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il testo risponde alle prime esigenze di acquisizione della lingua e favo-
risce l’inserimento degli alunni stranieri nella normale attività della clas-
se. L’obiettivo è fornire all’alunno straniero gli strumenti necessari per
la comunicazione quotidiana in ambiente familiare e scolastico. 

Destinatari
il volume è rivolto a ragazzi stranieri che vivono da pochissimo tempo
in italia, ma che hanno seguito un corso di studi abbastanza regolare
nel loro paese d’origine. non è rilevante la lingua materna degli alunni,
ma è necessaria la conoscenza dell’alfabeto latino e delle corrispon-
denze grafemi/fonemi. numerosi sono gli esercizi per una corretta fis-
sazione dell’ortografia.

Struttura delle unità  
• all’inizio di ogni unità viene presentato il lessico.
• successivamente vengono proposti un dialogo o un breve testo.
• Vengono poi proposti esercizi scritti per una migliore fissazione

delle funzioni e dei vocaboli.
• La riflessione grammaticale avviene in una fase successiva all’ac-

quisizione di alcune competenze comunicative. Le regole e le defi-
nizioni  sono chiarite da indicazioni grafiche.

• Gli esercizi sono sempre graduati dal semplice al complesso.
all’interno del testo sono presenti diverse attività di gioco e una griglia
dettagliata per la programmazione del lavoro.

Alfabetouno 
\\Percorso di prima alfabetizzazione
per ragazzi stranieri neoarrivati

Alfabetouno
Percorso di prima alfabetizzazione 
per ragazzi stranieri neoarrivati
P. CaPitanio, M. Ferrari, F. MarChesi

isBn: 978-88-95184-02-9
Prezzo € 15,00 - p. 254

Livello linguistico: a1/verso l’a2

https://www.sestanteedizioni.com/alfabetouno-percorso-di-prima-alfabetizzazione-per-ragazzi-stranieri-neoarrivati/
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il testo propone un percorso “facile” di apprendimento della lingua ita-
liana per bambini stranieri da poco giunti in italia, con nessuna cono-
scenza pregressa della lingua italiana e in particolare frequentanti le
classi terza, quarta e quinta della scuola primaria.

Obiettivi
L’obiettivo è quello di condurre il bambino straniero all’acquisizione di
un bagaglio di lessico e di strutture linguistiche, utili per farsi capire
nelle situazioni quotidiane in cui si trova ad agire. Pertanto le attività
proposte sono soprattutto improntate all’acquisizione della lingua orale:
vocabolario ed espressioni pratiche di comunicazione, senza però tra-
scurare l’acquisizione della lingua scritta. La varietà degli esercizi per-
mette all’insegnante di utilizzare il materiale in maniera differenziata,
sia in relazione alle capacità di apprendimento degli alunni, sia in rap-
porto alla  vicinanza della lingua d’origine con la lingua italiana. il testo
è interamente scritto in stampato maiuscolo per favorire gli studenti
che hanno poca dimestichezza con l’alfabeto latino.

Alfabetouno junior
\\Percorso di prima alfabetizzazione
per bambini stranieri neoarrivati

Alfabetouno Junior
P. CaPitanio, M. Ferrari, F. MarChesi

isBn: 978-88-6642-043-9
Prezzo € 15,00 - p. 216 Livello linguistico: a1/verso l’a2

Alfabetouno verifiche

Alfabetouno verifiche
M. Ferrari, F. MarChesi

isBn: 978-88-95184-07-4
Prezzo € 11,00 - p. 110

alfabetouno Verifiche è un utile strumento di supporto per insegnanti
che propongono nelle loro classi percorsi di prima alfabetizzazione ad
alunni stranieri arrivati da poco in italia. Le prove di verifica sono divise
per aree tematiche, e coprono i contenuti che in genere sono affrontati
durante il primo periodo di studio dell’italiano come L2.

Le prove sono state strutturate in gradualità, 
seguendo per ogni argomento la scansione:
• memorizzazione del lessico
• utilizzo del lessico
• comprensione della lingua scritta
• produzione della lingua scritta 

La somministrazione delle prove deve rispettare i tempi di riassorbi-
mento e acquisizione della lingua italiana da parte del singolo alunno.
a completamento del percorso sono inserite semplici prove di verifica
riferite alla conoscenza di alcune basilari strutture di grammatica.

https://www.sestanteedizioni.com/alfabetouno-junior/
https://www.sestanteedizioni.com/alfabetouno-verifiche-per-un-percorso-di-prima-alfabetizzazione/
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alfabetodue offre percorsi di lavoro sul livello a2 della lingua italiana
per studenti della scuola secondaria di primo grado, studenti del bien-
nio della scuola secondaria di secondo grado e giovani adulti. 
alfabetodue accompagna l’apprendente per undici Unità Didattiche che
permettono di scoprire, attraverso testi a difficoltà crescente, le caratte-
ristiche di tipi e generi testuali ed elementi di grammatica in funzione.
  
Alfabetodue propone:
• Unità Didattiche tematiche, centrate su tipi e generi testuali 
• testi coerenti con gli obiettivi linguistico-comunicativi del livello a2

del QCer, adeguatamente facilitati e semplificati, conformi ai criteri
di alta leggibilità 

• Un approccio ai testi prima globale e poi analitico, con l’obiettivo di
ampliare il lessico dell’apprendente, stimolarne la riflessione su ge-
neri e tipi testuali, scoprire induttivamente la grammatica della lin-
gua 

• Una struttura flessibile, adatta al lavoro in autoapprendimento ma
anche a quello del laboratorio di italiano L2.

Alfabetodue contiene:
• attività ludiche di riscaldamento e Conclusione per ogni UD per

supportare la motivazione dell’apprendente 
• Una appendice grammaticale pensata per l’esercizio e il rinforzo

delle regolarità della lingua incontrate e scoperte nel corso delle UD 
• testi e immagini scelti per suscitare la curiosità e l’interesse del-

l’apprendente 
• tecniche glottodidattiche diverse e variegate per l’esercizio delle

abilità di ricezione e produzione scritta 
• Materiale integrativo per ogni UD, reperibile on-line, pensato per

l’uso in classe e necessario a rafforzare le abilità di interazione e
produzione orale.

alfabetodue si pone l’obiettivo di facilitare il passaggio dell’apprendente
dalla lingua della comunicazione di base alla lingua dello studio, fornen-
dogli quegli strumenti linguistici indispensabili per intraprendere con
successo il proprio percorso formativo.

Alfabetodue 
\\Percorso di italiano L2 
per studenti e giovani adulti

Alfabetodue
Percorso di italiano L2 per studenti e
giovani adultu
G. aLFani - s. Vaiani

isBn: 978-88-6642-350-8
Prezzo € 15,00 - p. 240

Livello linguistico: a2

https://www.sestanteedizioni.com/alfabetodue-percorsi-di-italiano-l2-per-studenti-e-giovani-adulti/
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Eccomi qui è uno strumento di esercitazione pratica per consolidare il
lessico e le strutture linguistiche apprese in classe. i destinatari sono i
bambini nai della scuola primaria, che troveranno esercizi e giochi am-
bientati nel contesto a loro familiare: la scuola, la famiglia, gli amici.
L’alunno è costantemente invitato ad agire in prima persona, sia nel-
l’esecuzione degli esercizi proposti sia operando manualmente con i
giochi e le attività pratiche in appendice.
il volume può avere una doppia fruizione: offrire spunti per le attività da
svolgere con l’insegnante oppure essere utilizzato autonomamente come
compito a casa o esercitazione aggiuntiva in classe. L’impostazione gra-
fica coerente e ripetuta consente ai bambini di formulare anticipazioni e
sviluppare una maggior sicurezza nella comprensione e nell’utilizzo degli
elementi di base della lingua italiana. 
il formato è grande come un quaderno; la carta porosa permette di scri-
vere con la matita, cancellare e correggere.

