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BIBLIOTECA PER

 L'INTEGRAZIONE 

I.C. BERTACCHI- CHIAVENNA



REGOLAMENTO GENERALE

 verrà distribuito ad ogni plesso un elenco completo del materiale, con i numeri 
di telefono dei vari plessi, e un “quaderno dei prestiti”.

 Ogni responsabile di plesso/insegnante di sostegno (la scelta di chi incaricare è 
di ogni Plesso) si occuperà di controllare la disponibilità del materiale 
eventualmente richiesto da  insegnanti degli altri plessi e di segnare il prestito 
sul  quaderno a disposizione;

es. Tipo di materiale           titolo                     prestato a          il                         firma (di chi prende in prestito)
…........................,....     …...........   …..............         ….                     …..............

  L’insegnante interessato al testo o all'ausilio,  verificatanesi telefonicamente la
disponibilità, si preoccuperà di recarsi a ritirare il materiale e di firmare sul 
quaderno.

  Per quanto riguarda la durata dei prestiti per i libri/cd la durata è di un mese 
(in caso non ci siano altre richieste è possibile prolungare il prestito anche solo 
telefonicamente) mentre per materiale di altro tipo la durata può anche coprire 
l’intero anno scolastico.

  Si decide inoltre di dare priorità alle richieste interne al plesso di appartenenza
del materiale.

 Alla fine di ogni anno scolastico la responsabile di plesso e/o il docente 
incaricato dovrà controllare che tutto il materiale sia rientrato ed informare il/le
responsabili per l'integrazione in caso di nuovi acquisti, dando modo a 
quest'ultimo di aggiornare gli elenchi per il successivo a.s.



NUMERI UTILI:

Scuole dell’Infanzia
San Cassiano 0343 20148
Prata Camportaccio 0343 37155
Chiavenna “Novi” 0343 35661
Prosto 0343 34307
Villa di Chiavenna 342 3225334

Scuole primarie
San Cassiano 0343 20177
Prata Camportaccio 0343 33133
Chiavenna “Pestalozzi” 0343 32354
Prosto 0343 34446
Villa di Chiavenna 0343 40510

Scuole secondarie
Chiavenna “Bertacchi” 0343 32353
Villa di Chiavenna 0343 40583



Scuola Primaria Chiavenna Pestalozzi

ELENCO GIOCHI E AUSILI

- Color cards (verbi, aggettivi, sequenze di azioni)
- Carte prima, dopo, infine
- Puzzle a incastro forme varie (mancano alcuni pezzi)
- Tavole conflitti (gioco in scatola sull’autocontrollo)
- Educopanorama (gioco sulla percezione visuale, associazione e 

classificazione)
- Chicco gioco sonoro
- Lettere di plastica e legno
- Cilindro morbido per attività psicomotorie
- Topo tip e l’alfabeto-gioca con le lettere
- Imparo le lettere-scrivi e cancella
- Tavola abilità motorie
- Lavagnetta magnetica forme
- Lavagna magnetica a muro
- Tamburello a percussione
- Tamburo con bacchette
- Gioco per la coordinazione oculo manuale (infilare, ritmi..)
- Schermo touch SyncMaster LD220Z Samsung
- Stampante a colori HP Photosmart 6510

          



ELENCO CD ROM

- Sapersi Orientare Didascola

      CD ROM ERICKSON:

- La scuola a colori parte1 e 2 percorsi per apprendere e insegnare italiano L2 
(più libro)

- Italiano amico 1 spagnolo, portoghese, francese, inglese, albanese
- Italiano amico 2 arabo e cinese
- Benvenuto in classe! Percorsi di letto scrittura e di apprendimento intensivo 

della L2
- Benvenuto in classe2! Arricchimento lessicale e fondamenti di ortografia e 

grammatica
- Comprensione del testo, il contesto e l’idea principale
- Produzione del testo scritto 2 dalla composizione della frase alla stesura di 

testi
- Matematica facilissima 1 dai prerequisiti alle prime sottrazioni 
- Risolvere problemi per immagini, attività di comprensione del testo 

aritmetico
- Matematica facilissima 3 dalle 4 operazioni alla geometria piana e solida 
- Calcolare a mente, comprensione e calcolo con il metodo dualogico intuitivo
- Un mare di numeri, attività di conoscenza dei numeri e di calcolo per il primo

biennio
- Storia facile 1 un percorso nel tempo dalla preistoria alle grandi scoperte 

geografiche
- Geografia facile 2 i continenti e i paesi europei
- Giochiamo con…. Cenerentola, Biancaneve, Cappuccetto Rosso e Aladino.



