclusiva, mappe e verifiche formative. Nella versione digitale, 
il volume è accompagnato da un Dizionario epico-mitologico.

• Il volume LETTERATURA ITALIANA dalle origini a oggi - con pagine 
di TEATRO e AUTORI DAL MONDO è basato sulla convinzione del pro-
fondo valore formativo dei classici, per avviare i giovani studenti allo studio 
della letteratura, suscitando emozioni e riflessioni. Ampio spazio è riservato 
ai contesti storico-culturali, all’evoluzione della lingua, alla presentazio-
ne e alla poetica dei principali autori. Due sezioni di teatro completano 
il percorso, con testi dal Medioevo al Novecento. Numerose opere d’arte 
illustrano con efficacia comunicativa la vasta scelta dei testi letterari.

• Ciascun volume base è accompagnato da un volume operativo PER 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE, con percorsi dedicati all’orienta-
mento e allo sviluppo delle competenze linguistiche. I percorsi tema-
tici di sviluppo delle competenze trasversali sono specificamente volti 

con
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EDUCAZIONE CIVICA è un corso in tre volumi ideato per le ragazze e 
i ragazzi che si affacciano sul grande mondo che li circonda, cercando di 
orientarsi, valutare e comprendere. 
Il duplice obiettivo è:
• dare agli studenti uno strumento di indagine serio, documen-

tato, un lungo viaggio nel mondo globale, dall’esperienza più vicina a 
quella più lontana;

• fornire ai docenti un manuale completo e rigoroso, suddiviso in 
lezioni e attività da affrontare nell’ora settimanale della disciplina, con 
l’ampio e ricco supporto della Guida didattica.

9
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alla certificazione delle competenze, con compiti di realtà e schede 
di autovalutazione finali.

• Completano l’opera i volumi PRIMI GIORNI (per la classe 1ª: 
prove di ingresso, attività di accoglienza, primi percorsi di allenamento 
delle competenze) e SPECIALE ESAME (per la classe 3ª: attività di 
consolidamento delle competenze necessarie ad affrontare la prova 
scritta, simulazioni della prova scritta di italiano, esempi e tracce per 
il colloquio pluridisciplinare)

ATTENZIONE A TUTTE LE ESIGENZE DELLA DIDATTICA
L’ampia e ricca scelta di testi d’autore è accompagnata da:
– strumenti di analisi linguistica 
– schede di cittadinanza attiva
– sviluppo delle competenze e compiti di realtà
– Flipped classroom, per imparare a classe capovolta
– percorsi di didattica inclusiva
– mappa attiva per ricordare
– verifica formativa con autovalutazione
Le attività collegate ai testi sono organizzate in sequenza rigorosa, 
secondo una precisa tassonomia di obiettivi educativi e di compe-
tenza linguistica.

DIDATTICA INCLUSIVA
L’intero impianto dell’antologia è stato ideato e realizzato con l’impegno 
di rispondere alle esigenze di apprendimento di tutti gli studenti. Molti 
sono gli strumenti inclusivi che l’antologia offre:
– l’audio di tutti i testi;
– pagine di DIDATTICA INCLUSIVA in ogni sezione: Leggiamo 

insieme, Ripassiamo insieme, Mappe per ricordare, ideate e 
realizzate con criteri di comprensibilità e caratteri Easyreading ad 
alta leggibilità;

– strumenti interattivi digitali (mappe, esercizi di recupero, verifiche 
con autocorrezione, dizionario interattivo della lingua italiana);

– molteplici proposte di linguaggi speciali (cinema, teatro, arte e 
immagine).

RISORSE PER L’INSEGNANTE
L’insegnante ha a disposizione un volume di GUIDA DIDATTICA per 
ciascuno dei tre anni.
Ogni volume è articolato in diverse parti:
• la PRogRaMMazione con la presentazione dell’opera, le finalità 

didattiche, gli obiettivi formativi e di apprendimento; i modelli 
per i piani di lavoro generali e specifici di didattica inclusiva;

• le PRove SoMMative Multilivello relative a tutte le unità dei volumi 

base, del volume di Mito epica teatro e del volume di Letteratura;
• le schede di autovalutazione, le griglie di osservazione e le 

rubriche per la certificazione delle competenze, relative a tutti i 
coMPiti di Realtà proposti nei volumi; 

• la guida all’uSo dell’antologia digitale con il quadro e la descrizione di 
tutti i materiali a disposizione, dai testi per il piacere di leggere agli 
strumenti audiovisivi e interattivi (videogallery, audiolibri, mappe);

• la sezione altRi linguaggi, dedicata al cineMa e al teatRo con le verifiche 
dopo la visione di tutti i film e le soluzioni di tutti i quesiti;

• le Soluzioni di tutte le attività e di tutti gli esercizi contenuti nei 
volumi che compongono l’intera opera, i testi di ascolto e le propo-
ste di valutazione delle verifiche di ingresso, formative, sommative 
multilivello; 

Inoltre, nella dotazione dell’insegnante: 
• i nuovi volumi dedicati ai Bisogni Educativi Speciali: LEGGERE È 

FACILE 1-2-3 e DSA 1-2-3, con tutte le unità dei testi base dell’antolo-
gia in versione semplificata, compresi gli StRuMenti per analizzare i testi, 
gli eSeMPi guidati, le MaPPe, i bRani d’autore in versione facilitata e ad 
alta leggibilità.

• il nuovo volume LETTERATURA ad alta leggibilità;
• il volume PRiMo italiano con unità di studio ed esercitazioni per 

alunni giunti di recente in Italia (con DVD);
• il volume coMPiti di Realtà MultidiSciPlinaRi, per la certificazione delle 

competenze.

WB STRUMENTI DIGITALI A disposizione dell’insegnante:
• dvd con tutti i volumi dell’opera su piattaforma digitale;
• tutte le lezioni inteRattive MultiMediali LIM con analisi guidata 

audiovisiva di testi d’autore;
• schede StRuMenti PeR il RecuPeRo con testi facilitati e percorsi di 

recupero organizzati per obiettivi;
• programmazione triennale, in formato Word; 
• prove e verifiche formative e sommative personalizzabili, in formato Word.

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Competenze 1 + Mito epica + 
Educazione civica 1  con E-book cl. 1 E 26,80   ISBN 9788842655237
Volume 2 + Competenze 2 + Letteratura + 
Educazione civica 2  con E-book cl. 2 E 29,20   ISBN 9788842655244
Volume 3 + Competenze 3 + Esame 3a + 
Educazione civica 3  con E-book cl. 3 E 29,20   ISBN 9788842655251
Guida per l’insegnante 1 Cod. 5410

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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Grammatica
 F. Allegro, D. Busnelli, G. Cappellini

 ANCORA UNA PAROLA

Composizione
VOLUME A

Fonologia, ortografia, lessico e morfologia
Quaderno operativo:
• schede di competenza linguistica
• schede di recupero 
• schede di potenziamento
• verifiche di didattica inclusiva
• prove sul modello Invalsi
• compiti di realtà

VOLUME B
Sintassi frase semplice, sintassi frase complessa
Quaderno operativo:
• schede di competenza linguistica
• schede di recupero e potenziamento
• verifiche di didattica inclusiva
• prove sul modello Invalsi
• compiti di realtà 
• test in uscita per la scuola superiore

VOLUME C 
Comunicazione, storia della lingua, il testo e le abilità linguistiche e i 
testi scritti

La suddivisione originale (che prevede di dividere in due distinti volu-
mi la morfologia e le due sintassi allegando a ognuno dei due volumi la 
relativa parte del quaderno operativo) vuole facilitare docenti e studenti 
nella “gestione” e nell’utilizzo del manuale offrendo (in volumi di giusta 
foliazione) tutti i materiali e gli strumenti necessari senza rischi di disper-
sione e confusione. Tale suddivisione risponde alla consuetudine dei 
docenti che affrontano gli argomenti relativi al lessico e alla morfologia 
nella prima parte del triennio e soltanto successivamente affrontano le 
due sintassi.

Completa l’opera il volume PRIMI GIORNI (per la classe 1ª: prove 
di ingresso, attività di accoglienza, primi percorsi di allenamento delle 
competenze).

I CONTENUTI
Obiettivo fondamentale del manuale di grammatica è di sviluppare le 
competenze linguistiche in modo graduale nell’arco dei tre anni di 
scuola secondaria di primo grado.
L’organizzazione degli argomenti è sempre semplice e immediata e 
segue uno schema che si ripete per facilitare l’utilizzo da parte dello 
studente.  
L’esposizione teorica è di tipo induttivo poiché parte da un breve testo 
o da facili esempi (quasi sempre illustrati da disegni gradevoli e originali) 
per risalire alla regola generale.
La proposizione è semplice anche se rigorosa e, laddove è possibile, 
anche “amichevole” tramite delle brevi battute umoristiche poste nel 
colonnino con lo scopo di focalizzare l’attenzione sul concetto di fondo. 
Le numerose tabelle e i frequenti schemi aiutano la comprensione e 
la memorizzazione.
L’esposizione è attenta alle esigenze degli utenti e seleziona gli argo-
menti generali scendendo poche volte nei particolari (soprattutto nel 
primo volume) con le due rubriche: In particolare e Attenzione!

AIUTI ALLO STUDIO
Lo studente trova molti e utili aiuti per uno studio attivo e per l’acqui-
sizione di un metodo di lavoro.
• La Guida allo studio nel colonnino di servizio invita a soffermare 

l’attenzione sui principali concetti da capire e da studiare e sulle relative 
competenze da possedere per l’apprendimento.

• La Guida alla analisi grammaticale, logica e del periodo riprende 
le norme per procedere a una corretta analisi; è sempre seguita da 
esempi svolti e da proposte di esercizi.

• L’unità si chiude con Per prepararti alla interrogazione: seguendo 
la scaletta proposta, lo studente può verificare quali sono le compe-
tenze che deve avere acquisito per affrontare una eventuale interroga-
zione e per considerare adeguata la sua preparazione. A tale scopo gli 
viene offerta anche una tabella per l’autovalutazione.

GLI ESERCIZI
La parte operativa si fa notare per la sua ampiezza e per la varietà. 
Gli esercizi mirano allo sviluppo delle competenze; sono graduali e divisi 
per livello. 

Edizione
2 0 2 0
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Laboratori e percorsi guidati per esercitarsi nella COMPRENSIONE 
e SINTESI dei testi

Saper riassumere è davvero una competenza fondamentale, 
non a caso la comprensione e la sintesi di un testo costituiscono una 
delle prove scritte del nuovo esame di italiano.
Riassumere significa comprendere in profondità un testo, scritto o 
ascoltato, scoprire quali sono le idee principali in esso contenute, 
i punti chiave e le parti essenziali, infine riscriverlo usando un 
numero minore di parole e frasi, ma senza perdere le informazioni 
indispensabili per la chiarezza comunicativa.

11
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• Ogni singolo concetto viene immediatamente verificato da un esercizio 
di comprensione con il Prova subito.

• Alla fine di un argomento concluso viene proposta una batteria di eser-
cizi, Sviluppa le competenze, di progressiva difficoltà, diversificati 
nelle loro tipologie, che riprendono in ordine i vari paragrafi. 

• Ogni unità è seguita da esercizi di riepilogo che, sempre per livelli, 
ripercorrono tutti gli argomenti trattati e comportano la comprensione 
globale dei principali concetti. Adeguato spazio viene dato anche agli 
esercizi di analisi.

• Alla verifica delle competenze sono dedicati alcuni esercizi conclu-
sivi che comportano l’attivazione di tipologie di competenze non solo 
grammaticali. 

• Gli esercizi di verifica si chiudono con Verso i compiti di realtà che 
propongono l’applicazione di competenze grammaticali in ambiti diver-
si e in contesti reali.

LA DIDATTICA INCLUSIVA
I concetti fondamentali di ogni unità vengono sintetizzati in una mappa 
concettuale e vengono ripresi in modo chiaro per essere fruibili sia per 
una sintesi finale per tutti sia per un apprendimento semplificato. 
La comprensione dei concetti è facilitata anche da esercizi mirati.
Lo studente con particolari difficoltà nella lettura trova un valido aiuto 
con l’opzione audio.
Tutti i percorsi che indentificano le attività di didattica inclusiva sono stati 
realizzati con caratteri Easyreading ad alta leggibilità.

SUSSIDI MULTIMEDIALI
Il manuale è corredato di molti e interessanti sussidi multimediali.
• Gli argomenti più importanti prevedono attività da sviluppare con il 

metodo della flipped classroom per cui, con l’aiuto di un video e 
lo svolgimento di semplici esercizi, lo studente è in grado di fissare i 
concetti fondamentali in autonomia.

• Per ogni singolo argomento viene fatto il rimando all’e-book digitale 
in cui lo studente trova molti altri esercizi per allenarsi nello studio.

• Di particolare interesse pe lo studente sono alcuni esercizi che pos-
sono essere svolti anche in modalità interattiva (con valutazione 
immediata).

• Sintesi proposte anche in formato audio.

PER IL DOCENTE
Copia del manuale con soluzioni degli esercizi
• il volume italiano facile con unità di studio ed esercitazioni per 

alunni giunti di recente in Italia (con CD);
• i nuovi volumi dedicati ai Bisogni Educativi Speciali, con tutti i princi-

pali argomenti in versione semplificata, con gli eSeMPi guidati, le MaPPe, 
e degli eSeRcizi in versione facilitata.