Argomenti trattati nel volume
• Presentarsi • indicare la propria provenienza • esprimere le proprie
esigenze • Le parti del corpo e del viso • i numeri • La scuola • Gli
ambienti e gli arredi scolastici • Le persone della scuola • il materiale
scolastico • Le consegne • i colori • Gli indicatori spaziali • Le parti del
giorno • Le azioni della giornata • i pasti • Gli alimenti • L’orologio •
La settimana • i mesi • Le stagioni • Gli indicatori di tempo • azioni in
sequenza • L’abbigliamento • La descrizione di persone • La famiglia •
Le generalità...

Eccomi qui! vOLuME unicO

\\Quaderno operativo 
per la prima alfabetizzazione

Eccomi qui! Volume unico
Quaderno operativo
per la prima alfabetizzazione
e. CoMenCini, C. rota

isBn: 978-88-6642-294-5
Prezzo € 15,00 - p. 166

Livello linguistico: a1

https://www.sestanteedizioni.com/eccomi-qui-volume-unico/
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      Questa grammatica pedagogica si rivolge ad apprendenti di italiano
come lingua non materna che desiderino approfondire e fissare gli usi
della lingua a partire dal livello A1 fino al livello C1 del Quadro co-
mune europeo di riferimento per le lingue. Una grammatica che si pone,
quindi, in costante dialogo con il mondo reale, che possa fornire basi
per una conoscenza corretta ma anche concreta della lingua.
ne consigliamo vivamente la consultazione nelle seguenti fasi dell’Uni-
tà didattica:
• nella fase di riflessione metalinguistica e metacomunicativa:

la parte teorica dei capitoli tematici permetterà all’apprendente un
utile confronto con le proprie scoperte personali delle regolarità del-
la lingua e le rimodellerà fornendo ulteriori spunti di riflessione;

• nella fase esercitativa di rinforzo: la parte degli esercizi, che se-
guono la trattazione teorica in ogni capitolo tematico, permetterà di
reimpiegare le strutture della lingua, di fissarle e automatizzarle nel-
le memorie dell’apprendente;

• gli esercizi potranno essere un utile strumento in mano all’inse-
gnante/facilitatore linguistico per ritornare sulle strutture dopo le
attività di verifica e controllo degli apprendimenti linguistici.

L’italiano descritto in queste pagine è l’italiano comune. tuttavia, sono
frequenti i rimandi, soprattutto nei capitoli tematici rivolti ad apprendenti
di livello intermedio, alle varietà linguistiche più “alte” e più “basse”.
Questa grammatica pedagogica dà ampio spazio agli aspetti funzionali
e formali della lingua: per ogni struttura se ne indicano gli usi, cercan-
do di ridurre almeno in parte, nei limiti del possibile, il divario tra
grammatica di carta e grammatica mentale.

il nuovo Fare Grammatica
\\Quaderno di Italiano L2 dal livello A1 al C1
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Il nuovo Fare Grammatica
Quaderno di italiano L2
dal livello A1 al C1 
a. Pona, F. QUesta

isBn: 978-88-6642-355-3
Prezzo € 18,00 - p. 368

Livello linguistico: dall’a1 al C1

https://www.sestanteedizioni.com/il-nuovo-fare-grammatica-quaderno-di-italiano-l2-dal-livello-a1-al-c1/
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Fare Grammatica 1
Quaderno di italiano L2
dal livello A1 all’A2 
a. Pona, F. QUesta

isBn: 978-88-6642-359-1
Prezzo € 9,50 - p. 160

Livello linguistico: dall’a1 all’a2

nelle pagine finali del volume sono proposte le chiavi di soluzione degli
esercizi: per lo studente che si approccia in autonomia al libro (in clas-
se o a casa) le chiavi possono essere un valido strumento per valutare
le conoscenze e le abilità sviluppate sull’argomento studiato. il volume
è stampato su carta porosa in modo che gli esercizi, che hanno un’im-
paginazione ariosa, possano essere svolti a matita e che sia possibile
fare cancellazioni e correzioni, così come aggiunge annotazioni perso-
nali alla spiegazione delle regole grammaticali.

Fare Grammatica 1 e Fare Grammatica 2
i due nuovi volumi, Fare grammatica 1 e Fare grammatica 2, dividono
il percorso di riflessione metalinguistica del nuovo volume unico in
due percorsi più brevi, che contribuiscono a costi ridotti al rag-
giungimento di obiettivi specifici, come per esempio i seguenti:
• livello A2, necessario per gli studenti neo-arrivati della scuola e

per la certificazione linguistica per il permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo (Fare grammatica 1);

• livello B1, fondamentale per iniziare ad affrontare con una certa
autonomia le discipline di studio a scuola e per la certificazione lin-
guistica per la cittadinanza (Fare grammatica 2);

• livelli B2 e C1, per lo sviluppo di competenze linguistico-comuni-
cative più “alte” per affrontare le scuole secondarie di secondo
grado e gli studi universitari (Fare grammatica 2).

Fare Grammatica 2
Quaderno di italiano L2
dal livello B1 al C1 
a. Pona, F. QUesta

isBn: 978-88-6642-361-4
Prezzo € 9,50 - p. 200

Livello linguistico: dall’B1 al C1

https://www.sestanteedizioni.com/fare-grammatica-1-quaderno-di-italiano-l2-dal-livello-a1-alla2/
https://www.sestanteedizioni.com/fare-grammatica-2-quaderno-di-italiano-l2-livello-dal-b1-al-c1/
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   Leggere il Presente. testi di facile lettura per capire il mondo di oggi è
un percorso di testi di facile lettura per affrontare le grandi tematiche
del mondo contemporaneo:
• La guerra
• i diritti
• in giro per il Mondo
• La legalità
• sos terra – il benessere del Pianeta

i testi sono accompagnati da un apparato didattico che coinvolge atti-
vamente lo studente, guidandolo in una comprensione che va dagli
aspetti più globali a quelli più analitici, potenziando le abilità di scrittura. 
il percorso esplora i vari generi e tipi testuali, senza tralasciare i princi-
pali elementi di narratologia. 
il volume vuole essere non solo uno strumento di lavoro autonomo per
gli studenti, ma anche un itinerario di testi per le attività laboratoriali;
non per ultimo, il percorso si propone come base concreta per lo svi-
luppo di una didattica inclusiva e stratificata nelle classi plurilingui e
ad abilità differenziate. Leggere il presente permette di sviluppare
quelle capacità di comprensione, rielaborazione e produzione testuali
necessarie per affrontare l’esame di stato della scuola secondaria di i
Grado e per poter proseguire gli studi superiori.

Leggere il presente
\\testi di facile lettura per capire il mondo di oggi

Leggere il presente
Testi di facile lettura per capire il mon-
do di oggi
a. CeCConi - s. CenCetti - G. GiUsti

isBn: 978-88-6642-346-1
Prezzo € 17,00 - p. 168

Livello linguistico: a2-B1

https://www.sestanteedizioni.com/leggere-il-presente-testi-di-facile-lettura-per-capire-il-mondo-di-oggi/
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Questa raccolta di brani antologici è nata con lo scopo di poter proporre
lo stesso testo d’autore ad una classe con alunni di livello linguistico di-
verso.

L’Antologia si pone i seguenti obiettivi:
• fare avvicinare lo studente straniero anche a brani complessi, sen-

za tuttavia lasciarlo sprovvisto di una guida e di un accompagna-
mento; 

• insegnare a leggere, a capire e a produrre temi scritti, fornendo un
metodo di lavoro efficace e specifico per l’italiano L2.

ogni testo è proposto nella versione originale, nella versione facilitata
(Livello B1) e in quella semplificata (Livello a2).
La scelta di brani di autori moderni ha rispettato la gradualità della diffi-
coltà linguistica e la varietà di generi proposti nella scuola secondaria.

Le tipologie dei testi presentati 
sono le seguenti: 
• racconto realistico
• racconto fantastico
• racconto horror
• racconto di fantascienza
• racconto d’avventura
• racconto umoristico
• racconto di contenuto interculturale.

Questo strumento didattico 
sviluppa le seguenti competenze:
• saper leggere, comprendere e analizzare un brano;
• saper comunicare con maggior chiarezza lessicale, utilizzando di-

versi linguaggi;
• saper scrivere, imparando tecniche riassuntive ed esprimendo ri-

flessioni personali;
• saper riflettere sulla lingua: dalla riflessione linguistico-grammati-

cale all’applicazione e all’uso consapevole delle regole.

