
TITOLI IN COLLANA

LA COSTITUZIONE È UN ALBERO
Lorenza Farina
ISBN: 9788847234567
Prezzo: € 7,00
Pagine: 72
Età: consigliato dalla classe 1°
Tema: Filastrocche sulla Costituzione

La Costituzione assomiglia a un albero che dob-
biamo curare ogni giorno, se desideriamo racco-
glierne i frutti. Versi colorati e allegri per far capire 
ai più piccoli che tutti siamo uguali.
In carattere maiuscolo.

NEL BOSCO DI ANITA
Patrizia Ceccarelli
ISBN: 9788847235496
Prezzo: € 8,00
Pagine: 172 + 48 di approfondimenti
Età: consigliato per classi 2°/3°
Tema: Difesa dell’ambiente

Un racconto divertente e pieno di avventura, per 
comprendere che chi salva un albero salva il pia-
neta.

LA LEGGEREZZA DELLE NUVOLE
Flavia Franco
ISBN: 9788847235502
Prezzo: € 8,50
Pagine: 144 + 48 di approfondimenti
Età: consigliato per classi 4°/5°
Tema: Diritti dei bambini

Racconti lievi e preziosi, ispirate alla Convenzione
Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza. Tante storie, un messaggio prezioso: i 
bambini hanno i propri diritti che vanno sempre 
tutelati.

LEGGERE PER ESSERE UN BUON CITTADINO
La collana di narrativa Un Mondo Diritto e l’insegnamento dell’Educazione Civica

La collana Un Mondo Diritto, novità pubblicata nel catalogo 
di narrativa Il Mulino a Vento, nasce dall’idea che le storie per 
ragazzi siano un veicolo importante per la trasmissione dei 
valori fondativi di una educazione alla convivenza.
La collana ospiterà storie legate a temi di attualità e alle sfi-
de del presente, quali il rispetto delle regole, la cura dell’am-
biente e la tutela dei diritti di tutti assolvendo a un duplice 
compito: da un lato sviluppare il piacere della lettura, dall’al-
tro fungere da strumento di connessione tra lettura e Educa-
zione Civica, attraverso un percorso interdisciplinare come 
previsto dalla Legge n. 92 del 20/08/2019, che può essere 
inserito all’interno del PTOF.

Per coadiuvare il lavoro delle insegnanti, sono previsti nu-
merosi spunti didattici tra cui UdA tematiche interdisciplinari, 
fornite gratuitamente agli iscritti ai webinar.

LA LETTURA: PER EMOZIONARSI, PER PRENDERSI CURA
Le storie proposte offrono coinvolgimento e stimolano il pia-
cere di leggere; inoltre suggeriscono le buone pratiche della 
convivenza. Attraverso la narrazione, i bambini imparano:
- a prendersi cura di se stessi;
- il rispetto verso gli altri;
- a proteggere il mondo che li circonda.

L’INTERDISCIPLINARITÀ: UN PROGETTO APERTO
Le storie e le tematiche proposte offrono numerosi spunti e 
percorsi in ottica interdisciplinare. Insieme ai libri sono pre-
visti allegati cartacei e contenuti online, utili come didattica 
integrata e fondamentali:
- per arricchire l’esperienza affettiva della lettura;
- per approfondire gli argomenti trattati nei racconti;
- per discutere insieme di ciò che si è imparato;
- per creare connessioni tra le varie discipline.

LA PROGETTAZIONE: LAVORARE PER COMPETENZE
I libri si inseriscono nella programmazione didattica trasver-
sale per lo sviluppo delle competenze europee, in partico-
lare per:
- la competenza alfabetica funzionale;
- la competenza digitale;
-  la competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare;
- la competenza in materia di cittadinanza;
-  la competenza in materia di consapevolezza ed espressio-

ne culturali.