2 GUIDE DIDATTICHE:
• piani di lavoro e programmazione, anche in formato Word;
• verifiche formative ai fini della certificazione delle competenze, perso-

nalizzabili, in formato Word;
• schede per il recupero;
• soluzioni delle prove di verifica e di tutti gli esercizi contenuti nei tre 

volumi;

14 poster murali per ripasso di GRAMMATICA

Tanti, tanti, tanti esercizi di GRAMMATICA
Un volume con un software dedicato, per realizzare infinite possibilità 
differenti di verifiche personalizzate

• lezioni inteRattive MultiMediali LIM con analisi guidata audiovisiva.

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume A + B + C +
Imparare a riassumere 1-2-3 + E-book 1300 pp, E 28,40   ISBN 9788842654025
Volume A + B +
Imparare a riassumere 1-2-3 + E-book 1100 pp, E 23,80   ISBN 9788842654209
Volume A  700 pp, E 19,65   ISBN 9788842654216
Volume B  400 pp, E 11,35   ISBN 9788842654223
Volume C  200 pp, E 7,15   ISBN 9788842654230
Guida per l’insegnante  Cod. 5413

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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Geografia

12

 R. De Marchi, F. Ferrara, G. Dottori

 PIANETA A
 Geografia 

Composizione  
Primo volume: L’Italia e l’Europa con  Quaderno delle Regioni + 
Strumenti – Mappe di sintesi  e Atlante 
Secondo volume: Gli Stati d’Europa + Strumenti – Mappe di sintesi  
e Atlante 
Terzo volume: I continenti del mondo + Strumenti – Mappe di sintesi  
e Atlante 

LA STRUTTURA DEL CORSO
Il testo è suddiviso in Unità.
Ogni Unità si apre con un Graphic Novel, intitolato GEOPASSWORD, 
che propone le parole chiave essenziali facendo leva sull’intelligenza 
emotiva. 
Il testo si articola in tre livelli di difficoltà segnalati da stelle *** (stelle 
uguali a quelle nel testo): tre percorsi di apprendimento che si intrec-
ciano e a cui corrispondono tre tipologie di verifica presenti nella Guida 
per l’insegnante. 
Gli spunti per il docente aiutano ad organizzare le lezioni con l’ausilio 
di una didattica attiva finalizzata all’esercizio e al potenziamento di com-
petenze disciplinari e trasversali. Per ogni attività proposta sono presenti 
indicazioni sulla valutazione.
Le Lezioni sono articolate in paragrafi, ciascuno dei quali è introdotto 
da una breve frase che ne riassume i contenuti. 
La terminologia specifica della materia è spiegata nel box Geoparole, 
con una particolare attenzione per l’etimologia.
Alla fine di ogni lezione vengono proposti degli esercizi, che hanno lo 
scopo di aiutare lo studente a fissare i concetti e verificare se gli è tutto 
chiaro.

LE COMPETENZE TRASVERSALI 
Al fine di superare i confini classici tra le discipline, sono inserite nel 
testo alcune rubriche che evidenziano il forte legame della geografia 
con temi che la completano e la approfondiscono: GeoLetteratura, 
GeoCittadinanza, GeoStoria, GeoMatematica, GeoScienza.  
La rubrica GeoLetteratura propone delle letture su temi attinenti agli 
argomenti affrontati. Gli esercizi hanno lo scopo di verificare la compren-
sione, la capacità di riassumere un testo e di rielaborarlo, stimolando 
anche la creatività. 

La rubrica GeoCittadinanza si rifà all’uso degli hashtag #, che servono 
per contrassegnare parole chiave o argomenti di Educazione civica. Ogni 
laboratorio si concentra su competenze specifiche relative agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
La rubrica GeoStoria cerca di far comprendere il profondo legame tra la 
storia dell’uomo e quella della Terra. Nel laboratorio vengono proposte 
attività ed esercizi volti a ricostruire criticamente il rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente.
La rubrica GeoMatematica utilizza delle info grafiche per rappresentare 
in maniera visuale dei fenomeni quantitativi che potrebbero risultare 
troppo astratti o di difficile comprensione. Gli esercizi proposti in questa 
rubrica hanno lo scopo di stimolare gli studenti ad applicare la matema-
tica a situazioni reali e a interpretare i dati.
La rubrica GeoScienza approfondisce gli aspetti scientifici degli argo-
menti trattati con un approccio divulgativo. Il laboratorio propone esercizi 
e attività volti a verificare la comprensione e a stimolare un atteggiamen-
to critico. 
Le competenze riguardano il presente. E tra le preoccupazioni del pre-
sente c’è la questione ambientale in relazione a quella sociale. Da qui 
l’idea di inserire al centro di ogni volume un laboratorio delle competen-
ze a cui abbiamo dato l’aspetto di una rivista chiamata GeoMagazine.

LA DIDATTICA INCLUSIVA
Un ulteriore strumento di inclusione è Insieme è più facile, una riscrittura 
semplificata e fortemente operativa, legata a ogni unità, che permettere 
di ripercorrere e consolidare i saperi di base.

LE VERIFICHE
L’unità si chiude con una Verifica delle conoscenze e delle abilità, 
riguardante l’assimilazione delle conoscenze, l’acquisizione di un lessico 
specifico, l’uso degli strumenti della disciplina, la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite per ragionare autonomamente. Le prove di 
competenza si basano su un compito di realtà e un lavoro cooperativo.

I MATERIALI DIGITALI

La proposta didattica è completata da una serie di materiali digitali, in 
formato audio e video, che si prestano particolarmente alle nuove stra-
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tegie didattiche, favorendo un uso flessibile e personalizzato dell’opera:
 - Audiolettura dell’Unità
 - Videoclip con lettura anche in inglese per il CLIL
 - Carte interattive
 - Mappe concettuali interattive
 - Esercizi e giochi interattivi
 - Verifiche modificabili (per l’insegnante)
 - Mappe navigabili e interattive delle principali città europee 
e mondiali
 - Atlanti digitali
 - Animazioni
 - Laboratori virtuali in 3D 

I MATERIALI PER L’INSEGNANTE

Nell’ampia Guida per l’insegnante sono presenti vari materiali tra cui:
 - Indicazioni per la progettazione didattica inclusiva
 - Test di ingresso
 - Verifiche differenziate 
 - Prove sul modello Invalsi
 - Riflessioni e  indicazioni sulla valutazione delle competenze 
(attraverso vari tipi di attività didattica)

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Strumenti 1 + Regioni con E-book cl. 1 E 19,90   ISBN 9788842655374
Volume 1 + Strumenti 1 con E-book cl. 1 E 17,20   ISBN 9788842655084
Volume 2 + Strumenti 2 con E-book cl. 2 E 19,50   ISBN 9788842655091
Volume 3 + Strumenti 3 con E-book cl. 3 E 21,90   ISBN 9788842655107
Guida per l’insegnante 1 Cod. 5533

Per l’inclusione 
Didattica Supporto Autonomia - GEO 1 volume + CD    ISBN 9788842693369
Didattica Supporto Autonomia - GEO 2 volume + CD    ISBN 9788842692973
Didattica Supporto Autonomia - GEO 3 volume + CD    ISBN 9788842692775

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 L. Miglio, G. Solmi 

 REALM@T EXTRA

L’edizione di RealM@t tratta tutti gli argomenti dei nuclei tematici dis-
ciplinari: Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni, 
secondo una didattica per competenze e in funzione della certifica-
zione richiesta da Ministero.
L’ impostazione generale consente di:
• imparare in modo inclusivo, collaborativo e a classe capovolta (flipped 

classroom) 
• sviluppare la competenza matematica e le competenze chiave euro-

pee trasversali.
L’ opera è formata dal testo base e dal volume per le competenze.

Per l’inizio dell’anno scolastico, per ogni alunno, completa l’opera il 
volume PRIMI GIORNI (per la classe 1ª: prove di ingresso, attività di 
ripasso e primi percorsi di allenamento delle competenze).

TESTO BASE
Ogni unità viene introdotta da un filmato, che  mette in luce l’utilizzo 
della matematica nella vita di tutti i giorni, e da una attività ludica 
che ha lo scopo di avviare l’allievo allo studio della disciplina in modo 
piacevole.

Ciascun argomento viene presentato su pagine appaiate: in una la teoria, 
snella ed esaustiva, nell’altra il percorso per verificare la comprensione, 
sollecitare la memorizzazione delle definizioni, regole, proprietà e gui-
dare all’acquisizione delle procedure risolutive essenziali. Il linguaggio 
è semplice, ma rigoroso e il più possibile  vicino a quello dei ragazzi.Le 
parole chiave sono evidenziate, così come  le definizioni, le regole e le 
proprietà.

L’eserciziario cartaceo e digitale è molto ricco e variegato. Propone 
attività operative laboratoriali a supporto della didattica, esercizi di 
allenamento tradizionali e non, applicativi e di concetto, scolastici ed 
extrascolastici, attinenti alla realtà, disciplinari e interdisciplinari, adatti agli 
alunni delle fasce basse e di stimolo alle eccellenze. Presenta problemi 
che coniugano la vecchia scuola di matematica con quella più innovativa 
delle competenze mediante situazioni vicine al mondo degli alunni, alla 
loro portata , di sollecito al dibattito, alla argomentazione e che aiutino i 
ragazzi a capire quindi ad apprezzare e ad amare la disciplina.

Gli esercizi guida indirizzano gli alunni nella risoluzione e forniscono 
una traccia da seguire. 
Tutti gli esercizi sono inoltre graduati per fasi cognitive, per comples-
sità e risultano suddivisi in quattro livelli di apprendimento: 
• il livello iniziale: esercizi guidati nella risoluzione e con richieste 

minime ed essenziali. 
• il livello base: esercizi semplici in cui occorre applicare regole e pro-

cedure apprese.
• il livello intermedio: esercizi di media difficoltà ed in cui gli allievi 

devono fare scelte risolutive che richiedono abilità consolidate.
• il livello avanzato: esercizi difficili che richiedono padronanza nella 

risoluzione,  richiesta di opinioni e di decisioni consapevoli.

L’eserciziario prosegue con la sezione “Metti a fuoco”: una carrellata di 
esercizi riepilogativi su tutta l’unita, suddivisi, per finalità, nelle tre dimen-
sioni conoscere, risolvere problemi, argomentare. 

Ogni unità presenta una verifica finale (com’è la tua preparazio-
ne?) alla fine della quale è consigliato o un percorso per il recupero 
(ritorna sui tuoi passi) o un percorso per il potenziamento (spin-
giti oltre).

Il percorso per il recupero propone una teoria semplificata con esempi 
esplicativi, seguiti da una batteria di esercizi di base adatti agli studenti in 
difficoltà. Il tutto è scritto con il carattere ad alta leggibilità.
Il percorso per il potenziamento propone problemi, giochi e una sezione 
(matematica e scienze) dedicata alla applicazione della matematica 
alle discipline scientifiche.

Tutto il percorso di apprendimento è accompagnato da: 
• attività di laboratorio tradizionale e digitale,
• videolezioni, 
• mappe concettuali complete e da completare, 
• esercizi guida, 
• esercizi interdisciplinari, 
• giochi,
• problem solving, 
• una selezione di item delle prove nazionali.

con

AUDIOLIBRO

E-bookLIBRO MISTO

BISOGNI EDUCATIV
I S

P
EC

IA
LI

B

ES

alta leggibilità

Un corso con + di

19000 ESERCIZI!

secondaria_I_1_27_2021_ma.indd   14secondaria_I_1_27_2021_ma.indd   14 02/04/21   08:5402/04/21   08:54



15

Matematica

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Aritmetica 1 + Geometria 1 + Idee e strumenti 1   
+ Tavole numeriche + E-book cl. 1 E 27,85   ISBN 9788842655268

Aritmetica 2 + Geometria 2 + Idee e strumenti 2   
+ E-book cl. 2 E 23,35   ISBN 9788842655275 

Algebra + Geometria 3 + Idee e strumenti 3  
+ E-book cl. 3 E 29,70   ISBN 9788842655282

L’opera include anche la sezione dedicata all’inclusione di quegli 
studenti che, per vari motivi, si trovino in svantaggio (diversamente abili, 
DSA, BES, stranieri, …). Si tratta di un percorso ad alta leggibilità 
che mira alla acquisizione dei saperi e delle abilità di base, essenziali ed 
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi minimi e la progressione 
scolastica Propone lezioni specifiche semplificate nell’esposizione e nella 
presentazione dei contenuti, esercizi calibrati, collegamenti con il libro di 
testo, strumenti compensativi come mappe, tavole, schemi ecc.).  

VOLUME COMPETENZE
Si tratta di un volume specifico finalizzato alla certificazione delle com-
petenze.
Ogni unità del testo base viene integrata con materiale che offre spunti 
di lavoro, attività ed item per stimolare e verificare la realizzazione dei 
traguardi di matematica e le otto competenze chiave europee 
richieste dal ministero vale a dire: 
1. comunicazione nella madre lingua
2. comunicazione in lingua inglese
3. competenza matematica e competenza di base in scienze e in tec-

nologia
4. competenza digitale
5. imparare a imparare 
6. competenze sociali e civiche
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. consapevolezza ed espressione culturale 

Ogni unità viene chiusa dal relativo ”compito di realtà”: «una situazi-
one problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al 
mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già acquisite 
e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di 
riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica 
didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola 
disciplina, privilegia prove per la cui risoluzione l’alunno debba richia-
mare in forma integrata, componendoli autonomamente, più appren-
dimenti acquisiti» (da linee guida). Il compito di realtà ha lo scopo di 
valutare quanto e come gli alunni siano in grado di recuperare e utilizzare 
i loro apprendimenti per risolvere situazioni inedite, al di fuori del contes-
to scolastico e che coinvolgano l’interazione di più competenze chiave 
oltre a quella prettamente matematica.