Antologia italiano L2
\\Testi d’autore facilitati 
e semplificati per classi plurilingui

Antologia italiano L2
Testi d’autore facilitati e semplificati
per classi plurilingue
M. FERRARI, E. MAGGI, F. MARCHESI

isBn: 978-88-95184-74-6
Prezzo € 15,00 - p. 198

Livello linguistico: originale, a2, B1

https://www.sestanteedizioni.com/antologia-italiano-l2-testi-dautore-facilitati-e-semplificati-per-classi-pluilingue/
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ataya Prima è il progetto successivo al manuale ataya, nasce da esi-
genze concrete raccolte da esperienze nostre e degli insegnanti che
usano ataya.
I Destinatari: migranti giovani o adulti analfabeti (pre-alfa, alfa-a1),
neo-arrivati in italia, che stanno vivendo un percorso di integrazione
all’interno di progetti di accoglienza o in autonomia.

come si struttura il testo:
• È un manuale multilivello, che offre esercizi di diversi gradi di

difficoltà, per permettere ai singoli studenti di lavorare secondo i
propri tempi e all’insegnante di lavorare con il gruppo classe ri-
spettando le esigenze di ognuno.

• Le attività sono varie e dinamiche, alternano momenti a classe
piena a lavori in gruppo, a coppie, singoli, attività ludiche, coopera-
tive e project work. 

• 10 video, utilizzabili anche come audio in mancanza dell’attrezza-
tura multimediale, raccontano le esperienze di protagonisti di origi-
ne straniera che vivono le situazioni quotidiane della vita in italia.

• La lingua è sia volta alla concretezza della quotidianità e alla
lingua dell’integrazione (dall’iscrizione a scuola all’organizzazione
di una festa, dalla ricerca lavoro alle regole dell’uso della bicicletta)
che al racconto di sé, offrendo input linguistici con i quali esprime-
re desideri, aspettative, esperienze passate e ricordi del proprio
Paese. in ataya la lingua italiana diventa uno strumento per vivere
la quotidianità e i servizi e anche mezzo per esprimere emozio-
ni, raccontarsi e costruire relazioni significative.

• Fotografie e immagini ambientate in diversi luoghi del mondo,
scattate durante viaggi intercontinentali, sono presenti in tutto il
manuale per un approccio interculturale che vede come prota-
gonisti gli studenti e l’insegnante attraverso i luoghi, le esperienze
e le culture di tutti gli studenti.

ataya, che significa tè in wolof (una delle lingue parlata in senegal),
rappresenta un’idea di scuola che si prende il tempo per essere acco-
gliente, che di fianco a obiettivi linguistici pone anche obiettivi relazio-
nali ed educativi.
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\\Manuale multilivello per immigrati 
giovani e adulti analfabeti (Pre-Alfa/A1)

Alfabetouno
Manuale multilivello per immigrati giovani
e adulti analfabeti (PreAlfa-AlfaA1)
E. ALOISI, A. PERNA

isBn: 978-88-6642-292-1
Prezzo € 15,00 - p. 192

Livello linguistico: Pre-alfa/Verso l’a1

TRACCE VIDEO SCARICA
BI

LI
 • MATERIALE INTEGRAT

IV
O 

•

https://www.sestanteedizioni.com/ataya-prima-manuale-multilivello-per-immigrati-giovani-e-adulti-analfabeti-prealfa-alfa1/
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Questo testo è pensato come un quaderno operativo per studenti
adulti che si avvicinano all’alfabeto latino e alla sua decodifica per la
prima volta.
il quaderno accompagna l’apprendente nel percorso di familiarizzazio-
ne con lettere, parole e numeri e si rivolge a persone con competenze
comunicative in italiano dal livello Pre-a1 al livello a1 del QCer. 
i significati, le parole e le lettere sono presentate con estrema gradua-
lità e permettono allo studente di procedere lentamente dalla realtà
quotidiana alla sua rappresentazione, dai fonemi ai grafemi. 

il quaderno propone:
• un lavoro di transcodifica dalle immagini ai simboli, dalle immagini

ai suoni e infine ai segni grafici che li rappresentano
• una progressiva familiarizzazione con la sintesi dei suoni attraver-

so sillabe e parole semplici, poi sempre più complesse
• una sezione apposita dedicata ai grafemi difficili e ai suoni nascosti
• alcune unità finali dedicate ai numeri e alla presentazione dello

stampato minuscolo e del corsivo

il quaderno contiene:
• una scelta di parole appartenenti al lessico della comunicazione di

base e dell’esperienza quotidiana per mantenere costante la moti-
vazione dell’apprendente

• una selezione di immagini autentiche e scelte con attenzione a
rappresentare una realtà plurale e varia

• una pagina pulita e chiara per permettere una sempre maggiore
autonomia di lavoro all’apprendente

alla conclusione del persorso l’apprendente è in grado di leggere e
scrivere le parole italiane utili alla vita di tutti i giorni.

Quaderno Alfa 
\\Percorso per lo sviluppo 
delle abilità strumentali di lettura e scrittura in
adulti migranti (Pre-Alfa/A1)

Quaderno Alfa
Percorso per lo sviluppo delle abilità
strumentali di lettura e scrittura in adulti
migranti (PreAlfa/A1)
COOPERATIVA LI-MO

isBn: 978-88-6642-324-9
Prezzo € 14,00 - p. 160

Livello linguistico: Pre-alfa/a1

https://www.sestanteedizioni.com/quaderno-alfa-percorso-per-lo-sviluppo-delle-abilita-strumentali-di-lettura-e-scrittura-in-adulti-migranti-prealfa-a1/
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il libro si rivolge alle donne straniere da poco arrivate in italia che cer-
cano uno strumento che faciliti da un lato la conoscenza del territorio,
dall’altro l’apprendimento della lingua italiana.

il volume si articola in otto moduli tematici:
• l’alfabeto e i suoni dell’italiano; 
• conoscersi; 
• la scuola: organizzazione della scuola e rapporto scuola-famiglia; 
• la salute: il sistema sanitario e la gravidanza; 
• la cucina: alimenti, al mercato e al supermercato; 
• auto narrazioni; 
• l’organizzazione dello stato italiano, il comune e i suoi servizi; 
• l’ecologia: suggerimenti in difesa dell’ambiente, la raccolta differenziata.
ogni capitolo contiene sezioni ricche di immagini per l’apprendimento
di nuovi vocaboli, dialoghi che stimolino la discussione e il confronto in
classe e specifici focus grammaticali con esercizi, da svolgere anche
individualmente a casa.

un libro come strumento per l’integrazione 
Questo testo cerca di coniugare sia l’apprendimento della lingua italia-
na, sia la conoscenza del sistema sociale nel quale i migranti arrivano.
Conoscere quale ruolo deve ricoprire un genitore nella scuola italiana,
come prenotare una visita medica, sono tutti elementi necessari per
poter inserirsi nella realtà italiana. al contempo conoscere come rac-
contare il proprio paese d’origine e la propria esperienza migratoria è
necessario per il consolidamento della propria identità personale. 

Parole in movimento
\\Percorso di alfabetizzazione
ed educazione alla cittadinanza

Parole in movimento
Percorso alfabetizzazione 
ed educazione alla cittadinanza
M. MARELLI, F. RODONDI

isBn: 978-88-6642-121-4
Prezzo € 15,00 - p. 192

Livello linguistico: a1/verso l’a2

https://www.sestanteedizioni.com/parole-in-movimento-percorsi-di-alfabetizzazione-ed-educazione-alla-cittadinanza/
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il libro contiene dieci simulazioni di test, redatte secondo le indicazioni
ministeriali. Le prove sono strutturate sul modello del test a2 che il ri-
chiedente dovrà superare, inclusa una parte di comprensione orale,
con l’ausilio di file audio scaricabili gratuitamente.