ELENCO LIBRI

          Testi Erickson Matematica

- Bozzolo e Costa, Nel mondo dei numeri e delle operazioni: volume 1 i 
numeri fino a 100, volume 3 i numeri oltre 100, moltiplicazione e divisione (2 
copie)

- Bortolato, Comprendere il testo dei problemi, esercizi di analisi semantica in
aritmetica

- Bortolato, Imparare le tabelline, strategie di memoria visiva e apprendimento 
associativo

- Abbot, Programma individualizzato di matematica 3, addizione e 
sottrazione con il cambio, moltiplicazione e divisione + materiali per l’alunno

- Bortolato, La linea dei numeri, aritmetica analogico-intuitiva con le mani 
(2 copie)

- Lucangeli et al., Laboratorio logica, un percorso per il primo ciclo della 
scuola primaria

- Poli et al., Memocalcolo, programma per l’apprendimento delle tabellone e di 
altri fatti aritmetici

- Bortolato, Apprendere con il metodo analogico e la LIM ( libro +cd)
- Ripamonti, Prevenzione e trattamento delle difficoltà di numero e di 

calcolo, attività e materiali per terapisti, insegnanti e genitori
- Pinilla, Area e perimetro 1
 

Testi Erickson Italiano

- Ragnoli, Divertirsi con l’ortografia, Schede per l’apprendimento di vocali, 
consonanti e parole (2 COPIE)

- Ferraboschi, Produzione del testo scritto 1, tecniche di facilitazione e esercizi
guida per la stesura di testi

- Celi, Leggere in stampatello, primi esercizi di comprensione del testo
- Blason  et al., il corsivo dalla a alla z, la pratica. Un metodo per insegnare i 

movimenti della scrittura



- Ferraboschi, Recupero in ortografia, esercizi per il controllo consapevole 
dell’errore

- Boschi et al., Lessico e ortografia, grammatiche infantili, arricchimento del 
vocabolario, contestualizzazione

- Crp, Giochi…amo, giochi di logica volume 2
- Zoccali, Giochi fonologici, attività di discriminazione uditiva e impostazione 

articolatoria
- Perrotta, Giocare con le parole, training fonologico per parlare meglio e 

prepararsi a scrivere
- Cazzaniga et al. Dislessia e trattamento sublessicale, attività di recupero su 

analisi sillabica, gruppi consonantici e composizione di parole

          Testi Alma Italiano 

- Whittle, Italiano attivo, attività linguistiche per l’insegnamento dell’italiano ai
bambini

- Ferencich, Giochi senza frontiere, attività ludiche per l’insegnamento 
dell’italiano

      Altre discipline

- Scataglini, Scienze facili, unità didattiche semplificate per la scuola 
elementare e media

- Scataglini, Geografia facile, unità didattiche semplificate per la scuola 
elementare e media

- Scataglini, Storia facile, unità didattiche semplificate per la scuola 
elementare e media

- Lattyak e Dedrick, Conoscere il tempo, il giorno, la settimana, i mesi, le 
stagioni e gli anni

          Testi specifici DSA e BES (teorici)

- Stella e Grandi, Come leggere, la dislessia e i DSA (+ CD)
- Grenci, La dislessia dalla A alla Z, 100 parole chiave
- Boulinier e Girolami, Prevenzione della dislessia e della disortografia
- Ianes et al., La dislessia. Il ruolo della scuola e della famiglia (libro +CD)
- Stella, Le difficoltà di lettura e scrittura, strategie per il recupero nel 

primo ciclo
- Pratelli, Disgrafia e recupero delle difficoltà grafomotorie
- Kvilekval, Insegnare l’inglese ai bambini dislessici
- Ianes, Bisogni educativi speciali e inclusione
- Galvan, Uno, due, dui…una didattica per la discalculia (AID)