In base ai risultati ottenuti permette di individuare in quale livello di 
competenza (D o iniziale, C o di base, B o intermedio, A o avanzato) 
potrebbe collocarsi l’alunno.

MATERIALE DIGITALE
RealM@t presenta un ampio corredo digitale che comprende:
• filmati di apertura di ciascuna unità “la matematica intorno a noi“,
• filmati delle lezioni e spiegazioni degli argomenti trattati nell’ unità,
• laboratori digitali e non,
• approfondimenti, curiosità e cenni storici della matematica, ani-

mazioni,
• mappe concettuali da completare,
• esercizi interattivi di “...provo subito“ e di “com’è la la tua preparazione“,
• ulteriori e nuove batterie di test ed esercizi interattivi per la classe 

virtuale.
Completano il corso un glossario con i termini più frequenti e la rubrica 
S.O.S., con le tavole numeriche, strumenti compensativi e altri strumenti 
utili a “fare matematica”.

Per l’Insegnante
tanti, tanti, tanti PRobleMi di MateMatica un volume per la costruzione 
delle verifiche sommative che affianca la guida.
Questo volume contiene innumerevoli esercizi, suddivisi per argomenti e 
per livelli di difficoltà, che il docente può selezionare e/o modificare 
per comporre e personalizzare verifiche, in itinere o sommative, adatte 
ad ogni tipologia di classe e di allievo; per rendere ancora più pratica e 
rapida la scelta di questi esercizi, viene fornito all’insegnante un software 
dedicato in grado di poter agevolare questo lavoro.

Le GUIDE contengono: 
• indicazioni sull’uso del libro di testo;
• spunti e suggerimenti per la costruzione del curricolo;
• programmazione e piani di lavoro.
• verifiche di fine unità e di recupero riferibili sia alla didattica normale sia 

a quella inclusiva (disponibili anche formato Word) , 
• prove in ingresso ed in uscita per ogni anno scolastico alfine di valutare 

il grado di raggiungimento dei traguardi delle competenze;
• attività finalizzate all’orientamento scolastico.

Inoltre, nella dotazione dell’insegnante: 
• i volumi dedicati ai Bisogni Educativi Speciali, uno per ogni anno, con 

tutti i principali argomenti in versione semplificata, con gli eSeMPi gui-
dati, le MaPPe, e degli eSeRcizi in versione facilitata.

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 B. Negrino

 ECO MONDO SCIENZA
 ECO SCIENZE DA SCOPRIRE

Il nuovo libro di scienze è stato pensato e scritto per diventare uno 
stimolante strumento di studio per i ragazzi e un utile strumento profes-
sionale per gli insegnanti, tutti impegnati in una scuola problematica e in 
continuo cambiamento.
Sappiamo che i ragazzi sono oggi continuamente alle prese col web, 
con serie veloci di informazioni non sempre attendibili e spesso pseu-
doscientifiche ma siamo anche consapevoli delle infinite opportunità 
positive che la rete può offrire, se usata in modo intelligente e critico. 
Sappiamo anche che ogni ragazzo ha la sua individualità, le sue intelli-
genze e i suoi modi per apprendere.
Un libro di scienze deve tener conto di questi cambiamenti ed esigenze, 
deve quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un’autonomia di pensiero, che 
sarà indispensabile per scoprire il mondo e la società, e deve saper coin-
volgere tutti, ognuno con la sua “diversità”, senza penalizzare nessuno, 
neppure gli studenti “bravi”.
“Mondo Scienza” è stato formulato in modo che ogni ragazzo possa 
costruire il proprio “sapere”, conquistando in modo graduale autonomia 
e spirito critico attraverso l’acquisizione del metodo scientifico.

Struttura dell’opera
Il corso MONDO SCIENZA è articolato in quattro volumi, ciascuno relati-
vo a uno dei “blocchi” previsti dalle ultime indicazioni nazionali:
• A. Fisica e Chimica
• B. Astronomia e Scienze della Terra
• C. Biologia, i viventi
• D. Biologia l’uomo

Ogni volume è articolato in Unità di Apprendimento, segmenti autonomi 
ed esaustivi sull’argomento indicato nel titolo.
Apre l’Unità una pagina con una grande foto d’impatto che richiama 
immediatamente l’argomento trattato e propone le rubriche “Flipped 
classroom” e “Compito di realtà”.
In “Flipped classroom” (“classe a testa in giù”) si propone ai ragazzi 
un’attività iniziale a “insegnamento capovolto”; si tratta di guardare a casa 
un video o un documento suggerito in modo da farsi una prima idea 
degli argomenti che verranno trattati a lezione.
In “Compito di realtà” si propone invece la risoluzione di un problema 
a carattere scientifico che potrebbe incontrarsi nel mondo reale. Il com-
pito può essere svolto individualmente o in gruppo.

Ogni Unità è suddivisa in paragrafi. 
Tutti i paragrafi guidano alla ricerca e allo studio prevedendo:
• una domanda chiave per stimolare la curiosità su un fenomeno e sulla 

sua spiegazione (Scopri)
• una guida all’analisi del fenomeno attraverso l’osservazione di imma-

gini, schemi, tabelle, grafici o all’esecuzione di esperimenti (Osserva/
Analizza)

• una rielaborazione e riflessione sulle osservazioni compiute e sui risul-
tati ottenuti

• le conclusioni con le relative definizioni e leggi
• una breve sintesi dei concetti principali che tutti devono sapere (Hai 

capito che…)

I paragrafi si concludono con la rubrica “Verso le competenze” che 
comprende esercizi per “allenarsi” ad applicare le conoscenze appena 
acquisite in situazioni problematiche o mettersi alla prova con esperi-
menti guidati.
Il libro è ricco di molto altro: schede per la costruzione delle competen-
ze scientifiche, schede di approfondimento e curiosità relative a diversi 
ambiti (ecologia, salute, storia delle scienze, tecnologia, matematica).

La parte finale dell’Unità è dedicata alla sintesi e alla didattica.
Le prime due pagine riportano una sintesi dell’Unità che, per stile e 
presentazione grafica sono dedicate ai Percorsi di didattica inclusiva. 
Queste pagine c’è un vocabolarietto che riporta i termini più importanti 
in italiano, inglese, francese, spagnolo, rumeno, albanese, arabo e cinese.

Segue una mappa concettuale che evidenzia in maniera semplice tutti 
in concetti espressi e dettagliati nell’unità stessa, e può essere utilizzata 
anche per lo studio sintetico finale.

Le due pagine successive sono dedicate agli esercizi di fine Unità: una 
raccolta di esercizi del tipo vero/falso, scelta multipla, collegamento, 
completamento, domanda aperta per controllare l’acquisizione delle 
conoscenze e delle principali competenze relative ai contenuti dell’Unità:
• osservare e analizzare
• trarre informazioni da schemi e modelli
• formulare ipotesi
Un esercizio è in lingua inglese.

con
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Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volumi A + B + C + D + Compiti Realtà  + 
ECO scienze con E-book  1100 pp, E 36,80   ISBN 9788842655299
Guida per l’insegnante  Cod. 5439

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Compiti Realtà + 
ECO scienze con E-book cl. 1                       360 pp, E 16,25    ISBN 9788842655305
Volume 2 con E-book cl. 2      380 pp, E 16,45   ISBN 9788842655312

Volume 3 con E-book cl. 3 360 pp, E 16,45   ISBN 9788842655329

Tutto il materiale descritto e contenuto in “Mondo Scienza” 
è servito anche per comporre il corso in tre volumi “Scienze 
da scoprire”.
Tale corso è indirizzato agli insegnanti che preferiscono far 
utilizzare un solo volume per anno ai propri allievi ma apprez-
zano i contenuti e la metodologia di «Mondo Scienza».

Scienze e Realtà

Il volume di Prove di realtà nasce dall’esigenza, scaturita nei Consigli 
di classe, di completare la Scheda per la certificazione delle 
competenze al termine del Primo ciclo di istruzione con informa-
zioni chiare, attendibili e misurate nel tempo. Infatti, in accordo 
con quanto stabilito nelle Linee guida per la certificazione delle 
competenze nel Primo ciclo di istruzione, dove si legge che «la certifi-
cazione delle competenze assume come sue caratteristiche peculiari 
la complessità e la processualità», è evidente la necessità di ela-
borare prove di competenza pluridisciplinari e dilazionate nel 
corso dei tre anni. 

Struttura
Il volume è composto in due parti.

La prima parte è dedicata alla presentazione dei Compiti di realtà 
suddivisi per anno, ai quali se ne aggiunge uno dedicato all’orientamento 
in vista della scelta della Scuola secondaria di secondo grado. 
Al termine del compito una scheda chiamata “Autobiografia cognitiva”, 
serve a esprimere le considerazioni personali sul proprioingaggio nel 
lavoro svolto.
La seconda parte, intitolata Essere consapevoli della propria alimen-
tazione, è un’agile approccio informativo che parte dalla presentazione 
degli elementi fondamentali legati alle caratteristiche degli alimenti.

Un fascicolo allegato, indirizzato ai docenti, esplicita il tema della valu-
tazione delle competenze attraverso i compiti di realtà secondo le 
indicazioni ministeriali. È corredata da una scheda di Osservazioni 
sistematiche e dalle tabelle di Rubrica di valutazione.

GUIDA per l’insegnante
Il corso è completato da una guida didattica che comprende indicazioni 
per l’uso del testo, suggerimenti per la programmazione e le soluzioni 
di tutte le verifiche.

Allegato alla guida per il docente, sul DVD che contiene anche tutti i 
materiali digitali di approfondimento da usare in classe con la LIM, anche 
numerose verifiche, che hanno la possibilità di essere ulteriormente 
modificate e rimodulate a seconda delle esigenze dei propri alunni e 
delle proprie classi.

ECO MONDO SCIENZA

ECO SCIENZE DA SCOPRIRE

Che cos’è un laboratorio? Come si lavora in laboratorio? 
Conosciamo le regole di sicurezza di un laboratorio e gli 
strumenti che si usano?

Un volume pratico di laboratorio che prova a rispondere a queste 
domande, attraverso la possibilità di poter visionare 27 video che 
mostrano esperimenti dai quali trarre le conclusioni e compilare 
il proprio quaderno di laboratorio, per meglio comprendere 
l’applicazione del metodo scientifico attraverso le sue fasi: 
osservazione, ipotesi, verifica e riscontro dei risultati e 
conclusioni.

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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Alors, on chante! è un corso di lingua francese per la scuola secondaria 
di 1° grado.
Il corso mira a integrare il solido sviluppo delle competenze linguistiche con 
il piacere d’imparare. Il titolo rinvia al tema della canzone e dello spettacolo 
che ricorre nel corso in diverse modalità cui si associano, insieme a tante 
altre risorse, le più consolidate sezioni e rubriche per l’apprendimento 
progressivo e rigoroso della lingua. 

Solida e progressiva acquisizione delle competenze linguistiche 
Un percorso chiaro, coerente e calibrato, che si realizza in primo luogo 
con la consolidata unité didattica, articolata nelle fasi Dialogue, Lexique, 
Communication, Grammaire, Phonétique, Civilisation e Compétences. 
A ciò, si aggiungono la sezione Lexique plus, il volume complementare 
Grammaire plus (in versione cartacea e digitale) e le altre espansioni gram-
maticali digitali. Le rubriche di autovalutazione delle competenze guidano 
l’allievo nello strategico processo di autoriflessione su quanto appreso. 

Con tutte le risorse per un apprendimento significativo
La diversificazione delle risorse e degli stimoli è una strategia per mantene-
re la motivazione e l’attenzione dell’allievo. Il corso offre tutti gli strumenti 
per rendere più dinamico e variegato il percorso di apprendimento: la clas-
se inversée (classe capovolta) per un diverso approccio alla grammatica, 
accanto a un apprendimento sistematico più tradizionale; le tâches authen-
tiques (compiti di realtà) che prevedono lavori di gruppo calati nel concreto 
delle esperienze degli allievi; le sezioni CLIL-EMILE, molte delle quali 
dedicate alle competenze di cittadinanza e alle tematiche ambientali, per 
imparare in francese contenuti non linguistici. Le mappe mentali per una 
fase di sintesi, in modo graficamente semplificato, dei fenomeni gramma-
ticali. Oltre alla video-storia di apertura delle unités, sono inoltre previsti dei 
video nelle sezioni di Civilisation per coinvolgere maggiormente l’allievo. 
Per i primi giorni di scuola, inoltre, è previsto uno specifico fascicolo Les 
premiers jours / I primi giorni, attività di sensibilizzazione al francese. 

Ludico e coinvolgente
Un grande numero di contenuti e di spunti sono volti a stimolare la curio-
sità, il piacere e il coinvolgimento dell’allievo. La video-storia a puntate, che 
conduce un gruppo di giovani (tutti appassionati di musica e danza) in 
alcuni paesi francofoni, è caratterizzata da brio e vivacità. Il ricorso alla can-

zone e al tema dello spettacolo si realizza con le canzoni fornite in versione 
cover e con spezzoni video di spettacoli e film musicali. Rubriche sistema-
tiche (Quartier libre), a fine unités, sono dedicate al gioco e all’umorismo 
con spunti diversi (quiz, storielle scherzose, giochi), tra i quali anche i vire-
langues (scioglilingua) utili per imparare la pronuncia divertendosi. 
Vengono messe a disposizione del docente, inoltre, le Cartes pour appren-
dre et s’amuser ensemble con le quali svolgere attività piacevoli e istruttive 
per la socializzazione all’interno della classe.

Per l’esame di fine ciclo
Il volume del terzo anno prevede una corposa sezione dedicata alla pro-
gressiva preparazione all’esame di fine ciclo con spiegazioni sulle diverse 
tipologie di prove, tanti testi ed esercitazioni.  