La parte dedicata all’allievo comprende: premessa plurilingue; eser-
ciziario completo (prove di comprensione orali e scritte e prova di inte-
razione); soluzioni delle prove; sillabo lessicale per il livello a2 con note
metodologiche per gli operatori; espressioni idiomatiche italiane spie-
gate; tracce audio scaricabili, la comprensione, la verifica. 
Per strutturare una preparazione guidata all’esame gli operatori
troveranno: riferimenti normativi e vademecum; programmazione con
la declinazione degli obiettivi; note sui criteri per la valutazione; sito-
grafia.

il superamento del test è necessario per ottenere il permesso di sog-
giorno di lungo periodo, qualora il richiedente non sia già in possesso
di un certificato che attesti una conoscenza della lingua italiana di li-
vello a2 o superiore, o sia iscritto alla scuola italiana.
il testo è a cura del C.P.i.a. di Bergamo, che da molti anni lavora alla
preparazione degli esami.

il nuovo test italiano A2
\\Suggerimenti ed esercizi 
per richiedenti permesso di soggiorno

Il nuovo test italiano A2+file audio
Suggerimenti ed esercizi per superare 
il test di italiano livello A2 
a cura di M. etzo

isBn: 978-88-6642-258-7
Prezzo € 13.00 - p. 160

Livello linguistico: a2
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https://www.sestanteedizioni.com/il-nuovo-test-italiano-a2-suggerimenti-ed-esercizi-per-superare-il-test-di-italiano-livello-a2-per-richiedenti-permesso-di-soggiorno/
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STUDIARE FACILE è un percorso che propone in
forma semplificata e facilitata i principali contenuti
di storia, geografia e scienze per la classe terza,
quarta e quinta della scuola primaria.
il volume si rivolge a tutti gli studenti con BES
(Bisogni educativi speciali) che hanno bisogno di
uno strumento calibrato che li accompagni duran-
te il processo di apprendimento dei contenuti disci-
plinari. i volumi curricolari delle classi terze, quarte
e quinte dedicate alle discipline di studio (storia,
geografia e scienze) frequentemente risultano poco
accessibili agli studenti con Bes perché sono spes-
so composti da testi molto densi di informazioni e
numerosi box d’approfondimento. i testi curricolari
sono, quindi, troppo complessi e lo studente che
prova ad avvicinarsi allo studio delle discipline vive

una situazione di costante frustrazione. il linguaggio
è ricco di parole e strutture sintattiche che non so-
no padroneggiate, i concetti sono spiegati senza
che i nessi logici siano ben esplicitati. Sestante da
anni si occupa di testi che possano permettere
agli studenti con BES di poter accedere agli ar-
gomenti disciplinari con testi appositamente
semplificati e facilitati attraverso:
• Un linguaggio semplice che permette di capi-

re subito, anche attraverso l’uso di grassetti,
quali sono le parole specifiche della disciplina.
La costruzione della frase è lineare e le frasi
sono brevi (struttura soggetto-Verbo-oggetto),
senza la presenza di  coordinate o subordinate.
Le consegne degli esercizi sono chiare e
semplici.

Studiare Facile
\\Percorso di storia, geografia e scienze 
semplificati e facilitati per la scuola primaria

Studiare Facile. Classe Quarta
Percorsi di storia, geografia e scienze 
semplificati e facilitati 
per la scuola primaria.
s. PistoLesi

isBn: 978-88-6642-372-0
Prezzo € 19,50 - p. 224

Livello linguistico: a2

Studiare Facile. Classe Quinta
Percorsi di storia, geografia e scienze 
semplificati e facilitati 
per la scuola primaria.
s. PistoLesi

isBn: 978-88-6642-373-7
Prezzo € 19,50 - p. 216

Livello linguistico: a2

Studiare Facile. Classe Terza
Percorsi di storia, geografia e scienze 
semplificati e facilitati 
per la scuola primaria.
s. PistoLesi

isBn: 978-88-6642-371-3
Prezzo € 19,50 - p. 140

Livello linguistico: a2

https://www.sestanteedizioni.com/studiare_facile_classe_terza/
https://www.sestanteedizioni.com/studiare-facile-classe-quarta/
https://www.sestanteedizioni.com/studiare_facile_classe_quinta/
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• L’utilizzo dello stampato maiuscolo in tutti e
tre i volumi: una scelta inclusiva che permette
anche a gli alunni con Disturbi specifici dell’ap-
prendimento di poter utilizzare questo testo con
meno difficoltà.

• Le immagini sono tutte funzionali all’appren-
dimento dei concetti e dei termini specifici, ser-
vono come rinforzo visuale e integrano il testo.

• La presenza di due tipologie di esercizi: quelli alla
fine di un contenuto tematico, che servono per
rafforzare, attraverso il loro svolgimento, l’indivi-
duazione dei concetti fondamentali, e quelli al
termine di ogni unità didattica, che facilitano una
rielaborazione globale dei concetti preceden-
ti. Gli esercizi sono, quindi, anch’essi funzionali
all’apprendimento e sono graduali: in questo
modo lo studente potrà pian piano approcciarsi
sempre più in maniera autonoma al testo.

• L’impaginazione è ariosa, il font è ad alta leg-
gibilità e l’interlinea è ampia: anche questi ac-
corgimenti facilitano la comprensione testuale.
inoltre l’impostazione rimane la medesima
lungo tutti i volumi, in questo modo lo studente
saprà, man a mano che userà il testo, formulare
anticipazioni in merito a quello che il libro gli
sta proponendo: una spiegazione, un’immagine
per rafforzare la parola in neretto, un esercizio.

• i volumi sono tutti stampati su carta porosa e
spessa (come quella dei quaderni), che per-
mette di poter scrivere con la matita sui testi,
cancellare e riscrivere.

attraverso l’uso di STUDIARE FACILE anche gli
studenti con Bes potranno acquisire abilità tra-
sversali e competenze disciplinari. 
tra le abilità trasversali ricordiamo:
• saper individuare i concetti fondamentali
• saperli riorganizzare in contesti guidati (esercizi)
• saperli riorganizzare e riproporre (approccio allo

studio)
• saper trasporre quanto appreso in contesti diffe-

renti 
• riuscire ad avere un’acquisizione profonda di

quanto appreso che sappia generare compe-
tenze durature.

tra le competenze disciplinari (in uscita dalla pri-
maria) specifiche possiamo trovare:
• saper comprendere fatti e fenomeni delle civiltà

dal paleolitico alla fine del mondo antico
• saper riconoscere i principali elementi geografici

e individuare i caratteri che connotano i paesag-
gi (pianura, montagna, collina, vulcanici, etc.)

• saper riconoscere le principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi animali e vegetali

• aver consapevolezza della struttura del proprio
corpo, nei suoi diversi organi e apparati e nel
loro generale funzionamento.
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Fare storia si rivolge a tutti quegli alunni parlanti
italiano L2 che si trovano nella prima fase di ap-
prendimento della lingua italiana (livello linguistico
a1/a2). il testo semplificato e facilitato offre una
panoramica completa dei principali eventi storici del
periodo medievale con l’obiettivo di svolgere il per-
corso di studio insieme alla classe.
Uno strumento inclusivo pensato per aiutare il do-
cente a rispondere in modo efficace e concreto alle
esigenze didattiche di una classe plurilingue ma uti-
le anche per coloro che, più in generale, incontrano
difficoltà nello studio e nella comprensione della di-
sciplina. Le quattro Unità Didattiche, ciascuna arti-
colata in Unità di Lavoro e apprendimento, sono ca-
ratterizzate da:

• alta leggibilità del testo.
• Un paratesto ricco di immagini, cartine e “spie-

gazioni grafiche”.
• esercizi di comprensione integrati nel testo per

coinvolgimento attivo dello studente nella fase di
lettura.

• esercizi conclusivi alla fine di ogni Unità di Lavo-
ro e apprendimento.

• sintesi finale per la preparazione al momento
della verifica orale.

• Mappe concettuali per lo sviluppo delle strategie
di apprendimento.

• sezioni aggiuntive transdiciplinari o con approfon-
dimenti legati ai personaggi minori della storia.

• sezioni interculturali con focus sul mondo.
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\\Percorsi di storia semplificati e facilitati 
per alunni con BES e parlanti italiano L2.