- Raccoglitore con prove MT e prove di lettura Cornoldi

     Testi teorici su argomenti vari Erickson

- Sharan, Gli alunni fanno ricerca, l’apprendimento in gruppi cooperativi
- Topping, Tutoring, l’insegnamento reciproco tra compagni
- Polito, Attivare le risorse del gruppo classe, nuove strategie per 

l’apprendimento reciproco e la crescita personale
- Cohen, Organizzare i gruppi cooperativi, ruoli, funzioni e attività
- Johnson et al., Apprendimento cooperativo in classe, migliorare il clima 

emotivo e il rendimento
- Mc Combs e Pope, Come motivare gli alunni difficili, strategie cognitive e 

relazionali
- Masoni, La mediazione creativa a scuola, l’arte di risolvere i problemi tra 

insegnante e alunno
- Simpson, Cosa sapere sull’autismo, concetti base e tecniche educative
- Jordan e Powell, Autismo e intervento educativo
- Hamson, L’insegnamento al bambino Down
- Vio e Marzocchi, Il bambino con deficit di attenzione- iperattività, diagnosi

psicologica e formazione dei genitori
  
    Proposte di attività ludiche:

- Dynes, Laboratorio attività non competitive, 100 proposte educative e 
terapeutiche (2 copie)

- Alberti, Espresso. Attività e giochi per la classe 1° e 2°
- Sigrid Loos, 99 giochi cooperativi
- Novara, La strada dei bambini. 100 giochi di strada
- Marcato et al., Giochi per parlare. Gioco e dopogioco. Benvenuto.
- Maggi, L’educazione socio-affettiva nelle scuole

          Testi per alunni Stranieri:

- Insegnare italiano L2 – strumenti
- Vocabolario interculturale illustrato (arabo)
- Il mio dizionario illustrato (arabo-italiano)
- Dizionario per immagini cinese
- Valigetta : LEXICOMINIMO vocabolario interculturale illustrato lingua 

cinese (2 copie)
- Alfabetando, vocabolario per immagini (italiano-cinese, italiano-arabo, 

italiano-rumeno)
- Parole per il mondo: guida -Io mi presento- Tutti a scuola



 Scuola Primaria di Prosto

ELENCO LIBRI

Testi Erickson:

- Riccio, 14 SCENEGGIATURE IN CERCA DI ATTORI 
- Chesner, IL LABORATORIO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI
- M. Sunderland, AIUTARE I BAMBINI A ESPRIMERE LE EMOZIONI
- M. Sunderland, AIUTARE I BAMBINI A SEGUIRE SOGNI E 

SPERANZE
- M. Sunderland, AIUTARE I BAMBINI … CHE TEMONO DI NON 

ESSERE AMATI
- M. Sunderland, AIUTARE I BAMBINI PIENI DI RABBIA O DI ODIO
- M. Sunderland, AIUTARE I BAMBINI CHE HANNO PAURA
- M. Sunderland, UNO SCRICCIOLO DI NOME NON IMPORTA
- G. Corvo, MATEMATICAIMPARO
- Crip, GIOCHI…AMO
- Autori vari, RECUPERO E SOSTEGNO COGNITIVO LIVELLO 2 

(manuale + schede)

Altri testi:

- Associazione Italiana Dislessia, DISLESSIA LAVORO FONOLOGICO

ELENCO CD-ROM:

- Erickson, LETTURA DI BASE 1
- F.Roncoroni, BRAVO CHI LEGGE
- Nicola Milano Editore, MATEMATIX-LA NAVICELLA DEI NUMERI



Scuola Primaria di Prata Camportaccio

ELENCO GIOCHI E AUSILI

- BIG TRACK   dispositivo di puntamento alternativo (grande mouse facilitato:
permette di muovere il puntatore ruotando la grande sfera posta al centro della 
base dello strumento)

- BIG KEYS PLUS  ausilio alternativo alla digitazione standard (tastiera 
ingrandita e semplificata)

- BANCO regolabile in altezza e con piano inclinabile, dotato di incavo per un 
facile accesso con la carrozzina 

- PALLA GIGANTE palla con un diametro di un metro per attività motorie

ELENCO CD-ROM

- PROGRAMMA CARLO II V6 STUDIO editor di testi con sintesi vocale 
che facilita la scrittura -software Anastasis 