Per l’inclusione
Il corso prevede manuali differenziati per le diverse necessità d’inclusione. 
I volumi Alors, on chante! pour tous, seguono passo passo lo svolgimento 
delle fasi delle unités, con una grafica adattata e con apparati di spiega-
zioni ed esercitazioni semplificate. In questo modo lo studente BES può 
seguire in autonomia il percorso di apprendimento della classe nelle sue 
varie fasi. Il volume Parcours faciles de communication, a disposizione 
dell’insegnante, consente di svolgere attività mirate a esigenze di maggiore 
semplificazione.

Per il docente
Oltre a tutti i volumi del corso in versione “assistita” con tutte le soluzioni 
degli esercizi, il docente ha a sua disposizione il Guide du professeur, con 
spiegazioni didattiche articolate sia di carattere generale, sia più particola-
reggiate, unité per unité; il Livre des tests con prove di verifica di svariate 
tipologie; il volume Parcours faciles de communication. 

Per una didattica “in movimento”.  Questa  proposta ampia e integrata è 
finalizzata a favorire una didattica dinamica e “movimentata”. Se la lezione 
frontale con l’ausilio del libro cartaceo rimane una pratica ricorrente e 
basilare, altre modalità, varie e basate su un ruolo più attivo e coinvolgente 
per gli allievi, sono rese possibili dall’offerta di materiali, risorse e attività di 
Alors, on chante!, a garanzia del sostegno alla motivazione e della voglia 
di imparare. 

 Enrico De Gennaro, Samira Zaouya

 ALORS, ON CHANTE! 
 La didactique en mouvement pour le plaisir d’apprendre
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Per la classe
•   Les premiers jours / I primi giorni. Attività di sensibilizzazione 
al francese (fascicolo separato)
Questo fascicolo è stato concepito per sensibilizzare gli allievi allo studio 
della lingua e della civiltà francese nei primissimi giorni di scuola, mirando a 
suscitare curiosità e interesse per questa lingua. Offre semplici e simpatiche 
attività da svolgere in classe. L’insegnante potrà richiedere al proprio rappre-
sentante di zona questo fascicolo gratuitamente, nel numero di copie pari 
a quello dei suoi allievi.  
•   Cartes pour apprendre et s’amuser ensemble
Queste carte-quiz sono a disposizione del docente come materiale aggiun-
tivo, a parte. Sono un ulteriore strumento con il quale gli allievi posso 
svolgere un’attività piacevole e  coinvolgente, volta anche a sviluppare la 
socializzazione all’interno della classe, poiché il loro uso prevede l’organiz-
zazione di attività di coppia o di gruppo. Allo stesso tempo hanno un’utilità 
per l’apprendimento linguistico e culturale.  

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
 
Volume 1 + Grammaire PLUS + E-book cl. 1 E 20,50   ISBN 9788842655350
Volume 1 + E-book cl. 1 E 16,90   ISBN 9788842653141
Volume 2 + E-book cl. 2 E 16,90   ISBN 9788842653158
Volume 3 + E-book cl. 3 E 16,90   ISBN 9788842653165
Grammaire PLUS  E 6,95   ISBN 9788842655367

Per l’inclusione
Pour tous 1  E 7,10   ISBN 9788842655053
Pour tous 2  E 7,10   ISBN 9788842655060
Pour tous 3  E 7,10   ISBN 9788842655077
Questo corso è disponibile anche in volume unico: Alors, on chante! COMPACT

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 D. Carpanetto – F. Allegro – E. Bozzola – E. Melluso

 STORIE TRACCE MEMORIE

COMPOSIZIONE
VOLUMI BASE 1-2-3 + COMPETENZE vol. unico + STORIA ANTICA
In allegato a ciascun volume 1-2-3:
ATLANTE STORICO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DIDATTICA INCLUSIVA PER IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI E 
DI CIASCUNO

• Il testo è strutturato secondo una logica multilivello: dalla narrazione 
agli approfondimenti, dagli esercizi alle verifiche, tutto ciò che si trova 
nel testo è declinato attraverso linguaggi diversi e su diversi livelli 
di difficoltà, in modo da consentire l’uso didattico con intelligenze 
diverse e varie modalità di apprendimento. 

• Particolarmente curata è la didattica per i BES, che trovano in ogni 
capitolo pagine di apertura e di chiusura appositamente dedicate, cor-
redate da esercizi specifici, apparato iconografico, mappe concettuali e 
strumenti di verifica costruiti ad hoc.

DIDATTICA COOPERATIVA E CAPOVOLTA
La varietà di strumenti didattici è tale da consentire all’insegnante di 
adattare il testo alle modalità didattiche che sente più consone al 
proprio stile d’insegnamento e al gruppo classe: dalla didattica tradiziona-
le con lezioni frontali, esercizi in classe e compiti a casa, a una didattica 
più laboratoriale basata sulle attività cooperative di gruppo o sui 
criteri della flipped classroom.
DOCENTI IN PRIMO PIANO CON LA GUIDA DIDATTICA 
La GUIDA PER L’INSEGNANTE (un volume per ciascun anno) è ideata 
per mettere i docenti in primo piano, offrendo loro le indicazioni 
metodologiche, i materiali e gli strumenti utili a soddisfare le numerose 
e svariate esigenze dell’attività didattica quotidiana: programmazione 

didattica, numerosi esempi, attività e materiali per la didattica 
cooperativa e capovolta; uso e descrizione delle risorse digitali; 
prove di ingresso, prove finali per la certificazione delle com-
petenze, verifiche sommative multilivello, soluzioni di tutti gli 
esercizi e verifiche.

ALTRE RISORSE PER L’INSEGNANTE
• Volumi DSA STORIA 1-2-3
I volumi DSA STORIA 1-2-3 sono realizzati in modo da accompagnare 
puntualmente la trattazione dei principali periodi storici di Storie tracce 
memorie, con testi facilitati, linee del tempo illustrate, mappe iconogra-
fiche e concettuali, verifiche strutturate con autovalutazione.
• DVD con tutti i volumi dell’opera su piattaforma digitale.
• LEZIONI INTERATTIVE MULTIMEDIALI LIM.
• PRogRaMMazione triennale, in formato Word 
• PRove e veRifiche, presenti sui volumi e sulla Guida, in formato Word.

Il volume di Prove di realtà e compiti autentici nasce dall’esigenza, 
scaturita nei Consigli di classe, di completare la Scheda per la certi-
ficazione delle competenze al termine del Primo ciclo di istruzione 
con informazioni chiare, attendibili e misurate nel tempo. 
Infatti, in accordo con quanto stabilito nelle Linee guida per la 
certificazione delle competenze nel Primo ciclo di istruzione, dove 
si legge che «la certificazione delle competenze assume come sue 
caratteristiche peculiari la complessità e la processualità», è evidente 
la necessità di elaborare prove di competenza pluridisciplina-
ri e dilazionate nel corso dei tre anni. 

con
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alta leggibilità
DIZIONARIO

MULTILINGUE

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Atlante 1 + Storia antica + Competenze + Realtà + E-book cl. 1  
 E 23,85   ISBN 9788842647317
Volume 1 + Atlante 1 + Competenze + Realtà + E-book cl. 1  
 E 19,05   ISBN 9788842653103
Volume 1 + Atlante 1 + Realtà + E-book cl. 1 + Competenze  
 E 16,80   ISBN 9788842653066
Volume 2 + Atlante 2 + E-book cl. 2 E 23,85   ISBN 9788842647324
Volume 3 + Atlante 3 + E-book cl. 3 E 23,85   ISBN 9788842647331
Compiti di realtà 184 pp, E 4,90   ISBN 9788842652175
Guida per l’insegnante 1 Cod. 5299
Guida per l’insegnante 2/3 Cod. 5300

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 D. Cristofoli, L. Garbero

 PROVE DI INGLESE
su modello INVALSI

NOVITÀ 2019

Coedizione David Bell Publishing
Gruppo editoriale il capitello

Questo nuovo volume presenta quattro prove costruite sulla base delle 
indicazioni fornite dal Ministero, che di recente ha introdotto le prove 
Invalsi quali parte integrante del percorso scolastico degli allievi dell’ulti-
mo anno della Scuola secondaria di primo grado.

Ogni prova è suddivisa in due parti:
• Part 1 - Reading test, che verifica la comprensione della lettura,
• Part 2 - Listening Test, che accerta la comprensione dell’ascolto.

Il focus è principalmente sulle competenze comunicative più che 
sugli aspetti strettamente formali della lingua, ovvero le regole gramma-
ticali, stilistiche o strutturali. 
Ciascuna prova è bilivello, riferita cioè al livello A1 e al livello A2 del 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

I testi scelti, sia per la comprensione della lettura sia dell’ascolto, sono 
vari: testi autentici, continui e discontinui, con contenuti e lessico familiari 
agli allievi della classe terza della Scuola secondaria di primo grado.

Poiché l’Invalsi ha stabilito che la prova sarà computer based, gli 
esercizi sono tutti a risposta chiusa e propongono domande a risposta 
multipla, a risposta vero/falso/non dato, a collegamento.

Inoltre, sia le attività per la comprensione della lettura sia quelle per la 
comprensione dell’ascolto sono basate su una lettura/un ascolto veloci 
e selettivi, volti a cogliere il significato globale e le informazioni specifi-
catamente richieste dal task oppure su una lettura/un ascolto attenti, 
focalizzati sulla comprensione delle idee principali.

Le istruzioni per lo svolgimento di ogni esercizio sono scritte in inglese, 
con una terminologia estremamente semplice e chiara, e sono standar-
dizzate, ovvero hanno sempre la stessa formulazione. Per ogni task, il 
primo quesito viene fornito già risolto.

Il volume vuole essere uno strumento pratico e di agevole utilizzo per 
far esercitare gli allievi alle prove Invalsi, costituendo quanto di più fedele 
alle attuali indicazioni ministeriali si possa trovare in commercio.

L’insegnante avrà a disposizione il fascicolo contenente tutte le solu-
zioni e le trascrizioni dei testi delle registrazioni.

ONLINE 

PROVE INVALSI

CBT interattive

Classe terza  E 5,30   ISBN 9788842654896
Guida per l’insegnante terza classe  Cod. 5489/B
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Prove INVALSI

Un’ampia gamma di prove per la classe 3ª, progettate secondo il model-
lo e i criteri della Prova nazionale INVALSI.

La prima parte del volume contiene una Prova nazionale guidata 
e commentata: LEGGERE – INTERROGARE IL TESTO – TROVARE LE 
RISPOSTE. Domanda dopo domanda, si spiega quali ragionamenti gli 
allievi devono formulare per indicare o scrivere le risposte corrette.
 
Nella seconda parte le prove sono suddivise in due categorie.
• PROVE INTERMEDIE 
Esercitare e sviluppare le competenze linguistiche 
Ogni prova è formata da un testo (narrativo o espositivo o argomentati-
vo, continuo o misto) e da due serie di quesiti:
A. competenze testuali e lessicali 
B. competenze grammaticali
Tutti i quesiti sono formulati secondo i criteri Invalsi, sia per quanto con-
cerne la forma e la tipologia delle domande sia riguardo alla distribuzione 
dei vari aspetti della competenza di lettura e grammaticale (come indica-
to nel Quadro di riferimento di italiano a cura dell’INVALSI).

• PROVE FINALI 
Misurare le competenze linguistiche
Le prove finali sono ideate a simulazione del fascicolo INVALSI proposto 
a livello nazionale. 
Ciascuna prova finale è composta da due sezioni:
SEZIONE 1 – Comprensione della lettura

A. testo narrativo
B. testo espositivo/argomentativo

SEZIONE 2 – Riflessione sulla lingua
C. quesiti grammaticali e lessicali

Allegata al testo, la Guida per l’insegnante contiene le soluzioni, i pun-
teggi e i criteri di valutazione di tutte le prove.

 E. Demagistris, B. Mazzoni

 PROVE DI ITALIANO 
su modello INVALSI

Classe terza  E 5,70   ISBN 9788842654889
Guida per l’insegnante Cod. 5488/B

Un’ampia gamma di prove per la classe 3ª, progettate secondo il model-
lo e i criteri della Prova nazionale INVALSI.

Le Prove INVALSI di Matematica per il primo ciclo scolastico sono 
volte a valutare le conoscenze e le abilità matematiche acquisite dagli 
studenti in entrata e in uscita del ciclo d’istruzione (classe II della 
Scuola Primaria; classe V della Scuola Primaria; classe III della Scuola 
Secondaria di I° grado). 

Queste prove oltre a rilevare le competenze degli studenti in Matematica, 
riguardano la valutazione del sistema di istruzione, ossia una valutazione 
dell’efficacia e dell’efficienza del sistema scolastico, globalmente inteso, 
a livello nazionale e per singoli settori o singole istituzioni scolastiche.

Il testo di preparazione alle prove nazionali può servire agli insegnanti 
per far esercitare i propri studenti alle Prove INVALSI e confrontare le 
indicazioni nazionali, il curricolo effettivo e quello raggiunto anche allo 
scopo di valutare i risultati delle proprie classi, per individuare i punti di 
forza e di debolezza del percorso effettivamente realizzato in classe e 
delle metodologie scelte.

I quesiti inseriti tengono conto dei tempi della programmazione discipli-
nare annuale in modo tale da poter essere svolte nell’arco di tutto l’anno 
scolastico. Le singole prove, una volta effettuate e corrette, possono 
anche essere staccate e inserite nel quaderno. 