Fare Storia 1. 
Il Medioevo
Percorsi di storia semplificati 
e facilitati per alunni con BES 
e parlanti italiano L2.
e. roManeLLi, n. VinCiProVa

isBn: 978-88-6642-287-7
Prezzo € 17,00 - p. 152

Livello linguistico: a1 guidato / a2

Fare Storia 2. 
Dal 1500 al 1800
Percorsi di storia semplificati 
e facilitati per alunni con BES 
e parlanti italiano L2.
e. roManeLLi, n. VinCiProVa

isBn: 978-88-6642-320-1
Prezzo € 17,00 - p. 128  

Livello linguistico: a1 guidato / a2
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Elena Romanelli - Nadia Vinciprova

FARE STORIA 2
dal 1500 al 1800
Percorsi di storia semplificati e facilitati per alunni con BES e parlanti italiano L2

a cura di Alan Pona - Giulia Stefanoni

sestanteedizioni

Fare Storia 3. 
Il Novecento e l’età contemporanea 
Percorsi di storia semplificati 
e facilitati per alunni con BES 
e parlanti italiano L2.
e. roManeLLi, n. VinCiProVa

isBn: 978-88-6642-348-5
Prezzo € 17,00 - p. 136  

Livello linguistico: a1 guidato / a2

https://www.sestanteedizioni.com/fare-storia-1-il-medioevo/
https://www.sestanteedizioni.com/fare-storia-2-dal-1500-al-1800/
https://www.sestanteedizioni.com/fare-storia-3-il-novecento-e-i-nostri-giorni/
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• testi di storia semplificati e facilitati • Caratteri e impaginazione
per favorire l’alta leggibilità • Disegni e immagini per riprendere e
spiegare i concetti • Volumi tematici, sono unità didattiche complete
• Esercizi per la comprensione e la rielaborazione • Schede di veri-
fica con differenti esercizi che vanno a sondare differenti abilità dello
studente • Carta porosa tipo quaderno, per poter scrivere, sottolinea-
re e leggere senza difficoltà.

La prima guerra mondiale:
indice dei contenuti: Le cause della Guerra, L’inizio della guerra, Mag-
gio 1915: l’entrata in guerra dell’italia, 1916: le grandi stragi, La guer-
ra nel 1917, il 1918: la fine della Guerra, La pace di Versailles, il nuo-
vo equilibrio del Mondo. approfondimenti: La rivoluzione russa, La pro-
paganda, esercizi, schede di verifica.
La seconda guerra mondiale: 
indice dei contenuti: Premesse, il regime fascista, il regime nazista, L’eu-
ropa verso la guerra, La seconda Guerra Mondiale, Le Conseguenze del-
la Guerra. approfondimenti: La resistenza italiana, La shoah, L’europa nel
secondo dopoguerra, esercizi, schede di verifica.

Facciamo Storia!
\\Testi di storia semplificati e facilitati 
per una Didattica Inclusiva

Facciamo Storia!
La Prima Guerra Mondiale
Testo semplificato e facilitato
P. CAPITANIO, M. CARUSO, T.GATTO, M. GRITTI

isBn: 978-88-6642-197-9
Prezzo € 6,00 - p. 34

Livello linguistico: B1

Facciamo Storia!
La Seconda Guerra Mondiale
Testo semplificato e facilitato
P. CAPITANIO, M. CARUSO, T.GATTO, M. GRITTI

isBn: 978-88-6642-198-6
Prezzo € 11,00 - p. 52

Livello linguistico: B1

https://www.sestanteedizioni.com/facciamo-storia-la-prima-guerra-mondiale/
https://www.sestanteedizioni.com/facciamo-storia-la-seconda-guerra-mondiale/
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contenuto
La storia è una materia che risulta essere di più diffi-
cile comprensione per gli studenti non italofoni per
due motivi: è una materia culturalmente molto con-
notata e dal punto di vista linguistico, la disciplina è
estremamente complessa. Le carte storiche sono
state rielaborate e semplificate; particolare attenzione
è stata posta nella scelta di disegni e immagini.
i manuali per lo studente sono suddivisi in tre parti
distinte:
• Parole della geografia semplice vocabolario illu-

strato che riporta i più importanti termini utilizzati
successivamente nel manuale di storia.

• Unità di raccordo contengono concetti e degli
alunni precedenti necessari per la comprensio-
ne dei testi successivi.

• Moduli di storia con testi semplificati e facilitati
relativi al programma previsto per la classe di
riferimento. 

Struttura dei Moduli
dalla semplificazione alla facilitazione
ogni modulo si pone due obiettivi:
• il miglioramento costante delle capacità lingui-

stiche, specifico per alunni non italofoni;
• l’acquisizione di concetti e competenze proprie

della disciplina comune a tutti gli alunni.
i moduli sono inizialmente caratterizzati da testi
molto comprensibili anche se poco autentici; suc-
cessivamente, con il miglioramento delle capacità
di comprensione, i testi divengono più completi.

Raccontare la Storia
volumi A-B-c  e  volumi 2-3-4
\\Nella scuola primaria e secondaria di primo grado

Raccontare la Storia - B
Nella scuola primaria - cl. 4a

M. CarUso, t. Gatto, M. Gritti

isBn: 978-88-95184-75-3
Prezzo € 9,00 - p. 50

Livello linguistico: a2

Guida
isBn: 978-88-95184-78-4
Prezzo € 3,00 - p. 36

Raccontare la Storia - A
Nella scuola primaria - cl. 3 a

M. CarUso, t. Gatto, M. Gritti

isBn: 978-88-95184-76-0
Prezzo € 9,00 - p. 50

Livello linguistico: a2

Guida
isBn: 978-88-95184-78-4
Prezzo € 3,00 - p. 36

Raccontare la Storia - C
Nella scuola primaria - cl. 5a

M. CarUso, t. Gatto, M. Gritti

isBn: 978-88-95184-77-7
Prezzo € 9,00 - p. 50

Livello linguistico: a2

Guida
isBn: 978-88-95184-78-4
Prezzo € 3,00 - p. 36

https://www.sestanteedizioni.com/raccontare-la-storia-b-nella-scuola-primaria-cl-4a/
https://www.sestanteedizioni.com/raccontare-la-storia-a-nella-scuola-primaria-cl-3a/
https://www.sestanteedizioni.com/raccontare-la-storia-b-nella-scuola-primaria-cl-4a-2/
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Raccontare la Storia - 3
Nella scuola secondaria - cl. 2a

M. CarUso, t. Gatto, M. Gritti

isBn: 978-88-95184-03-6
Prezzo € 24,00 € 15,00 - p. 224

Livello linguistico: B1

Guida
isBn: 978-88-95184-06-7
Prezzo € 4,50 - p. 36

Raccontare la Storia - 2
Nella scuola secondaria - cl. 1a

M. CarUso, t. Gatto, M. Gritti

isBn: 978-88-95184-93-7
Prezzo € 24,00 € 15,00 - p. 180

Livello linguistico: B1

Guida
isBn: 978-88-95184-94-4
Prezzo € 4,50 - p. 36

s e s t a n t e e d i z i o n i

P R O G E T T I

P. Capitanio - M. Caruso - T. Gatto - M. Gritti

Raccontare la Storia
CLASSE 1ª Secondaria di primo grado Volume 2

Dai regni romano-germanici alla fine del Medioevo
8 moduli di storia con testi semplificati o facilitati per alunni stranieri