ELENCO LIBRI

- Borin, A scuola con difficoltà, Carocci Faber  



Scuola Primaria/Infanzia di Villa di Chiavenna

ELENCO GIOCHI E AUSILI

- Cubi grandi morbidi colorati (12)
- Sounds box (2confezioni di tubi piccoli che se agitati producono suoni differenti)
- Gioco circuito con elementi colorati da spostare in legno 
- Tavolo rotondo con altezza regolabile  

Scuola dell’Infanzia di Chiavenna “F. Novi”

ELENCO GIOCHI E AUSILI

- “Kontrast” della Ravensburger
- “Ci ragiono e gioco Italy” ( tombola tattile delle relazioni)
- “Ci ragiono e gioco Italy” ( tombola sonora :l’uomo e l’ambiente)
- “Dressing” Play plus ( sequenza delle azioni per insegnare  la vestizione)
- “Wood moon Tangram”
- “Ci ragiono e gioco Italy” ( domino del tatto grande e piccolo)
- “Ci ragiono e gioco Italy” ( domino dei sensi)
- Pannello per la  motricità fine ( allacciare ed infilare le stringhe)
- Domino 



Scuola dell'infanzia di Prata Camportaccio

ELENCO CD ROM

- Percezione uditiva. Valutazione delle capacità di detenzione, discriminazione
e identificazione degli stimoli sonori.

Scuola dell'infanzia di Prosto

ELENCO GIOCHI E AUSILI

- Palla gigante psicomotoria.

 

Scuola secondaria di primo grado “Bertacchi”
 presenti nell’AULA DI SOSTEGNO

 ELENCO LIBRI

Testi specifici per l’apprendimento

AUTORE TITOLO EDITORE

D.  Barnes  –  A.  Burgdorf  –
S.Wenck

Imparare a descrivere
livello 2

Erickson



F. Bianchi – P. Farello Imparare a descrivere
volume 2

Erickson

Pier Luigi Baldi Educare al ragionamento Erickson

Lamb et Al. Recupero  e  sostegno  in
Scienze
livello 1 – 2 - 3

Erickson

Barnes – Burgdorf - Wenck Recupero  e  sostegno
cognitivo
livello 1 (vol. Due)
livello 2 (vol. tre)

Erickson

Ferraboschi - Meini Imparo a compilare i moduli Erickson

Robert Abbott Programma  individualizzato
di Matematica
volumi da 1 a 6

Erickson

Robert Abbott Programma  individualizzato
di Matematica
volumi 1, 3, 4, 5, 6

Erickson

M. Pertichino – P. Sandri Handicap mentale e difficoltà
di apprendimento
volume 1

Pitagora Ed. Bologna

M. Pertichino – P. Sandri – R.
Zan

Insegnare  la  matematica  ad
allievi in difficoltà
vol. 2

Pitagora Ed. Bologna

Linda Beech Recupero  e  sostegno
linguistico
(  volumi  Contesto-Inferenze-
Sequenze-Conclusioni-Fatti-
Idea principale) livello 2

Erickson

Donna Townsend Recupero  e  sostegno
linguistico
(volumi  Contesto-Fatti-
Conclusioni) livello 1