APPROFONDIMENTI E MATERIALE ONLINE
•  Fascicolo di approfondimento allegato ai volumi 

Su daileggiamo.it:
• Saggi sfogliabili
• Esercizi di comprensione del testo
• Progetti didattici e spunti di lavoro in classe
•  Video-interviste, letture audio degli autori

UDA INTERDISCIPLINARI
Per ogni volume, sono disponibili le Unità di Ap-
prendimento (UdA), la cui mappa può essere sca-
ricata dal sito.
Lo sviluppo integrale delle UdA verrà fornito agli 
iscritti ai webinar formativi.
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LA VERTICALITÀ: UN PROGETTO PER TUTTE LE CLASSI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA
I volumi, firmati da autori italiani di grande prestigio, sono 
concepiti per coprire tutte le fasce d’età della Scuola Primaria. 
I colori in copertina aiutano i genitori e gli insegnanti a sce-
gliere il libro più adatto a ciascun bambino:
•  il giallo è il colore dei lettori in erba, che cominciano a legge-

re da soli, ma che cercano ancora la complicità degli adulti;
•  il rosso è il colore dei lettori in crescita, che sanno già leg-

gere da soli e che cercano storie agili, semplici, ma appas-
sionanti;

•  il blu è il colore dei lettori esperti che desiderano racconti 
più densi e approfonditi e che stanno sviluppando un acuto 
spirito critico.

L’INNOVAZIONE: UN PROGETTO TRA TRADIZIONE
E MODERNITÀ
Ciascun libro rappresenta una visione nuova della letteratu-
ra per l’infanzia, basata sui valori tradizionali e, nello stes-
so tempo, sull’innovazione dei testi, delle immagini, del font 
utilizzato e dei contenuti di approfondimento. Ogni pubbli-
cazione è studiata in modo olistico per far sì che il tutto si 
colleghi in uno sviluppo coerente e armonioso.

LA CONDIVISIONE: GLI INCONTRI CON L’AUTORE
E LA FORMAZIONE
Gli autori della collana, come per ogni testo di narrativa Raf-
faello, sono disponibili a incontrare i bambini sia on line che 
in presenza (ove possibile e nel rispetto delle norme vigenti), 
per discutere con loro dei libri letti, per rispondere alle loro 
domande e creare assieme progetti dedicati.
Ciascun incontro, concordato con gli insegnanti, prevede la 
lettura del libro scelto e l’eventuale presentazione degli ela-
borati dei bambini.

Interventi formativi per i docenti sono previsti come affianca-
mento nello sviluppo del progetto.
All’interno del calendario webinar 2020/2021 a cura di
Raffaello Formazione, sono previsti i seguenti appuntamenti:

-  08/10/2020 FLAVIA FRANCO 
La leggerezza delle nuvole: storie legate ai diritti dei 
bambini, storie per capire, per prendersi cura. Attività da 
sviluppare in classe.

-  15/10/2020 PATRIZIA CECCARELLI 
Nel bosco di Anita: problemi ambientali e attività didatti-
che di riqualificazione e riciclaggio.

-  05/11/2020 PAOLA VALENTE 
Buone pratiche di cittadinanza: esempi di buone pratiche 
da condividere e sperimentare.

Per iscriversi, visitate il sito www.raffaelloformazione.it

GLI AUTORI

LORENZA FARINA
È nata a Vicenza dove ha lavo-
rato come bibliotecaria. Oggi 
si dedica a tempo pieno alla 
scrittura di libri per bambini 
e per ragazzi. Per Raffaello ha 
pubblicato anche La casa che 
guarda il cielo e Sono erba 
sono cielo.

DISPONIBILE PER INCONTRI ON LINE
E IN PRESENZA (solo per Regione Veneto).

PATRIZIA CECCARELLI
Vive a Pistoia. Ha scritto rac-
conti per grandi e per piccini, 
pubblicati dalle maggiori case 
editrici italiane. Da anni colla-
bora con il Gruppo Raffaello in 
qualità di editor e di autrice. 
Tra i suoi titoli, Orco Straorco, 
Il filo che unisce.

DISPONIBILE PER INCONTRI ON LINE
E IN PRESENZA (per tutta Italia).

FLAVIA FRANCO
Vive a Savigliano (CN), dove 
insegna nella scuola prima-
ria. Come “Maestra vecchia fa 
buon brodo” ha un sito e un 
canale YouTube per parlare di 
scuola e di emozioni. Per Raf-
faello ha scritto Nel Regno di 
Belgarbo e Sulle rive del Tigri, 
oltre a vari testi di didattica.

DISPONIBILE PER INCONTRI ON LINE
E IN PRESENZA (per tutta Italia).