Raccontare la Storia - 4
Nella scuola secondaria - cl. 3 a

M. CarUso, t. Gatto, M. Gritti

isBn: 978-88-95184-36-4
Prezzo € 24,00 € 15,00 -    p. 288

Livello linguistico: B1

Guida
isBn: 978-88-95184-36-4
Prezzo € 4,50 - p. 36
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https://www.sestanteedizioni.com/raccontare-la-storia-3-classe-2a-secondaria-di-primo-grado-leta-moderna-dal-xv-secolo-allinizio-del-xix/
https://www.sestanteedizioni.com/raccontare-la-storia-4-classe-3a-secondaria-di-primo-grado-lottocento-e-il-novecento-in-europa-e-nel-mondo/
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Fare Geografia è un testo che ha come obiettivo la
semplificazione e facilitazione dei contenuti dei testi
per studenti con Bes e apprendenti italiano L2.
il testo è ricco di immagini esplicative e che facilita-
no la comprensione. La lingua è chiara, le forme
verbali semplici, i periodi brevi.
sono molto frequenti le spiegazioni di termini più
complessi o specifici della disciplina.
La ridondanza della struttura permette allo studente
di familiarizzare con il testo già prima di acquisire
nuovi contenuti: man a mano che lo studio procede
imparerà a riconoscere la sequenza dei paragrafi e
capirà la natura delle informazioni in essi contenu-

ta; questo aiuta gli studenti che a casa o in aula de-
vono svolgere in autonomia il lavoro.
L’apparato degli esercizi, molto ampio e vario nella
tipologia, permette allo studente di effettuare una
vera e propria fase di rielaborazione e acquisizione
dei contenuti.
Fare geografia prosegue online! sul sito www.se-
stanteedizioni.it sono presenti infatti materiali scari-
cabili a disposizione di docenti e studenti.
in questo modo l’insegnante che desideri fare un
approfondimento o scegliere un percorso didattico
differente, ha tutte le risorse disponibili e pronte per
essere stampate.

Fare Geografia
\\Percorsi di geografia semplificati e facilitati 
per alunni con BES e parlanti italiano L2

Fare Geografia 2. 
Europa 
Percorsi di geografia semplificati 
e facilitati per alunni con BES 
e parlanti italiano L2.
G. GiUsti

isBn: 978-88-6642-321-8
Prezzo € 17,00 - p. 144

Livello linguistico: a1 guidato / a2

Fare Geografia 3. 
I continenti extra-europei
Percorsi di geografia semplificati 
e facilitati per alunni con BES 
e parlanti italiano L2.
G. GiUsti

isBn: 978-88-6642-347-8
Prezzo € 17,00 - p. 160

Livello linguistico: a1 guidato / a2

Fare Geografia 1. 
Europa e Italia
Percorsi di geografia semplificati 
e facilitati per alunni con BES 
e parlanti italiano L2.
G. GiUsti

isBn: 978-88-6642-288-4
Prezzo € 17,00 - p. 160

Livello linguistico: a1 guidato / a2

https://www.sestanteedizioni.com/fare-geografia-1-europa-e-italia-percorsi-di-geografia-semplificati-e-facilitati-per-alunni-con-bes-e-parlanti-italiano-l2/
https://www.sestanteedizioni.com/fare-geografia-2-europa-percorsi-di-geografia-semplificati-e-facilitati-per-alunni-con-bes-e-parlanti-italiano-l2/
https://www.sestanteedizioni.com/fare-geografia-3-i-continenti-extra-europei/
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Questo volume è una “piccola guida” che avvicina gli alunni di bassa
competenza linguistica allo studio disciplinare della geografia e in par-
ticolare dell’italia.
il fascicolo è destinato a studenti stranieri con un livello linguistico
a2/B1, che abbiano acquisito il vocabolario di base attraverso un percor-
so di alfabetizzazione, e un lessico minimo della disciplina geografica.

Elementi che caratterizzano il fascicolo:
• l’uso di un linguaggio semplificato ad alta comprensibilità;
• la facilitazione del testo e dei vocaboli attraverso immagini e dise-

gni;
• il lessico figurato della fauna e della flora;
• gli spunti operativi per guidare lo studio;
• la proposta di piccoli confronti con le caratteristiche del Paese di

provenienza degli studenti, per il riutilizzo delle conoscenze pre-
gresse. 

non sono state inserite verifiche scritte, dato che lo scopo è rendere
gli studenti più autonomi nell’esposizione orale dei contenuti studiati,
ma solo brevi esercizi per il consolidamento dei vocaboli e dei concet-
ti. Lo studente viene costantemente spronato a servirsi, oltre al testo,
di altri documenti: iconici, grafici, multimediali, per avviarsi gradata-
mente ad una esposizione personale completa ed esauriente. 

conoscere 
e studiare l’italia 
\\Piccola guida per studenti stranieri

Conoscere e studiare l’Italia
Piccola guida per studenti stranieri
M. FERRARI, F. MARCHESI

isBn: 978-88-6642-127-6
Prezzo € 9,00 - p. 78

Livello linguistico: a2/ Verso il B1

| 23 |

https://www.sestanteedizioni.com/conoscere-e-studiare-litalia-piccola-guida-per-studenti-stranieri/
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sara, Lorenzo e Mattia sono compagni di classe. a scuola i tre ragazzi
insieme affrontano divertenti misteri, problemi, verifiche e professori.
alla fine di queste storie Lorenzo, sara e Mattia scoprono di essere
ancora più amici.
La scuola non è così brutta!

Le tre storie di questo libro sono rivolte a studenti parlanti italiano L2
di 10-13 anni e affrontano argomenti vicini alla loro quotidianità.
La familiarità delle situazioni e la ridotta difficoltà del linguaggio rendo-
no queste storie particolarmente adatte a studenti di livello linguistico
a2 in autonomia, ma anche a livelli linguistici più bassi, in contesti di
apprendimento cooperativo o di piccoli gruppi guidati da un insegnan-
te/facilitatore.
La scelta degli argomenti e l'intreccio tra le storie e i personaggi per-
mettono inoltre di poter indirizzare gli studenti verso una comprensio-
ne testuale più approfondita

3 accattivanti racconti brevi ambientati nelle scuole italiane di oggi. 
• Capitoli brevi per mantenere alta la motivazione e per non affatica-

re nella lettura e comprensione del testo;
• esercizi motivanti per il lavoro sulla comprensione del testo;
• Contesti reali e attuali; 
• Percorsi di lettura pensati per chi non è un lettore forte.

Amici a scuola
\\Racconti ambientati nelle scuole italiane di oggi

Amici a scuola
Narrativa L2
s. Martini

isBn: 978-88-6642-289-1
Prezzo € 9,00 - p. 84

Livello linguistico: a2

https://www.sestanteedizioni.com/amici-a-scuola/
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Chi è Cristoforo? Conosci Lorenzo di Firenze? Perché Francesca ha
sposato il fratello di Paolo? Questo libro racconta la storia di Cristofo-
ro, Lorenzo, Francesca e altre persone che potresti aver incontrato in
classe, tante persone quante sono le lettere dell'alfabeto. Dalla a di
anita alla z di zeno, appunto. Un racconto della loro vita senza date e
senza cognomi: una lettura senza tempo per scoprire persone vere del
passato e personaggi della letteratura con un linguaggio semplice e
accessibile.

Da Anita a Zeno

Da Anita a Zeno
Narrativa L2
s. Martini

isBn: 978-88-6642-323-2
Prezzo € 9,00

Livello linguistico: a2

L’intento del volume è quello di fornire uno strumento per tutti gli stu-
denti che devono approcciare gli autori del trecento (Dante, Petrarca e
Boccaccio) ma necessitano di un sussidio semplificato, che fornisca
spiegazioni esaustive ma con un linguaggio semplice. il livello propo-
sto è un a2 del quadro comune europeo. Per quanto riguarda le opere
in versi vengono riportati sia gli originali che le versioni semplificate a
fronte: le strutture formali delle opere (la Divina Commedia, i sonetti di
Petrarca e il Canzoniere), i riferimenti storici, economici e culturali,
nonché le strutture politiche dell’epoca vengono ampiamente spiegate.
sono presenti numerosi focus d’approfondimento e un ricco apparato
di esercizi che permettono la rielaborazione dei contenuti. 

E quindi ri-uscimmo 
a riveder le stelle
\\Dante, Petrarca, Boccaccio. Percorsi semplificati 
e facilitati per studenti parlanti L2 e con BES.