Erickson

M.  Meloni  –  N.Sponza  –
P.Kvilekval – M. C. Valente

La  dislessia  raccontata  agli
insegnati   vol. II

AID libri

Giacomo Stella Storie di dislessia AID libri

R.  Palumbo  –  M.  Sorce
Alpizzani

Analisi del periodo
quaderno operativo

La Spiga

H. Billings Recupero  e  sostegno  in
geografia           livello II

Erickson

Friso – Molin - Poli Difficoltà  di  lettura  nella
scuola media

Erickson

C. Bortolato Parole non dette
schede di abilità

ed. Vannini

Logica  e  guida  per ed. Vannini



l’insegnante

Analisi grammaticale e logica
al volo metodo analogico

Erickson

R.  De Berri  –  C Vocetti  –  C.
Cornoldi e gruppo MT 

Nuova  guida  alla
comprensione del testo   vol. 4

Erickson

R. De Beni – C. Zamperlin Guida allo studio del testo di
storia

Erickson

F.  Boschi  –  L.  Bigozzi  –  E.
Falaschi

Lessico e ortografia Erickson

L. Levine Imparo a parlare   nomi 1 Erickson

F. Celi Imparo  a  ...leggere  senza
errori

Erickson

M. Lee Duun Imparo a.... scrivere Erickson

L. Ferraboschi – N. Meini Produzione  del  testo  scritto
livello II

Erickson

D. Levy Robbins Esercizi di analisi del testo Erickson

Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri

I sistemi scolastici nei Paesi di
provenienza  dei  bambini
adottati

G. Bettinelli – P. Russomando Insieme storia La Nuova Italia

G. Debetto – A. Plazzotta Insieme antologia La Nuova Italia

P. A. Salsa – A. Marinoni-  A.
Colombo

Grammatica  passaporto  per
le superiori    quad. operativo

Ed. La Spiga

D. Ianes La  diagnosi  funzionale
secondo l’ICF

Erickson

C. Vio – P. E. Tressoldi Il  trattamento  dei  disturbi
dell’apprendimento scolastico

Erickson

P.  Wehman  –  A.  Renzaglia-
P.Bates

Verso l’integrazione sociale Erickson

F. Lasaracina – D. Lunel Hallo Deutsch!
Corso di tedesco essenziale

Erickson

E. Mapelli Nati per leggere ed. Scolastiche Mondadori

G. Bozzi – S. Stefanutti Le strade delle parole
(linguistica  e  testuale)  e  CD
rom

ed. Il Capitello gruppo editoriale

M.  P.  Azzario  Chiesa  –  V.
Losane Caire

Anch’io  (parlo,  leggo,  scrivo
in lingua italiana)
vol. A e B

Alfabetando Vannini Editore



vocabolario per immagini

G. Russo – P. Volpi Matematica prove nazionali
vol. due

ed. La Spiga

C. Bortolato Comprendere  il  testo  dei
problemi  (esercizi  di  analisi
semantica in aritmetica)

Erickson

R. Medeghini – D. Quaresmini Frazioni in pratica Erickson

Poli  –  Molin  –  Lucangeli  -
Cornoldi

Memocalcolo Erickson

M. P. Rigamonti – P. M. Volpi Logica-mente
attività  di  italiano,
matematica e logica

Erickson

C. Bortolato Problemi per immagini Erickson

C.  Colombo  Bozzolo  –  A.
Costa

Nel mondo dei numeri e delle
operazioni vol. 5

Erickson

P.  Giovanardi  Rossi  –  T.
Malaguti

Schede per l’alunno cl V
scuola primaria

Erickson

Giovanardi Rossi - Malaguti Valutazione  delle  abilità
matematiche

Erickson

Crip Giochi per la mente
attività  enigmistiche  per  la
scuola secondaria     vol. I