 P. Capetti, S. Vivalda

 PROVE DI MATEMATICA 
su modello INVALSI

Classe terza  E 5,30   ISBN 9788842654896
Guida per l’insegnante terza classe  Cod. 5489/B

NOVITÀ 2019 NOVITÀ 2019

ONLINE 

PROVE INVALSI

CBT interattive

ONLINE 

PROVE INVALSI

CBT interattive
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Vacanze
 Enrica Forno

 ESTATE
attivi IN VACANZA 1-2

Volume 1 + narrativa  132 pp., E 7,90   ISBN 9788842652847
Volume 2 + narrativa  132 pp., E 7,90   ISBN 9788842652854

Letture e attività per affrontare con 
successo il ritorno a scuola
ITALIANO
STORIA – GEOGRAFIA 
EDUCAZIONE alla CITTADINANZA

Due volumi con proposte nuove, facili e attuali per ripassare in 
modo veloce, efficace e sistematico gli argomenti di italiano, 
storia, geografia, cittadinanza.

Ciascun volume è diviso in 4 percorsi, per 8 settimane di attività.

Ogni settimana comprende:
• una pagina di apertura, con l’indice materia per materia e una breve 

attività di inizio percorso;
• pagine di lettura di diverse tipologie testuali, con esercizi di compren-

sione, lessico, scrittura;
• schede Ripassa la lezione, per ricordare le conoscenze principali di 

grammatica, storia e geografia, con esempi e mappe;
• esercizi per consolidare le competenze (tutte le attività possono 

essere svolte direttamente sulle pagine del libro, senza il bisogno di 
ricorrere ad altri strumenti di consultazione);

• una pagina di verifica con autovalutazione.
A conclusione dei percorsi, pagine speciali sono rivolte all’educazione 
alla cittadinanza, con particolare riguardo all’educazione ambientale.

In allegato per ciascuna classe, un testo di NARRATIVA di avvincente 
e semplice lettura, molto adatto anche per ragazzi che hanno qualche 
difficoltà a concentrarsi su testi complessi e corposi. 
 – Per la classe prima: Mistero all’abbazia
 – Per la classe seconda: Storia di Paco

Le attività sono suddivise in otto settimane: le prime sette ripropongono 
i contenuti svolti nel corso dell’anno scolastico, l’ottava settimana 
sviluppa un ripasso su tutto il programma.
La novità rispetto alle precedenti edizioni è costituita da una diversa 
impostazione, sia della teoria che degli esercizi.
La teoria è stata suddivisa in brevi “Ricorda”, ed è seguita da esercizi 
molto semplici, spesso guidati, riconoscibili dal logo “Prova Subito”, 
adatti anche per gli alunni che incontrano più difficoltà nella materia.
Ogni settimana si conclude con le pagine “Per consolidare”, in cui sono 
inseriti numerosi esercizi inerenti gli argomenti ripassati, per potenziare le 
conoscenze e l’applicazione delle regole.
Numerosi esercizi, riconoscibili dal logo “ “, sono realizzati seguendo 
le tipologie delle Prove Nazionali INVALSI, sia gli argomenti, spesso 
legati alla matematica nella vita quotidiana, sia per l’impostazione dei 
quesiti a scelta multipla, a completamento, o vero/falso.
Tutte le settimane sono ricche di proposte ed è anche possibile 
prevedere di non farle svolgere tutte.
Teoria e esercizi, in entrambe le parti si è cercato di:

•  aiutare i ragazzi a ripassare ed a recuperare eventuali concetti di base;
• consolidare le conoscenze già acquisite;
• non dimenticare quanto imparato durante l’anno scolastico;
•  rendere più gradita la matematica attraverso attività di gioco ed 

esercizi di semplice esecuzione.
Ogni settimana si conclude con alcune pagine dedicate alle Scienze 
nelle quali, attraverso la lettura di brani tratti da libri, racconti, articoli 
pubblicati su riviste specializzate, quotidiani e siti Internet, si propongono 
argomenti di riflessione:

•  sugli animali nel primo volume, con particolare attenzione al 
rispetto e alla conoscenza di questi esseri viventi e del loro ambiente 
naturale;

•  sull’educazione alla salute nel secondo volume, con particolare 
attenzione all’alimentazione ed alle problematiche adolescenziali ad 
essa collegate. 

Ai volumi sono allegate le prove d’ingresso, utilizzabili dagli insegnanti 
all’inizio anno scolastico.

 P. Capetti - S. Vivalda - A. Tlapak

 In viaggio con la MATEMATICA 
NUOVO QUADERNO DI MATEMATICA E 
SCIENZE PER LE VACANZE

Volume 1 + Prove d’ingresso 132 pp., E 7,90   ISBN 9788842654865
Volume 2 + Prove d’ingresso 132 pp., E 7,90   ISBN 9788842654872
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Vacanze
 A. Daniele

 L’ÉTÉ ENSEMBLE!
 In vacanza insieme per un ripasso della 

lingua francese

Il vocabolo ensemble, presente nel titolo del libro, esprime il concetto di 
insieme di più persone e più elementi, e richiama la peculiarità di questa 
nuova proposta per le vacanze, ideata per la prima e la seconda clas-
se della Scuola secondaria di primo grado, in due volumi con CD audio.

L’été ensemble! è un testo flessibile che concilia esigenze di inse-
gnanti e allievi. Infatti il docente può scegliere con immediatezza gli 
argomenti da inserire nel ripasso in base al programma svolto, mentre 
l’alunno è messo in grado di destreggiarsi nelle varie attività, in piena 
autonomia e consapevolezza dei contenuti.

Il testo è strutturato in percorsi paralleli ai principali corsi in adozione e 
prevede fasi di lavoro molto chiare e incisive per un ripasso metodico 
ad ampio raggio.
Si prefigge di fissare i concetti più importanti e basilari della lingua 
francese, operazione tanto più necessaria quanto più le informazioni 
linguistiche trasmesse durante le lezioni risultano abbondanti e non 
sufficientemente consolidate, sovente a causa del ridotto numero di ore 
settimanali di lingua straniera. Grazie a questo requisito, può essere adot-
tato come supporto al libro di testo anche nel corso dell’anno scolastico, 
per favorire il recupero e il potenziamento delle abilità comunicative 
ancora incerte.
L’été ensemble! presenta un insieme di caratteristiche racchiuse in 
sintesi nel vocabolo E N S E M B L E:
• Elaborazione di percorsi graduati imperniati su un tema dominante
• Novità attivate da teenager in veste di personaggi guida
• Schema didattico semplice ed efficace
• Esercizi con esempi per garantire all’alunno autonomia operativa
• Molteplicità di attività per lo sviluppo delle competenze linguistiche
• Bagaglio lessicale, grammaticale e comunicativo previsto dalle 

Indicazioni Nazionali
• Letture guidate e affiancate da puntuali esercizi di verifica su temi 

autentici e attuali
• Empatia attivata da immagini avvincenti e divertenti giochi

L’insieme di questi obiettivi chiari e strutturati guida l’alunno in un ripasso 
completo che faciliterà il rientro a scuola dopo la pausa estiva.

Ogni volume è accompagnato da un fascicolo per l’insegnante, con 
le soluzioni degli esercizi e la trascrizione delle attività di ascolto. Inoltre 
l’inserimento di un test finale di verifica consente al docente il con-
trollo dei compiti svolti durante le vacanze oppure l’utilizzo come test di 
ingresso per l’anno successivo.

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1  72 pp., E 7,10   ISBN 9788842653905
Volume 2  72 pp., E 7,10   ISBN 9788842653912

Un saluto amichevole all’estate, occasione di incontro che ogni anno si 
rinnova e anche quest’anno si presenta con una nuova proposta. Il titolo 
è infatti un invito ad avvicinarsi al periodo estivo senza dimenticare ciò 
che si è imparato nel corso dell’anno scolastico. 
NEW HELLO SUMMER! è un testo per le vacanze in due volumi, cia-
scuno corredato da un CD audio, ideato per le classi prima e seconda. 
Consente all’alunno di lavorare da solo, senza ricorrere a ulteriori sussidi 
didattici o all’aiuto degli adulti, svolgendo direttamente sul libro le attività 
proposte. Ciascuno è messo in condizione di destreggiarsi facilmente 
nelle varie attività, grazie a espliciti percorsi di lavoro e a consegne 
chiare e semplici, rinforzate da esempi guida.

NEW HELLO SUMMER! è suddiviso in sette unità didattiche, da 
svolgere in sette settimane di vacanza, e introduce aspetti di vita quo-
tidiana, presentati da teenager che fungono da personaggi guida con i 
quali condividere l’impegno estivo. Ogni settimana è ricca di proposte e 
prevede esercizi di varia tipologia, sostenuti da schede grammaticali 
esaurienti e ordinate secondo un criterio di progressione delle difficoltà.
La gradualità rimane infatti uno dei cardini del testo che, grazie a 
questa caratteristica, permette anche agli alunni con maggiori lacune di 
effettuare un efficace ripasso della lingua inglese.  E con questa stessa 
logica si affronta l’approccio alla lettura, attraverso coinvolgenti storie 
narrate con divertenti fumetti e immagini che ne facilitano la compren-
sione. Comprensione che è comunque garantita da adeguati esercizi 
di verifica, volti a consolidare e arricchire le conoscenze lessicali, ed è 
agevolata dal glossario presente nelle ultime pagine di ogni volume.
In NEW HELLO SUMMER! non mancano spazi riservati al gioco per 
offrire ai ragazzi piacevoli momenti di verifica, in un ripasso estivo sem-
pre mirato al raggiungimento di specifiche abilità e competenze linguisti-
che, sul piano lessicale, grammaticale e comunicativo.
NOVITÀ proposta in questa edizione sono le prove d’ingresso, allegate 
ai volumi, utilizzabili dagli insegnanti all’inizio anno scolastico.

Entrambi i volumi sono accompagnati da un fascicolo per l’insegnan-
te con la soluzione degli esercizi e la trascrizione delle attività di ascolto. 

 A. Daniele

 NEW HELLO SUMMER!
L’estate insieme per un ripasso  
della lingua inglese

Volume 1 + CD audio + Prove d’ingresso 72 pp., E 6,90   ISBN 9788842654964
Volume 2 + CD audio + Prove d’ingresso 72 pp., E 6,90   ISBN 9788842654971

Coedizione David Bell Publishing
Gruppo editoriale il capitello
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¡CHÓCALA! è un testo per le vacanzein due volumi, corredati da 
CD audio.
L’obiettivo dei volumi è fornire attività di ripasso sugli argomenti di 
lingua spagnola più ricorrenti nelle classi prima e seconda.
La grafica, moderna e avvincente, punta ad avvicinare i ragazzi alla loro 
realtà fatta di immagini; per questo si è cercato di integrare contenuto e 
componente visuale in modo da rendere le attività proposte più chiare 
e accattivanti. 

Ciascun volume è composto da 5 unità. Ogni unità, che ha un tema 
centrale, a sua volta comprende una sezione di ascolto, una sezione 
per l’ampliamento del lessico e delle funzioni comunicative, una 
sezione di grammatica, due pagine di attività varie ispirate a una rivista 
per ragazzi, una sezione di civiltà di argomento interdisciplinare. Tutte le 
sezioni sono caratterizzate da istruzioni semplici, esempi guida ed eser-
cizi di varia tipologia (completamento, scelta multipla, vero/falso, pro-
duzioni scritte, domande aperte, cruciverba e altre attività lessicali, ecc.)
Al termine delle 5 unità sono state inserite delle schede di appro-
fondimento (falsi amici, tabelle di verbi, ecc.), un test di verifica per 
l’allievo e un glossario.

Tutte le attività possono essere svolte sul testo senza bisogno di fogli 
aggiuntivi o quaderni. 

Ogni volume è corredato da un fascicolo per l’insegnante con le solu-
zioni degli esercizi e le trascrizioni delle attività di ascolto. Inoltre, è stato 
creato un test conclusivo che può essere utilizzato dal docente come 
controllo dei compiti delle vacanze o come test d’ingresso.

 A. Bonaccorsi, C. Finello

 ¡CHÓCALA!  
Letture e attività di lingua spagnola  
per le vacanze estive

Volume 1 + CD audio  72 pp., E 7,90   ISBN 9788842652779
Volume 2 + CD audio  72 pp., E 7,90   ISBN 9788842652786

Vacanze

FIT MIT DEUTSCH! è un testo per le vacanze in due volumi, corre-
dati da CD audio.
Può essere consigliato come quaderno per le vacanze con qualsiasi libro 
di testo adottato perché ripropone argomenti affrontati in ogni corso del 
livello corrispondente. Può essere adottato anche durante l’anno scola-
stico come supporto al libro di testo per il recupero o il potenziamento.
Ogni volume propone sette unità, ognuna legata a un tema specifico. 
Nel primo volume si trattano i seguenti argomenti: presentazione di sé 
e di altri, famiglia, professione, abitazione, cibo, azioni della giornata 
durante le vacanze, ritorno a scuola con previsioni sull’anno scolastico 
successivo. Nel secondo volume salute e malattie, attività domestiche, 
abbigliamento, orientamento, tempo, vacanze, feste e festività.  
In ogni unità, dopo un esercizio di abbinamento italiano-tedesco sulle 
principali funzioni comunicative, viene riattivato il lessico legato 
all’argomento dell’unità attraverso esercizi basati su immagini, attività 
di ascolto, di lettura e ludiche (Spielecke alla fine di ogni attività). I 
brani di ascolto sono registrati sul CD allegato e riguardano gli argomenti 
dell’unità. Le letture sono tratte da giornali tedeschi per ragazzi e sono in 
parte semplificate. Richiedono di volta in volta una diversa strategia di let-
tura per la comprensione dettagliata, globale o selettiva. Il controllo della 
comprensione scritta e orale avviene attraverso tabelle da compilare, 
esercizi vero/falso, di completamento e a scelta multipla. Seguono brevi 
specchietti grammaticali ed esercizi di completamento, sostituzione, 
coniugazione, riordino, eliminazione di termine errato, formulazione di 
risposte o domande, formulazione del contrario, esposizione dello stesso 
concetto in modo diverso.  
Il glossario al fondo di ogni volume comprende tutti i termini che ricor-
rono nelle varie unità.
Ogni volume è corredato da un fascicolo per l’insegnante con le solu-
zioni degli esercizi, la trascrizione delle attività di ascolto e un test finale.