INCONTRO CON L’AUTORE
Per usufruire dell’incontro, si richiede l’acquisto del 
libro scelto a tutti gli studenti partecipanti tramite 
il concessionario di zona.
• Opzioni di partecipazione:
- ON LINE > minimo 2 CLASSI
-  IN PRESENZA in giornata > minimo 4 CLASSI
-  IN PRESENZA con pernottamento > minimo 8 CLASSI

Per maggiori informazioni:
contattare il concessionario di zona o
inviare una mail a promozione@grupporaffaello.it

GLI AUTORI:

PER ADERIRE A UN INCONTRO CON L'AUTORE:

Per avviare il progetto si richiede l’acquisto del libro scelto a 
tutti gli studenti partecipanti tramite il concessionario di zona.

• Opzioni di partecipazione: 
- per INCONTRO ON LINE > minimo 2 CLASSI (40 copie)
- per INCONTRO IN PRESENZA in giornata > minimo 4 CLASSI 
(80 copie)
- per INCONTRO IN PRESENZA con pernottamento > almeno 
8 CLASSI (acquisto minimo 200 copie) 

LORENZA FARINA

È nata a Vicenza dove ha lavorato 
come bibliotecaria. Oggi si dedica a 
tempo pieno alla scrittura di libri per 
bambini e per ragazzi. Per Raffaello 
ha pubblicato anche La casa che 
guarda il cielo e Sono erba sono cielo. 
DISPONIBILE PER INCONTRI ON LINE 
E IN PRESENZA (solo per Regione 
Veneto).

PATRIZIA CECCARELLI

Vive a Pistoia. Ha scritto racconti per 
grandi e per piccini, pubblicati dalle 
maggiori case editrici italiane. Da 
anni collabora con il Gruppo Raffaello 
in qualità di editor e di autrice. Tra i 
suoi titoli, Orco Straorco, Il filo che 
unisce. DISPONIBILE PER INCONTRI 
ON LINE E IN PRESENZA (per tutta 
Italia).

FLAVIA FRANCO

Vive a Savigliano (CN), dove insegna 
nella scuola primaria. Come “Maestra 
vecchia fa buon brodo” ha un sito e 
un canale YouTube per parlare di 
scuola e di emozioni. Per Raffaello ha 
scritto Nel Regno di Belgarbo e Sulle 
rive del Tigri, oltre a vari testi di 
didattica. DISPONIBILE PER INCONTRI 
ON LINE E IN PRESENZA (per tutta 
Italia).

Ogni progetto sarà confermato e avviato soltanto a seguito 
dell’acquisto minimo di copie richiesto, verificato dall'editore. 

FORMAZIONE PER I DOCENTI:

All'interno del calendario webinar 2020/2021 a cura di 
Raffaello Formazione, sono previsti i seguenti appuntamenti: 

- 08/10/2020 FLAVIA FRANCO
La leggerezza delle nuvole: storie legate ai DIRITTI DEI BAMBINI, 
storie per capire, per prendersi cura. Attività da sviluppare in 
classe.

- 15/10/2020 PATRIZIA CECCARELLI
Nel bosco di Anita: problemi ambientali e attività didattiche di 
riqualificazione e riciclaggio.

- 05/11/2020 PAOLA VALENTE
Buone pratiche di cittadinanza: esempi di buone pratiche da 
condividere e sperimentare.

L'INNOVAZIONE: UN PROGETTO TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ
Ciascun libro rappresenta una visione nuova della letteratura per l’infanzia, basata 
sui valori tradizionali e, nello stesso tempo, sull’innovazione dei testi, delle 
immagini, del font utilizzato e dei contenuti di approfondimento. Ogni 
pubblicazione è studiata in modo olistico per far sì che il tutto si colleghi in uno 
sviluppo coerente e armonioso.

LA CONDIVISIONE: GLI INCONTRI CON L'AUTORE E LA FORMAZIONE 
Gli autori della collana, come per ogni testo di narrativa Raffaello, sono 
disponibili a incontrare i bambini sia on line che in presenza (ove possibile e 
nel rispetto delle norme vigenti), per discutere con loro dei libri letti, per 
rispondere alle loro domande e creare assieme progetti dedicati.
Ciascun incontro, concordato con gli insegnanti, prevede la lettura del libro scelto 
e l’eventuale presentazione degli elaborati dei bambini.
Interventi formativi per i docenti sono previsti come affiancamento nello sviluppo 
del progetto.
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