E quindi ri-uscimmo 
a riveder le stelle
L.Mazza, B. seMeraro

isBn: 978-88-6642-322-5
Prezzo € 14,00

Livello linguistico: a2/Verso il B1
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https://www.sestanteedizioni.com/da-anita-a-zeno-letture-semplificate-per-studenti-di-italiano-l2-livello-a2-autonomo-a1-guidato/
https://www.sestanteedizioni.com/e-quindi-ri-uscimmo-a-riveder-le-stelle-dante-petrarca-boccaccio-percorsi-semplificati-e-facilitati/
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il volume è rivolto agli studenti dei Centri tP eda (educazione degli
adulti) e agli alunni stranieri con difficoltà linguistiche nell’approccio
alla disciplina. 

il volume ha un tema centrale, il Pianeta Terra, 
articolato in nove moduli:
• il Pianeta dove viviamo: litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera
• i Costituenti del nostro Pianeta: materia ed energia
• Un Pianeta che vive: la vita e la sua organizzazione
• Gli abitanti del nostro Pianeta: i regni degli organismi viventi
• il Pianeta malato: l’effetto serra, i cambiamenti del clima
• il nostro Pianeta nell’Universo: stelle, pianeti e dintorni
• il protagonista del Pianeta: l’uomo
• L’alimentazione
• il servizio sanitario nazionale.
a completamento del percorso, ciascun argomento è corredato da sem-
plici esercizi di verifica. i moduli, pur avendo un filo conduttore comune,
non sono concatenati tra loro, rendendo possibili percorsi didattici diffe-
renziati. Particolare importanza è stata riservata all’educazione alla salu-
te e ambientale, con le schede “Difendiamo la nostra salute” e “Difendi il
tuo ambiente”, che affrontano problemi di alimentazione e igiene, perso-
nale e collettiva, offrendo indicazioni per uno stile di vita sano. L’indice è
tradotto in inglese, francese, spagnolo, arabo e cinese, e corredato da
immagini. il linguaggio usato è chiaro ed essenziale, il lessico è elemen-
tare seppur rigoroso, con concetti semplici e lineari.

Scienzamica nuova ed.

\\Testo facilitato di scienze 
per studenti dei CPIA

Scienzamica - nuova edizione
Quaderno-testo facilitato di scienze
per Studenti dei Centri TP Eda
U. CaraMaGno

isBn: 978-88-96333-58-7
Prezzo € 15,00 - p. 98

Livello linguistico: B1
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https://www.sestanteedizioni.com/scienzamica-nuova-edizione-testo-facilitato-di-scienze-per-studenti-dei-centri-tp-eda/
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Questo libro è pensato come un quaderno operativo per studenti
adulti stranieri analfabeti in lingua madre che si avvicinano per la
prima volta alle competenze strumentali di numeracy, integrando il pro-
cesso di primo apprendimento della lingua italiana con la costruzione di
rappresentazioni relative alle competenze numeriche. Queste ultime
sono elementi cognitivamente interdipendenti all’elaborazione del lin-
guaggio, in una prospettiva di integrazione fra aspetti della cognizione. 

il quaderno propone
• un lavoro di transcodifica delle quantità entro il 10 e il 20 attra-

verso l’uso di immagini, simboli e numeri analogici; 
• una progressiva familiarizzazione con le attività di calcolo attraverso

l’esplorazione delle successioni numeriche e la presentazione delle
relazioni di uguaglianza, maggioranza e minoranza di quantità. 

• Una sezione dedicata ai concetti monetari con un processo di
graduale presentazione, riconoscimento e uso dell’euro in monete
e cartamoneta

• Una sezione dedicata ai concetti di misura con un processo di
graduale presentazione e riconoscimento delle unità di misura co-
muni usate nella vita quotidiana (lunghezza e distanze, peso,
misurazione dei liquidi, misurazione della temperatura)

• Una sezione dedicata ai concetti di tempo attraverso un percorso
di avvicinamento graduale alla successione e suddivisione del
tempo (giorni della settimana, mesi, anni, loro successione ed
orario)

il quaderno contiene
• una selezione di immagini prese da contesti reali e facilmente rico-

noscibili, brevi testi, audio e video che accompagnano lo studente.
• Lo scopo è quello che lo studente sviluppi i pre-requisiti fonda-

mentali alle attività di calcolo e riesca ad orientarsi nell’applica-
zione dei concetti matematici che si trovano nei contesti della
quotidianità.

a conclusione del percorso l’apprendente è in grado di sapersi orien-
tare nella successione delle serie numeriche e delle quantità relative
agli input proposti, di utilizzare le abilità di calcolo strumentali, di rico-
noscere e orientarsi nell’uso strumentale dei concetti monetari, di mi-
sura e di tempo.

Quaderno 
Alfa Matematica
\\Attività di Nueracy per adulti migranti

Qauderno Alfa Matematica
Attività di numeracy 
per adulti migranti (PreAlfa/A1)
K. RASPOLLINI

isBn: 978-88-6642-364-5
Prezzo € 15,00 - p. 116

Livello linguistico: Prealfa/a1
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https://www.sestanteedizioni.com/quaderno_alfa_matematica/


•sestante edizioni Catalogo 2021/22 • Testi Didattici

| 28 |

>>
 S

EC
ON

DA
RI

A 
DI

 P
RI

M
O 

GR
AD

O

il testo è rivolto a studenti stranieri della scuola secondaria di i grado,
e può essere utilizzato anche nel passaggio tra la scuola secondaria
di i grado e quella di ii grado, per rinforzare la conoscenza degli insie-
mi numerici.
il testo si completa con cenni sui numeri reali. il linguaggio utilizzato è
volutamente semplice, chiaro, ma rigoroso nella terminologia discipli-
nare. i passaggi teorici sono stati esplicitati prestando particolare cura
agli esempi e alla ripresa costante delle acquisizioni precedenti. ove
possibile sono stati riportati quesiti relativi alla vita quotidiana, con
l’obiettivo di “matematicizzare la realtà”.

Altri elementi che connotano il testo sono:
• cura nell’impaginazione per permettere allo studente di focalizzare

la propria attenzione sugli elementi fondanti della disciplina;
• ricorso costante ad immagini, tabelle, rappresentazioni sulla retta

e schemi per favorire la comprensione intuitiva;
• uso del colore e di altre strategie grafiche (grassetto, sottolineature

ecc.) per evidenziare parole o brevi frasi fondamentali. 
Gli esercizi, collocati al termine di ciascun capitolo, sono finalizzati a
consolidare la comprensione dei contenuti proposti. 

incominciamo con i numeri
\\Testo facilitato di matematica 
per studenti stranieri

Incominciamo con i numeri
Percorsi di matematica facilitati 
per alunni con BES 
 e parlanti italiano L2
L. CREMONESI - M. GRITTI

isBn: 978-88-95184-83-8
Prezzo € 12,00 - p. 102

Livello linguistico: a2/Verso il B1

https://www.sestanteedizioni.com/incominciamo-con-i-numeri-testo-facilitato-di-matematica-per-studenti-stranieri/
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Matematicamica nasce con un linguaggio chiaro e semplice che renda
utilizzabile questo testo non solo nel suo contesto di nascita ma come
supporto e sostegno a studenti che presentano specifiche difficoltà
nell’accostarsi alla materia e si rivolge a  tutti gli studenti che si stan-
no preparando all’esame di licenza media. L’argomento viene presen-
tato mediante esercizi e spiegazioni molto semplici, unitamente ad im-
magini chiarificatrici.

il testo affronta i seguenti argomenti: 
• numeri naturali
• numeri decimali
• Le quattro operazioni (con riferimento alle frazioni percentuali e

cenni ai numeri relativi, alle potenze)
• Misure di grandezza (il sitema metrico decimale, i sistemi metrici

non decimali, misure di valore)
• rappresentazioni grafiche
• L’indagine statistica
• Geometria (enti geometrici fondamentali, i quadrilateri, teorema di

pitagora)
• appendice (all’ufficio postale, entriamo in banca, il sistema previ-

denziale, dichiarazione dei redditi)
• Prove d’esame
• tabella delle traduzioni

Per ogni unità sono previsti esercizi mirati e di riepilogo. il testo chiaro
e semplice rende utilizzabile questo sussidio non solo nel suo contesto
di nascita ma come supporto e sostegno anche a studenti che presen-
tano specifiche difficoltà nell’accostarsi alla materia.