 E. Bruno, R. Franch

 FIT MIT DEUTSCH!
Attività, letture e giochi in lingua tedesca 
per le vacanze estive

Volume 1 + CD audio  72 pp., E 7,90   ISBN 9788842652793
Volume 2 + CD audio  72 pp., E 7,90   ISBN 9788842652809
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Vacanze
 AA. VV.

 NUOVO DUO
Un testo per le vacanze: in uno stesso 
volume due lingue straniere

INGLESE + FRANCESE 1 + CD audio  120 pp, E 9,50   ISBN 9788842653172

INGLESE + FRANCESE 2  + CD audio  120 pp, E 9,50   ISBN 9788842653189

INGLESE + SPAGNOLO 1  + CD audio  120 pp, E 9,50   ISBN 9788842653196

INGLESE + SPAGNOLO 2  + CD audio  120 pp, E 9,50   ISBN 9788842653202

INGLESE + TEDESCO 1 + CD audio  120 pp, E 9,50   ISBN 9788842653219

INGLESE + TEDESCO 2 + CD audio  120 pp, E 9,50   ISBN 9788842653226

Coedizione David Bell Publishing
Gruppo editoriale il capitello

Un testo unico, due materie dell’area linguistica: la lingua inglese, 
normalmente prima lingua straniera, abbinata alla seconda lingua comu-
nitaria, scelta tra il francese, lo spagnolo e il tedesco.

DUO è un progetto per le vacanze, in due volumi corredati da CD 
audio, e propone un ripasso delle due lingue previste nella scuola 
secondaria di 1° grado. È strutturato in modo calibrato, in quanto tiene 
conto del differente numero di ore assegnate alla prima e alla seconda 
lingua. Di conseguenza all’inglese viene riservato un numero più consi-
stente di pagine, in proporzione al maggior numero di ore settimanali 
di insegnamento.
In entrambe le lingue l’obiettivo rimane quello di guidare gli allievi della 
prima e della seconda classe in un ripasso completo che consente 
di rafforzare le conoscenze acquisite nel corso dell’anno e di affrontare 
agevolmente il rientro a scuola, dopo la pausa estiva.
L’intero progetto di abbinamento delle due lingue può essere affiancato
a qualsiasi corso in adozione poiché è strutturato sui temi abitualmente
svolti nelle classi prima e seconda.
Percorsi di lavoro chiari e lineari consentono agli allievi di lavorare in 
piena autonomia e di esercitarsi con facilità sugli argomenti basilari.
All’interno di ciascun percorso una vasta gamma di esercizi consente 
di sviluppare specifiche abilità, mentre il consolidamento delle strutture 
grammaticali è affidato a brevi, ma incisive schede di grammatica.

Per l’insegnante
Un fascicolo riservato all’insegnante propone, per ciascun volume 
le soluzioni delle attività e le trascrizioni degli esercizi di ascolto. Inoltre 
è stato inserito un test finale di verifica che il docente potrà utilizzare 
come controllo dei compiti svolti durante le vacanze oppure come test 
d’ingresso.
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 L. Fiandaca

 IN DIALOGO

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + E-book cl. 1 180 pp, E 8,40   ISBN 9788842651246
Volume 2 + E-book cl. 2 176 pp, E 8,40   ISBN 9788842651253
Volume 3 + E-book cl. 3 156 pp, E 8,40   ISBN 9788842651260
Volume unico + Religioni di ieri e oggi  
+ E-book completo 492 pp, E 19,10   ISBN 9788842652397
Volume unico  
+ E-book con Religioni di ieri e oggi 372 pp, E 16,00   ISBN 9788842652410
Guida per l’insegnante 1 Cod. 5123

È una coedizione fra le edizioni
il capitello e  ELLEDICI

con
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E-bookLIBRO MISTO
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alta leggibilità

DIZIONARIO
MULTILINGUE

 M. Contadini, K. Buratti

 UN INCONTRO PER LA VITA 
Corso di IRC in tre volumi 

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Volume 3 + E-book vol. 3 192 pp, E 10,35   ISBN 9788801047714
• Guida per l’insegnante  Cod. 4764

 f 

Materiale scaricabile gratuitamente dal sito www.capitello.it
• In dialogo 
• Quaderno competenze

con
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E-bookLIBRO MISTO
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 S. Pagazzi

 CHI CERCATE? 
Corso di IRC in tre volumi

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Volume 3 + E-book vol. 3 120 pp, E 7,20   ISBN 9788801050660
• Guida per l’insegnante  Cod. 4951

 

 C. Croci, S. Croci

 UN POPOLO IN CAMMINO 2.0 
Corso di IRC in tre volumi

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Volume 3 + E-book vol. 3 132 pp, E 8,10   ISBN 9788801053562
• Volume 3  E 7,05   ISBN 9788801053777
• Guida per l’insegnante 1 Cod. 5085
• Guida per l’insegnante 2/3 Cod. 5086

Altri titoli di catalogo 

28

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Giovani inf. + E-book cl. 1 online* 204 pp, E 9,25   ISBN 9788842654063
Volume 2 + E-book cl. 2 online* 192 pp, E 9,25   ISBN 9788842654070
Volume 3 + E-book cl. 3 online* 168 pp, E 9,25   ISBN 9788842654087
Volume unico + Religioni di ieri e oggi
Giovani inf. + E-book completo online* 564 pp, E 18,85   ISBN 9788842654094
Volume unico + E-book completo online* 468 pp, E 17,50   ISBN 9788842654148
Guida per l’insegnante 1 Cod. 5419

* L’insegnante può richiedere gratuitamente i DVD con l’e-book per ogni suo alunno

 L. Fiandaca

 IN DIALOGO

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 C. Croci, S. Croci

 UN POPOLO IN CAMMINO 
Corso di IRC in tre volumi

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume 2 + E-book vol. 2 216 pp, E 9,75   ISBN 9788801050547
• Volume 3 + E-book vol. 3 216 pp, E 9,75   ISBN 9788801050554
• Guida per l’insegnante 1 Cod. 4868
• Guida per l’insegnante 2/3 Cod. 5044

 M.R. Poggio

 AL POZZO DI GIACOBBE 
Corso di IRC in tre volumi

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume 3 + E-book vol. 3 228 pp, E 10,70   ISBN 9788801047653
• Guida per l’insegnante  Cod. 4720

 AA. VV.

 I COLORI DEL CIELO  
L’alleanza tra Dio e l’uomo
Corso di IRC in tre volumi

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume 3 + E-book vol. 3 192 pp, E 10,35   ISBN 9788801047684
• Guida per l’insegnante  Cod. 4767

Per tutti i libri di religione l’insegnante potrà, accanto ai testi e ai 
sussidi, usufruire di un sito: www.scuola.elledici.org e di una rivista 
bimestrale: Insegnare Religione.
• L’abbonamento è gratuito per l’insegnante che adotta il testo.

Altri titoli di catalogo 

 F. Allegro, I. Bosio, E. Forno, S. Tozzi

 VOLTIAMO PAGINA

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Mito epica + Competenze 1  
Imparare a riassumere 1-2 + E-book cl. 1 E 26,80   ISBN 9788842653943
Volume 1 + Competenze 1  
Imparare a riassumere 1-2 + E-book cl. 1 E 20,55   ISBN 9788842654254
Mito epica  E 7,15   ISBN 9788842654261
Volume 2 + Letteratura + Competenze 2  
+ E-book cl. 2 E 29,20   ISBN 9788842653950
Volume 2 + Competenze 2 + E-book cl. 2 E 24,00   ISBN 9788842654278
Letteratura E 7,35   ISBN 9788842654285
Volume 3 + Competenze 3 + Esame  
+ E-book cl. 3 E 29,20   ISBN 9788842653967
Volume 3 + Competenze 3  + E-book cl. 3 E 26,80   ISBN 9788842654292
Esame  E 4,90   ISBN 9788842654308
Guida per l’insegnante 1 Cod. 5410

Composizione
– Primo anno: PRIMI GIORNI + VOLUME BASE 1 + MITO EPICA 

TEATRO + COMPETENZE 1
– Secondo anno: VOLUME BASE 2 + LETTERATURA ITALIANA + 

COMPETENZE 2
– Terzo anno: VOLUME BASE 3 + COMPETENZE 3 + SPECIALE 

ESAME

29

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Competenze 1 + Mito epica + E-book cl. 1  
 1232 pp, E 28,50   ISBN 9788842652311
Volume 1 + Competenze 1 
+ E-book cl. 1 con Mito epica 944 pp, E 21,30   ISBN 9788842652465
Volume 1 + Mito epica 
+ E-book cl. 1 con Competenze 1 1088 pp, E 25,65   ISBN 9788842652687
Volume 1 + Competenze 1  
+ Mito epica Letteratura + E-book cl. 1 1440 pp, E 29,90   ISBN 9788842653042
Volume 1 + Mito epica Letteratura 
+ E-book cl. 1 con Competenze 1 1296 pp, E 27,00   ISBN 9788842653059
Mito epica Letteratura 496 pp, E 8,15   ISBN 9788842652960
Mito epica 288 pp, E 7,20   ISBN 9788842652472
Volume 2 + Competenze 2 + Letteratura + E-book cl. 2  
 1392 pp, E 30,90   ISBN 9788842652328
Volume 2 + Competenze 2 
+ E-book cl. 2 con Letteratura 968 pp, E 25,20   ISBN 9788842652489
Volume 2 + Letteratura 
+ E-book cl. 2 con Competenze 2 1248 pp, E 27,40   ISBN 9788842652694
Volume 2  824 pp, E 21,85   ISBN 9788842652724
Letteratura 424 pp, E 7,20   ISBN 9788842652496
Volume 3 + Competenze 3 + E-book cl. 3  
 992 pp, E 30,90   ISBN 9788842652335
Volume 3 
+ E-book cl. 3 con Competenze 3 832 pp, E 26,40   ISBN 9788842652748
Guida per l’insegnante 1 Cod. 5240
Guida per l’insegnante 2 Cod. 5253
Guida per l’insegnante 3 Cod. 5258

 F. Allegro, I. Bosio, B. Mazzoni, S. Tozzi

 SOGNI, IDEE,  
PROGETTI 

 Antologia per la scuola secondaria di 1° grado

con DIZIONARIO INTERATTIVO
DELLA LINGUA ITALIANA

con
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E-bookLIBRO MISTO
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alta leggibilità
DIZIONARIO

MULTILINGUE

 E. Forno, S. Tozzi

 PROVE DI REALTÀ E 
COMPITI AUTENTICI 

 Per la valutazione e la certificazione 
delle competenze

NOVITÀ 2017

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Competenze 1 + Mito epica + Realtà + E-book cl. 1  
 1232 pp, E 28,50   ISBN 9788842653493
Volume 1 + Competenze 1 + Realtà 
+ E-book cl. 1 con Mito epica 944 pp, E 21,30   ISBN 9788842653523
Volume 1 + Mito epica + Realtà 
+ E-book cl. 1 con Competenze 1 1088 pp, E 25,65   ISBN 9788842653530
Volume 1 + Realtà + E-book cl. 1 984 pp, E 19,90   ISBN 9788842653547
Volume 1 + Competenze 1  
+ Mito epica Letteratura + E-book cl. 1 1440 pp, E 29,90   ISBN 9788842653592
Volume 1 + Mito epica Letteratura 
+ E-book cl. 1 con Competenze 1 1296 pp, E 27,00   ISBN 9788842653608
Mito epica Letteratura 496 pp, E 8,15   ISBN 9788842652960
Mito epica 288 pp, E 7,00   ISBN 9788842652472
Volume 2 + Competenze 2 + Letteratura + E-book cl. 2  
 1392 pp, E 30,90   ISBN 9788842653509
Volume 2 + Competenze 2   
+ E-book cl. 2 con Letteratura 968 pp, E 25,20   ISBN 9788842653554
Volume 2 + Letteratura  
+ E-book cl. 2 con Competenze 2 1248 pp, E 27,40   ISBN 9788842653561
Volume 2  824 pp, E 21,80   ISBN 9788842653578
Letteratura 424 pp, E 7,00   ISBN 9788842652496
Volume 3 + Competenze 3 + E-book cl. 3  
 992 pp, E 30,90   ISBN 9788842653516
Volume 3  
+ E-book cl. 3 con Competenze 3 832 pp, E 26,40   ISBN 9788842653585
Compiti di realtà  184 pp, E 4,90   ISBN 9788842652175
Guida per l’insegnante 1 Cod. 5240
Guida per l’insegnante 2 Cod. 5253
Guida per l’insegnante 3 Cod. 5258
Guida per l’insegnante compiti di realtà Cod. 5295

SOGNI, IDEE, PROGETTI PLUS SOGNI, IDEE, PROGETTI

30

Altri titoli di catalogo 

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 F. Allegro, I. Bosio, S. Tozzi