Erickson

A. Calvi G. Panzera Matematica operativa vol. II
quaderno operativo

ed. La Spiga

A. Calvi G. Panzera Matematica operativa vol. III
quaderno operativo

ed. La Spiga

N. Santoni – B. Pontalti Recupero in..matematica1
DVD

Erickson

E. Gagliardini Primi problemi aritmetici
esercizi  per  la  scuola
primaria vol. II

Erickson

D.Lucangeli – M. Iannelli – E.
Franceschini – G. Bommassar e
S. ;Marchi

Laboratorio logica
scuola primaria

Erickson

M.Malagoli Laboratorio euro Erickson

C. de caudia – N. Cibinel – D.
Lucangeli

Risolvere  problemi  in  sei
mosse
scuola primaria

Erickson

B. Butterworth Numeri e calcolo Erickson

M. Pellerey – G. Filipozzi Io e la logica vol. 1,2,3,4 Erickson

E. Kurlowicz - Tuffarelli Dalla parola alla frase    DVD Erickson



D. Ianes – F. Celi - Matassoni Imparo  ad  usare  l’euro
DVD

Erickson

Ferraboschi - Meini Recupero in ortografia   DVD Erickson

C. Bortolato Calcolare a mente          DVD Erickson

AUTORE TESTO EDITORE

C. W. Schminke Recupero e sostegno in 
matematica          vol. 3

Erickson

C. W. Schminke Recupero e sostegno in 
matematica          vol. 6

Erickson

Lucangeli, Tressoldi, Fiore Test delle abilità di calcolo 
matematico

Erickson

G. Filipozzi Maricchiolo Io, la statistica e l’informatica
III scuola primaria

Fabbri Editore

G. Filipozzi Maricchiolo Io, la statistica  e 
l’informatica
IV scuola primaria

Fabbri Editore

G. Filipozzi Maricchiolo Io, la statistica e l’informatica
V scuola primaria

Fabbri Editore

G. Filipozzi Maricchiolo Io e la logica
III scuola primaria

Fabbri editore

G. Filipozzi Maricchiolo Io e la logica
IV scuola primaria

Fabbri editore

G. Filipozzi Maricchiolo Io e la logica
V scuola primaria

Fabbri editore

M. Mameli – Rosetta zan Astrazione e organizzazione 
logica vol. I

Ed. La Scuola

M. Mameli – R. Zan Abilità linguistica ed. La Scuola

L. Ferraboschi, N. Meini Produzione del testo scritto
livello 1

Erickson

R. Dymes Laboratorio attività non 
competitive

Erickson

L. Ferraboschi, N. Meini Recupero in ortografia Erickson

C. Colombo Bozzolo, A. Costa Nel mondo dei numeri e delle 
operazioni  vol. 4

Erickson

Lucangeli, Poli, Molin L'intelligenza numerica
voll. I, II, III

Erickson

Lamb, May, Slesnick, Irwin Recupero e sostegno in 
Scienze
livello 1, 2, 3

Erickson

Ferruccio Deva Apprendimento logico – 
matematico vol. 1 – 2 scuola 

Cetem



primaria

Giovanardi Rossi, Malaguti Valutazione delle abilità 
matematiche
classe III; IV; V scuola 
primaria

Erickson

Giovanardi Rossi, Malaguti Valutazione delle abilità 
matematiche
schede per l’alunno cl. III, IV
scuola primaria

Erickson

M. Mainardi Test di valutazione del 
linguaggio ricettivo 
(illustrazioni)

Erickson

M. Mainardi Test di valutazione del 
linguaggio ricettivo

Erickson

Kierman - Jones Test di valutazione per 
l'handicappato grave

Erickson

Testi per alunni stranieri 

Antonella Fucecchi Didattica interculturale della 
lingua e della letteratura

CEM

P. D'Andretta Il gioco nella didattica 
interculturale

CEM

G. Grillo “Noi” visti dagli altri CEM

M. Rita Vittori Famiglia e intercultura CEM

C. M. Naddeo, A. De Giuli Parole crociale
I livello elementare

Alma ed. Firenze

C. M. Naddeo, A. De Giuli Parole crociate
II livello intermedio

Alma ed. Firenze

G. Favaro Amici venuti da lontano Nicola Milano Editore

Nicoletta Carioni Partiamo con...l’italiano
corso di italiano L2

Vannini Editore

N. Cherubini Diapason! Italiano lingua 
seconda nella scuola di base
didattica

Guerra editore

N. Cherubini Diapason! Italiano lingua 
seconda nella scuola di base
guida

Guerra editore

Autori vari Cina Vannini Editore

Vannini Intercultura Corso bilingue Italiano Arabo
con CD

Vannini Editore

L. Madii, M. Omodeo Suggerimenti didattici per Vannini Editore



l’utilizzo di materiali

M. Mezzadri, P. E. Balboni Rete Junior
corso multimediale d’italiano 
per stranieri         parte B

Guerra Editore

Autori vari Attivamente
proposte per l’attivazione di 
percorsi di accoglienza nella 
scuola dell'obbligo

C. Ciulli, A. L. Proietti Da zero a cento Alma Editore Firenze

Elenco icone italiano/romeno
schede

Autori vari Il mondo a scuola CIVIS

Alfabetando
vocabolario per immagini
italiano - urdu

Vannini editore

Alfabetando
vocabolario per immagini
italiano - cinese

Vannini editore

Alfabetando
vocabolario per immagini
italiano - arabo

Vannini editore

Autori vari L’italiano? Si grazie...
voluni 1, 2, 3

Eli editore

G. Favaro Imparare l’italiano, imparare
in italiano

Guerrini e associati editore

ELENCO GIOCHI E AUSILI

Gioco di legno inventa parole con dadi di legno

Gioca e leggi “memory”        Ravensburger

Gioco “L’inventaperchè”      Kinder cereali

Sacchetto di plastica contenente numeri di legno e puzzle di figure di animali