Matematicamica 2a ed.

\\Quaderno-testo facilitato di matematica 
per studenti dei CPIA

Matematicamica - 2a edizione
Quaderno-testo facilitato di matematica
per Studenti dei Centri TP Eda
U. CaraMaGno

isBn: 978-88-6642-068-2
Prezzo € 18,00 - p. 192

Livello linguistico: B1
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https://www.sestanteedizioni.com/matematicamica-2a-ediz-quaderno-testo-facilitato-di-matematica-per-studenti-dei-centri-tp-eda/
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Questo volume nasce per dare uno strumento in più agli studenti che
per varie ragioni trovano difficoltà ad affiancarsi ai testi tradizionali.
sestante edizioni con questo nuovo titolo porta avanti la sua lunga
esperienza a favore di una scuola che sia veramente inclusiva. e per
esserlo occorre che tutti abbiano a disposizione strumenti adeguati, un
libro di testo non deve essere prerogativa unicamente dei “bravi” della
classe. io parlo… la musica si pone in questo solco, essendo un testo
specifico per la scuola secondaria di primo grado che attraverso una
forte semplificazione del testo, un ricco apparato iconografico ed eser-
cizi semplici ma chiari mira a render possibile l’accostamento alla di-
sciplina della musica anche per quegli studenti che faticano. Pochi
concetti spiegati bene, numerose immagini, spazio per annotare e sot-
tolineare, un’impostazione grafica che favorisce la leggibilità del testo:
questi sono gli elementi irrinunciabili di io parlo… la musica.

io parlo... la musica
\\Teoria e storia della musica facilitate 
per alunni con BES, DSA e parlanti italiano L2

Io parlo... la musica
Teoria e storia della musica facilitate
per alunni con BES, DSA 
e parlanti italiano L2
A. FAILLI

isBn: 978-88-6642-263-1
Prezzo € 14,00 - p. 128

Livello linguistico: a2

https://www.sestanteedizioni.com/io-parlo-la-musica-teoria-e-storia-della-musica-facilitate-per-alunni-con-bes-dsa-e-parlanti-italiano-l2/


il presente Quaderno si rivolge a docenti e facilitatori linguistici e degli
apprendimenti proponendo un percorso a tappe operative per la “sco-
perta” del modello della Grammatica Valenziale. Questa scoperta è
condotta con approccio induttivo e graduale (attraverso fasi: Laborato-
rio – Stimoli – Focus – Consolidamento) e supportata da chiavi delle
attività e degli esercizi per l’autoapprendimento.
il concetto di valenza in linguistica è centrato sul ruolo del verbo nella
rappresentazione semantica dell’evento e nella strutturazione sintatti-
ca della frase: ogni verbo possiede una valenza che gli permette di se-
lezionare dei partecipanti all’evento e degli argomenti nella costruzio-
ne della frase.
Questo “fare grammatica” è inclusivo, motivante e cognitivamente sti-
molante per tutte le alunne e gli alunni, rivelandosi un efficace e rigo-
roso supporto al lavoro di pedagogia linguistica nella scuola, in linea
sia con le prove inVaLsi sia con gli obiettivi di apprendimento e i tra-
guardi per lo sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per
il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.
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Quaderno di 
grammatica valenziale
\\Percorso di formazione a tappe per docenti

Quaderno di 
grammatica valenziale
Percordo di formazione 
a tappe per docenti
a. Pona

isBn: 978-88-6642-334-8
Prezzo € 14,00 - p. 116
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https://www.sestanteedizioni.com/quaderno-di-grammatica-valenziale-percorso-di-formazione-a-tappe-per-docenti/
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il numero infinito di relazioni che esiste tra apprendente, insegnante,
lingua e ambiente rende praticamente impossibile l’esistenza di un
super-metodo che possa funzionare indiscriminatamente per tutti.
nessuno studente è uguale a un altro, le esigenze e i bisogni di ap-
prendimento sono soggettivi, e per questo l’insegnante necessita di
materiali funzionali e facilmente adattabili al contesto classe o indivi-
duale. 
Questa guida, rivolta a insegnanti/facilitatori di italiano L2/Ls, fornisce
istruzioni ragionate su come preparare del materiale didattico perso-
nale, unico, modellato sugli studenti che si hanno di fronte, mediante
un repertorio variegato di tecniche didattiche. all’interno della cornice
teorica offerta dagli studi di glottodidattica, costante riferimento del-
l’autore, grazie a numerosi esempi e suggerimenti, Italiano L2/LS fai
da te illustra come sviluppare esercizi, attività e unità didattiche o di
apprendimento efficaci e motivanti, attraverso testi scritti, video, film,
canzoni, videoclip, audio e immagini.

Roberto Balò
Dirige dal 1997 l’accademia del Giglio, scuola di lingua italiana e arte
a Firenze, insegna italiano come lingua seconda/straniera e tiene for-
mazioni sull’uso delle nuove metodologie e tecnologie nella didattica
dell’italiano L2/Ls.
Laureato in Lettere Moderne, ha conseguito la certificazione di inse-
gnante di italiano come lingua seconda DiLs-PG di i e ii livello del-
l’Università per stranieri di Perugia.
ha pubblicato articoli sulla didattica con il blog e il wiki sui bollettini
itaLs dell’Università di Venezia e collabora con la rivista elledue.
Dal 2006 è direttore editoriale di adgblog.it, testata giornalistica spe-
cializzata in didattica dell’italiano L2/Ls

italiano L2/LS fai da te
\\Guida pratica per 
insegnanti/facilitatori linguistici

Italiano L2/LS fai da te
R. BALÒ
Guida pratica per 
insegnanti/facilitatori linguistici
isBn: 978-88-6642-352-2
Prezzo € 15,00 - p. 206

https://www.sestanteedizioni.com/italiano-l2-ls-fai-da-te-guida-pratica-per-insegnanti-e-facilitatori-linguistici/
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La rivista è dedicata a docenti e operatori che lavorano in contesti L2.
spesso il profilo degli insegnanti di italiano come lingua seconda viene
poco valorizzato dalla letteratura scientifica. tuttavia, seppur la forma-
zione inerente l’insegnamento della lingua italiana a migranti (o figli di
migranti) sia scarsa, la presenza di questo profilo di utenti è oggi diffu-
sa capillarmente su tutto il territorio. 
ecco quindi che la rivista elledue sceglie di approfondire la vastissima
area della didattica L2, abbracciando una doppia prospettiva: sia teori-
ca che pratica. in ogni numero, agli approfondimenti scientifici, si af-
fiancano degli esempi di attività didattiche che vanno a mostrare con-
cretamente quanto precedentemente illustrato a livello teorico. 
in questo modo si vuole offrire sia una riflessione teorica per sostene-
re buone pratiche operative e, al contempo, materiali operativi per
esemplificare i presupposti teorici. 
L’intento è quello di accogliere sia le esigenze di chi, avente a monte
una buona formazione, inizia a entrare per le prime volte nelle aule, sia
quelle di chi ha molta esperienza sul campo, ma avverte l’esigenza di
una riflessione teorica che guidi il proprio operato.
nel concreto, ogni articolo dà la possibilità di scaricare esempi opera-
tivi che possono essere stampati e rielaborati per proporre in classe
nuove attività didattiche. 
Un’ultima precisazione: sarebbe bello ed auspicabile che si creasse un
dialogo fra gli operatori del settore (docenti e facilitatori linguistici). 
elledue vorrebbe divenire un punto di riferimento e confronto, un luogo
dinamico e non solo virtuale dove conoscersi e riconoscersi fra gli ad-
detti ai lavori.

Per scrivere alla redazione: info@sestanteedizioni.it

La rivista è online e gratuita, con attività integrative scaricabili:
cercala su www.sestanteedizioni.it oppure www.issuu.com 

L2 Elledue
\\Periodico di informazione e formazione 
per insegnanti di italiano L2

SCARICABILE GRATUITAM
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https://www.sestanteedizioni.com/scuola-l2/scolastica/rivista-l2/
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Se questo catalogo ti ha
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