 A TUTTO TONDO
Antologia multimediale

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume 2 + Strumenti competenze 2 + Letteratura + DVD E-book  
 E 29,60   ISBN 9788842651680
• Volume 2 + Strumenti competenze 2 + Letteratura  E 27,55   ISBN 9788842651123
• Volume 2 + Strumenti competenze 2  E 23,65   ISBN 9788842651697
• Letteratura E 10,10   ISBN 9788842651703
• Volume 3 + Strumenti competenze 3 + DVD E-book  E 30,25   ISBN 9788842651734
• Volume 3 + Strumenti competenze 3 E 28,55   ISBN 9788842651130

 S. Beccaria, I. Bosio, E. Schiapparelli

 L’AVVENTURA DEL LETTORE 
con espansioni multimediali

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Antologia vol. 2 completo + E-book vol. 2    E 31,05   ISBN 9788842648734
• Antologia + Letteratura + Prove INVALSI 1264 pp, E 29,05   ISBN 9788842647522
• Antologia + Letteratura 1168 pp, E 27,05   ISBN 9788842647799
• Antologia + Prove INVALSI 880 pp, E 25,30   ISBN 9788842647805
• Antologia testo base 784 pp, E 22,55   ISBN 9788842647812
• Letteratura  384 pp, E 10,00   ISBN 9788842648239
• Antologia vol. 3 completo + E-book vol. 3    E 32,05   ISBN 9788842648758
• Antologia + Prove INVALSI 1024 pp, E 30,05   ISBN 9788842647539
• Antologia testo base 912 pp, E 26,95   ISBN 9788842647836
• Prove INVALSI 112 pp, E 6,20   ISBN 9788842647843

VERSIONE 
COMPATTA

 S. Beccaria, I. Bosio, E. Schiapparelli

 L’AVVENTURA DEL LETTORE 
con il Quaderno delle competenze

• Antologia + Letteratura + Quaderno competenze 2 + E-book  E 31,90   ISBN 
9788842650836
• Antologia + Letteratura + Quaderno competenze 2  E 29,30   ISBN 9788842650805
• Antologia + Quaderno competenze 3 + E-book  E 32,35   ISBN 9788842650843
• Antologia + Quaderno competenze 3  E 30,30   ISBN 9788842650812
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Altri titoli di catalogo 

 S. Beccaria, I. Bosio, E. Schiapparelli

 L’AVVENTURA DEL LETTORE 
con espansioni online multimediali

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Antologia vol. 2 completo + E-book vol. 2    E 31,05   ISBN 9788842648796
• Antologia + Laboratori 896 pp, E 29,05   ISBN 9788842646822
• Antologia testo base 896 pp, E 25,85   ISBN 9788842646891
• Antologia vol. 3 completo + E-book vol. 3    E 32,05   ISBN 9788842648819
• Antologia + Laboratori 1008 pp, E 30,05   ISBN 9788842646839
• Antologia testo base 848 pp, E 26,95   ISBN 9788842646907

 R. De Marchi, F. Ferrara, G. Dottori

 FARE GEOGRAFIA INSIEME

È una coedizione fra le edizioni
il capitello e  EGI

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Atlante 1 + Italia delle Regioni + E-book cl. 1  
 376 pp, E 19,55   ISBN 9788842652342
Volume 1 + Atlante 1 
+ E-book cl. 1 con Italia delle Regioni 292 pp, E 14,90   ISBN 9788842652564
Volume 2 + Atlante 2 + E-book cl. 2  
 360 pp, E 20,25   ISBN 9788842652359
Volume 3 + Atlante 3 + E-book cl. 3  
 448 pp, E 20,90   ISBN 9788842652366
Guida per l’insegnante Cod. 5146
Guida per l’insegnante 2/3 Cod. 5262

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Atlante 1 + Italia delle Regioni + Realtà + E-book cl. 1  
 376 pp, E 20,15   ISBN 9788842653615
Volume 1 + Atlante 1 + Realtà 
+ E-book cl. 1 con Italia delle Regioni 292 pp, E 15,35   ISBN 9788842653646
Volume 2 + Atlante 2   
+ E-book cl. 2 360 pp, E 20,85   ISBN 9788842653622
Volume 3 + Atlante 3 +   
E-book cl. 3 448 pp, E 21,50   ISBN 9788842653639
Compiti di realtà e giochi 120 pp, E 4,90   ISBN 9788842653387
Guida per l’insegnante Cod. 5146
Guida per l’insegnante 2/3 Cod. 5262

FARE GEOGRAFIA INSIEME PLUS

FARE GEOGRAFIA INSIEME

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Geofacile 1 + Regioni + E-book cl. 1 E 20,25   ISBN 9788842653998
Volume 1 + Geofacile 1 + E-book cl. 1 E 17,25   ISBN 9788842654346
Volume 2 + Geofacile 2 + E-book cl. 2 E 19,00   ISBN 9788842654001
Volume 3 + Geofacile 3 + E-book cl. 3 E 20,90   ISBN 9788842654018
Guida per l’insegnante 1 Cod. 5438

NADIR

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 R. De Marchi, F. Ferrara, G. Dottori

 I VIAGGI DI MISTER FOGG – 
MULTIMEDIALE 
Gli scenari della geografia
Corso di Geografia

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume 3 + E-book vol. 3      E 25,00   ISBN 9788842648994
• Geografia 3 396 pp, E 22,95   ISBN 9788842645405
• Guida per l’insegnante 1/2/3  Cod. 4544-4552-4553

 

 R. De Marchi, F. Ferrara, G. Dottori

 GEOGRAFIA 
Popoli e territori 

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume 2 + E-book vol. 2      E 21,05   ISBN 9788842648918
• Geografia 2  240 pp, E 19,05   ISBN 9788842646921
• Volume 3 + E-book vol. 3      E 23,35   ISBN 9788842648932
• Geografia 3  300 pp, E 21,25   ISBN 9788842646938
• Guida per l’insegnante  Cod. 4709

 

 R. De Marchi, F. Ferrara, G. Dottori

 GEOGRAFIA 2.0 
Popoli e territori 

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume 2 completo + E-book vol. 2      E 21,05   ISBN 9788842650881
• Geografia 2 + Atlante 2 + Quaderno competenze E 19,05   ISBN 9788842650928
• Volume 3 completo + E-book vol. 3      E 23,35   ISBN 9788842650898
• Geografia 3 + Atlante 3 + Quaderno competenze E 21,15   ISBN 9788842650935

 

 R. De Marchi, F. Ferrara, G. Dottori

 GEOGRAFIA A KM ZERO

Composizione
 – Primo volume: Dall’Italia all’Europa + Atlante con Strumenti della 
geografia

 – Secondo volume: Gli Stati d’Europa + Atlante
 – Terzo volume: I continenti del mondo + Atlante
 – Quaderno delle competenze

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Volume 2 + Atlante 2 + DVD E-book vol. 2      E 25,35   ISBN 9788842651772
• Geografia 2 + Atlante 2 300 pp, E 23,25   ISBN 9788842650232
• Volume 3 + Atlante 3 + DVD E-book vol. 3      E 28,90   ISBN 9788842651789
• Geografia 3 + Atlante 3  384 pp, E 26,90   ISBN 9788842650249
• Guida per l’insegnante  Cod. 5214

eDiZione LeGGerA
Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume 2 + Atlante 2 + DVD E-book vol. 2      E 19,15   ISBN 9788842651833
• Volume 2 + Atlante 2      240 pp, E 17,00   ISBN 9788842651437
• Volume 3 + Atlante 3 + DVD E-book vol. 3      E 21,20   ISBN 9788842651840
• Volume 3 + Atlante 3      312 pp, E 19,15   ISBN 9788842651444

R e n z o  D e  M a r c h i     F r a n c e s c a  F e r r a r a     G i u l i a  D o t t o r i

Dall’Italia all’Europa

1

D
all’Italia all’Europa

1

con

AUDIOLIBRO

E-bookLIBRO MISTO

BISOGNI EDUCATIV
I S

P
EC

IA
LI

B

ES

32
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Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

eDiZione CoMPATTA 
Versioni MISTE MULTIMEDIALI

Per i prezzi e codici delle versioni miste multimediali  
visita il sito www.capitello.it

secondaria_I_28_38_2021_ma.indd   32secondaria_I_28_38_2021_ma.indd   32 02/04/21   08:5402/04/21   08:54



33

Altri titoli di catalogo 

 L. Miglio, G. Solmi 

 M@T 2.0

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Aritmetica 1 + Geometria 1 + Matematica e realtà 1 + E-book cl. 1  
 E 27,75   ISBN 9788842653110

Aritmetica 1 + Geometria 1 + E-book cl. 1 E 25,45   ISBN 9788842651918

Aritmetica 1 + Geometria 1 + E-book cl. 1 online E 23,35   ISBN 9788842651888

Aritmetica 2 + Geometria 2 + Matematica e realtà 2 + E-book cl. 2  
 E 27,75   ISBN 9788842653127

Aritmetica 2 + Geometria 2 + E-book cl. 2 E 25,45   ISBN 9788842651925

Aritmetica 2 + Geometria 2 + E-book cl. 2 online E 23,35   ISBN 9788842651895

Algebra + Geometria 3 + Matematica e realtà 3 + E-book cl. 3  
 E 30,00   ISBN 9788842653134

Algebra + Geometria 3 + E-book cl. 3 E 27,55   ISBN 9788842651932

Algebra + Geometria 3 + E-book cl. 3 online E 25,45   ISBN 9788842651901

Guida per l’insegnante 1 Cod. 4981
Guida per l’insegnante 2 Cod. 5283
Guida per l’insegnante 3 Cod. 5290

Oltre 
12 000 ESERCIZI!

con
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 Miglio, G. Solmi 

 REALM@T

con
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E-bookLIBRO MISTO
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ES

alta leggibilità

Un corso con + di

19000 ESERCIZI!

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Aritmetica 1 + Geometria 1 + Matematica + Tavole  
LOGIMAT + E-book cl. 1 E 27,85   ISBN 9788842653332

Aritmetica 2 + Geometria 2 + Matematica  
+ E-book cl. 2 E 25,40  ISBN 9788842653349

Aritmetica 3 + Geometria 3 + Matematica  
+ E-book cl. 3 E 29,70   ISBN 9788842653356

Guida per l’insegnante 1 Cod. 5336

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 B. Negrino, D. Rondano

 REPORTER SCIENZE
 SCIENZE PER NOI

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volumi A + B + C + D + Realtà + E-book  1100 pp, E 37,35   ISBN 9788842653677
Compiti realtà e alimentazione  120 pp, E 4,90   ISBN 9788842653394
Guida per l’insegnante  Cod. 5222

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Realtà + E-book cl. 1      360 pp, E 16,50   ISBN 9788842653684

Volume 2 + E-book cl. 2      380 pp, E 16,70   ISBN 9788842653691

Volume 3 + E-book cl. 3      360 pp, E 16,70   ISBN 9788842653707

Compiti realtà e alimentazione  120 pp, E 4,90   ISBN 9788842653394
Guida per l’insegnante   Cod. 5289

REPORTER SCIENZE PLUS

SCIENZE PER NOI PLUS

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volumi A + B + C + D + E-book  1100 pp, E 37,35   ISBN 9788842652281
Guida per l’insegnante  Cod. 5222

REPORTER SCIENZE

SCIENZE PER NOI
Versioni MISTE MULTIMEDIALI

Volume 1 + E-book cl. 1      360 pp, E 16,50   ISBN 9788842652250

Volume 2 + E-book cl. 2      380 pp, E 16,70   ISBN 9788842652267

Volume 3 + E-book cl. 3      360 pp, E 16,70   ISBN 9788842652274

Guida per l’insegnante   Cod. 5289
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 B. Negrino

 MONDO SCIENZA
 SCIENZE DA SCOPRIRE

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volumi A + B + C + D + Realtà  
+ E-book  1100 pp, E 36,80   ISBN 9788842652373
Guida per l’insegnante  Cod. 5439

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Realtà + E-book cl. 1      360 pp, E 16,00   ISBN 9788842654032

Volume 2 + E-book cl. 2      380 pp, E 16,20   ISBN 9788842654049

Volume 3 + E-book cl. 3 360 pp, E 16,20   ISBN 9788842654056

Guida per l’insegnante 1-2-3 Cod. 5440

Tutto il materiale descritto e contenuto in “Mondo Scienza” 
è servito anche per comporre il corso in tre volumi “Scienze 
da scoprire”.
Tale corso è indirizzato agli insegnanti che preferiscono far 
utilizzare un solo volume per anno ai propri allievi ma apprez-
zano i contenuti e la metodologia di «Mondo Scienza».

MONDO SCIENZA

SCIENZE DA SCOPRIRE

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 B. Negrino, D. Rondano

 I PERCHÉ DELLE SCIENZE 
 

Versione MisTA MULTiMeDiALe
• Volumi A + B + C + DVD E-book       E 34,95   ISBN 9788842651970
• Volumi A + B + C 792 pp, E 32,75   ISBN 9788842650638
• Guida per l’insegnante + CD  Cod. 5186

eDiZione BLU
• Volumi A + B + C1 + C2 + DVD E-book       E 34,95   ISBN 9788842652212
• Volumi A + B + C1 + C2 E 32,75   ISBN 9788842652205
• Guida per l’insegnante + CD  Cod. 5186

 B. Negrino, D. Rondano

 PROGETTO SCIENZE 
Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume 2 + DVD E-book vol. 2      E 15,80   ISBN 9788842652007
• Volume 2 252 pp, E 13,70   ISBN 9788842650652
• Volume 3 + DVD E-book vol. 3      E 15,90   ISBN 9788842652014
• Volume 3 264 pp, E 13,70   ISBN 9788842650669
Guida per l’insegnante   Cod. 5185

 B. Negrino, D. Rondano

 COME UNO SCIENZIATO 
Corso di Scienze 

Versione MisTA MULTiMeDiALe
• Testo completo + E-book      E 40,30   ISBN 9788842649137
• Testo completo (compresi Documenti)  1068 pp, E 38,65   ISBN 9788842646778
• Volumi A + B + C + D + E (esclusi Documenti)  E 37,15   ISBN 9788842647911
• Volumi A + B + C + D (escluso E)  E 37,15   ISBN 9788842647904
• Volumi A + B + C + D (esclusi E e Documenti)  E 35,35   ISBN 9788842648260
• Guida per l’insegnante + CD  Cod. 4799

 B. Negrino, D. Rondano

 EXPLORER 
Corso di Scienze

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Volume 2 completo + E-book vol. 2      E 16,95   ISBN 9788842649175
• Volume 2 con Documenti  278 pp, E 14,80   ISBN 9788842647553
• Volume 2 (senza Documenti) 278 pp, E 13,75   ISBN 9788842648130
• Volume 3 completo + E-book vol. 3      E 16,95   ISBN 9788842649199
• Volume 3 con Documenti  320 pp, E 14,80   ISBN 9788842647560
• Volume 3 (senza Documenti) 320 pp, E 13,75   ISBN 9788842648185
• Quaderno operativo 192 pp, E 4,20   ISBN 9788842648192
• Guida per l’insegnante + CD  Cod. 4799

 B. Negrino, D. Rondano

 EXPERIMENTA 
Corso di Scienze

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Volume 2 completo + E-book vol. 2      E 16,15   ISBN 9788842649250
• Volume 2 324 pp, E 14,10   ISBN 9788842645023
• Volume 3 completo + E-book vol. 3      E 16,15   ISBN 9788842649274
• Volume 3 360 pp, E 14,10   ISBN 9788842645030
• Guida per l’insegnante + CD  Cod. 4512

secondaria_I_28_38_2021_ma.indd   35secondaria_I_28_38_2021_ma.indd   35 02/04/21   08:5402/04/21   08:54



 A. Di Gregorio, P. Leodi, S. Reale

 L’AVVENTURA DELLA STORIA

Versioni MisTe MULTiMeDiALi
• Volume 2 + E-book vol. 2      E 23,70   ISBN 9788842648857
• Volume 2  336 pp, E 21,65   ISBN 9788842647355
• Volume 3 + E-book vol. 3      E 24,70   ISBN 9788842648871
• Volume 3  348 pp, E 23,60   ISBN 9788842647362
• Guida per l’insegnante Cod. 4786

 

Educazione civica
 M.L. Bruschi

 IO E GLI ALTRI
• Volume 1  E 5,00   ISBN 9788842646747
• Volume 2  E 5,00   ISBN 9788842647652
• Volume 3  E 5,00   ISBN 9788842647669

 

Latino 
 

 C. Commerci, P. Nanni

IN ITINERE
Cod. 4345   ISBN 9788842644345 A 15,65

 
 D. Palella

LINGUAM LATINAM DISCERE
Cod. 4188   ISBN 9788842641889 A 15,00
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Didattica
Il corso prevede tre livelli diversi di proposta didattica.
Ogni lezione si chiude con alcune domande (DIDATTICA BREVE) per 
riepilogare e fissare nella memoria le principali informazioni acquisite.
Ogni Unità prevede due pagine finali di didattica che comprendono 
una sintesi delle lezioni e una parte di esercizi chiamata SPAZIO, 
TEMPO, PAROLE E CONCETTI – Uno sguardo d’insieme.
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 P. Sapone, A. Simeone

 C’EST PARTI! 
 Méthode de langue et civilisation françaises

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + Savoirs + E-book cl. 1  E 17,15   ISBN 9788842653240
Volume 1 + Savoirs + CD audio  
+ E-book cl. 1 online 180 pp, E 16,00   ISBN 9788842653721
Volume 2 + E-book cl. 2  E 17,65   ISBN 9788842653257
Volume 2 + CD audio  
+ E-book cl. 2 online 192 pp, E 16,50   ISBN 9788842653738
Volume 3 + E-book cl. 3  E 17,65   ISBN 9788842653264
Volume 3 + CD audio  
+ E-book cl. 3 online 216 pp, E 16,50   ISBN 9788842653745
Savoirs + E-book online 72 pp, E 3,90   ISBN 9788842653271
Guida per l’insegnante  Cod. 5238

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume UNICO + Savoirs + DVD video + E-book online  
 E 27,30   ISBN 9788842653714
Volume UNICO + Savoirs + CD audio + E-book online  
 496 pp, E 26,30   ISBN 9788842653752
Savoirs + E-book online 72 pp, E 3,90   ISBN 9788842653288
Guida per l’insegnante  Cod. 5281

Coedizione Éditions Ducroz
Gruppo editoriale il capitello

 

C’est parti!  

è disponibile anche  

in volume unico.
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alta leggibilità

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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C’est parti! è un corso di lingua francese concepito per gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado. È disponibile:
• nella versione mista, in due opzioni:

– il volume cartaceo accompagnato dal DVD contenente il libro digita-
le;

– il volume cartaceo accompagnato dal CD audio e tutte le integrazioni 
digitali si possono scaricare dal sito della casa editrice;

• nella versione digitale, acquistabile e completamente scaricabile dal 
sito della casa editrice.

 P. Sapone, A. Simeone

 C’EST PARTI! 
 Méthode de langue et civilisation françaises

Coedizione Éditions Ducroz
Gruppo editoriale il capitello
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Méthode de langue
et civilisation françaises

VIDÉOS • •COMPÉTENCES CITOYENNETÉ •CLIL/EMILE •DELF • BES/DSA

SCARICABILE
GRATUITAMENTE

con
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Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume 1 + E-book cl. 1  E 17,15   ISBN 9788842652052
Volume 1 + CD audio + E-book cl. 1 online 180 pp, E 16,00   ISBN 9788842651147
Volume 2 + E-book cl. 2  E 17,65   ISBN 9788842652069
Volume 2 + CD audio + E-book cl. 2 online 192 pp, E 16,50   ISBN 9788842651154
Volume 3 + E-book cl. 3  E 17,65   ISBN 9788842652076
Volume 3 + CD audio + E-book cl. 3 online 216 pp, E 16,50   ISBN 9788842651161
Guida per l’insegnante  Cod. 5238

Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Volume UNICO + DVD video + E-book online E 27,30   ISBN 9788842652540
Volume UNICO + CD audio + E-book online 496 pp, E 26,30   ISBN 9788842652557
Guida per l’insegnante  Cod. 5281
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 P. Sapone, A. Simeone

 BIEN SÛR! 
Méthode de langue et civilisation françaises

Versioni MisTe MULTiMeDiALi

• Volume 3 completo + E-book vol. 3  E 16,90   ISBN 9788842649632
• Volume 3 + CD  216 pp, E 14,90   ISBN 9788842644330
• Volume 3 216 pp, E 13,65   ISBN 9788842646235
• CD vol. 1/2/3 caduno E 1,20
• Guida per l’insegnante  Cod. 4584

 

Materiale scaricabile gratuitamente dal sito www.capitello.it
• linguistique + 2 CD 
• CD vol. 2/3
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Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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 AA. VV.

 MUSIC TALENT SCHOOL
Corso di Musica

Versione MisTA MULTiMeDiALe

• Testo completo + E-book      E 33,95   ISBN 9788842649472
• Volumi A + B + DVD 928 pp, E 31,80   ISBN 9788842646945
• Volume A + B 928 pp, E 29,60   ISBN 9788842649434
• Volume A  480 pp, E 15,40   ISBN 9788842649458
• Volume B  448 pp, E 16,00   ISBN 9788842649465
• Volume B + DVD 448 pp, E 17,55   ISBN 9788842649441
• Guida per l’insegnante  Cod. 4949

 

 

Materiale scaricabile gratuitamente dal sito www.capitello.it
• Quaderno competenze 

 V. Rattazzi, F. Tammaro

 ALLEGRO VIVO 
MULTIMEDIALE

Corso di Musica

Versione MisTA MULTiMeDiALe

• Testo completo + E-book      E 33,95   ISBN 9788842649410
• Volumi A + B + DVD 830 pp, E 31,80   ISBN 9788842647256
• Volume A + B 830 pp, E 29,60   ISBN 9788842648291
• Volume A + DVD 350 pp, E 15,40   ISBN 9788842648055
• Volume A  350 pp, E 14,40   ISBN 9788842648307
• Volume B  480 pp, E 19,40   ISBN 9788842648062
• Guida per l’insegnante  Cod. 4807

 

Materiale scaricabile gratuitamente dal sito www.capitello.it
• Quaderno competenze 

Cristiano Cometto - Antonio Ferrara - Marco Ramello - Elio Ricca - Mattia Sismonda

A
Linguaggio

Metodi
Compilation

CORSO DI
EDUCAZIONE

PER LA SCUOLA
MUSICALE
SECONDARIA

DI 1° GRADO

Campione gratuito riservato in saggio ai Signori Do-
centi per eventuale adozione. Non imponibile ai fini
IVA.
(DPR 26-10-1972 n. 633 Art. 2 - terzo comma - lett. D e
seguenti variazioni).

Esente dal vincolo della bolla di accompagnamento ai
sensi del DPR n. 627 del 6-10-1978 - Art. 4 - punto 6.

4694/A

Versioni MISTE MULTIMEDIALI

Testo completo + Libro DIGITALE

                                 E  30,70        ISBN 9788842649472

Volume A + Volume B + DVD + Risorse ONLINE

                                 E  28,70        ISBN 9788842646945

Versione DIGITALE MULTIMEDIALE

Libro DIGITALE         E 21,50        ISBN 9788842649489

Tutte le altre versioni disponibili per l’acquisto, sono presentate in terza di copertina

LIBRO DIGITALE

Web Book, ogni libro prosegue online: esercizi, approfondimenti, aggiornamenti costanti da scaricare,
consultare, stampare direttamente dal sito: www.capitello.it.
Tutto quello che serve per accompagnare, integrare, diversificare la proposta didattica. Al libro presentato nella
tradizionale forma cartacea, si affiancano altre pagine elettroniche disponibili online, che permettono agli inse-
gnanti di scegliere e costruire gli itinerari più vicini ai propri programmi didattici e idonei al raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Questo logo, all’interno dei testi, indica la disponibilità per alunni e insegnanti di materiale online da poter
scaricare e consultare direttamente per completare la proposta formativa.

Il libro digitale, versione integrale dell’opera completo anche di tutti i contenuti multimediali tradizional-
mente online, può essere acquistato direttamente dal sito dell’editore: www.capitello.it, in alternativa alla versione
cartacea.
Il libro digitale può anche essere acquistato, registrato su un supporto digitale (CD-Rom, DVD Rom) in allegato
al testo cartaceo.

- oltre 50 documenti di approfondimento
- 20 video musicali, alla scoperta degli strumenti musicali
- 40 video-ascolti musicali operativi di approfondimento alla scoperta del modo della musica
- 70 tra giochi musicali, verifiche interattive e video-animazioni 
- oltre 700 file audio inseriti nel libro digitale: ascolti, basi per suonare, basi per cantare e esercizi di compren-
sione e approfondimento musicale

- un semplice metronomo digitale, per suonare con il tempo giusto
- un videometodo, per vedere, ascoltare e imparare a suonare con il flauto, la tastiera e la chitarra
- un’applicazione multimediale per imparare a comporre e suonare diversi strumenti musicali e scoprirne le
caratteristiche

- 8 CD con tutti i file audio in Mp3 raccolgono tutti gli ascolti proposti all’interno del corso
- 1 DVD, realizzato in collaborazione con il Teatro Regio di Torino utile a mostrare sia la complessità delle
strutture che costituiscono un teatro d’opera sia le varie fasi lungo le quali viene allestito uno spettacolo (Il
Barbiere di Siviglia di Rossini). Una serie di interviste ai vari componenti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai offre un incontro ravvicinato con i vari strumenti dell’orchestra

Il corso è affiancato da un sito in costante aggiornamento, per raccoglie anche tutte le produzioni musicali
che gli alunni o le classi vorranno realizzare e condividere in rete con gli altri musicisti in erba!

www.capitello.it/musictalentschool

Contenuti MULTIMEDIALI delle risorse ONLINE e del LIBRO DIGITALE

DSA Disponibili percorsi operativi di didattica inclusiva per DSA.
(Disturbi Specifici di Apprendimento)

LIM
Materiale per la
didattica multimediale

M
USIC TALENT SCHOOL

A
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Scienze motorie
 B. Balboni, A. Dispenza

 LIBRO-QUADERNO  
DELLE SCIENZE MOTORIE

Questo nuovo testo, a metà strada tra il libro e il quaderno, ha una parte 
teorica molto più snella e potenzia invece le proposte operative e gli 
strumenti per la rilevazione e l’elaborazione dei risultati, individuali e di 
classe, nel corso dei tre anni.

 
• Volume      E 10,90   ISBN 9788842646259
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 HOMO H@BILIS
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Versioni MISTE MULTIMEDIALI
Disegno + Settori + Tutor + Tecnolab  
+ Tavole + E-book      E 28,90   ISBN 9788842648352
Disegno + Settori + Tutor + Tavole + E-book      E 24,10   ISBN 9788842653769
Disegno + Settori + Tutor + E-book      E 21,90   ISBN 9788842653776
Disegno + E-book      E 10,40   ISBN 9788842653783
Settori + Tutor + E-book      E 14,90   ISBN 9788842653790
Tavole + E-book      E 10,30   ISBN 9788842653806
Tecnolab       E 6,90   ISBN 9788842653820
Guida per l’insegnante  Cod. 53370

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Per i prezzi e codici delle versioni digitali visita il sito www.capitello.it
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