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La collana di narrativa “Le tartarughe marine” accompagna i 

bambini dall’infanzia alla preadolescenza, attraverso storie che 

appassionano e incoraggiano a uscire dal guscio simbolico di 

se stessi per aprirsi con fiducia al mondo.

Parole e immagini affrontano con delicatezza e un pizzico di 

ironia temi importanti, per esplorare e condividere le difficoltà, 

ma soprattutto lo stupore e la meraviglia davanti alle scoperte 

di ogni giorno.

Per ogni livello di lettura è prevista una Guida, che offre 

all’insegnante vari percorsi di approfondimento e attività 

didattiche correlate alle storie affrontate, utili per lavorare con il 

gruppo classe sulle tematiche prescelte.

Sono proposti due livelli di lettura:

•  gli albi illustrati (1° livello): adatti per i più piccoli, ma anche 

per le prime letture autonome dei bambini della Scuola Primaria.

Per ogni albo illustrato, è prevista anche la versione audio, 

nell’apposita scatola contenente libro + CD;

•  i testi di narrativa (2° livello): rivolti ai bambini della Scuola 

Primaria, con storie pensate per coinvolgerli e appassionarli 

alla lettura.

PRESENTAZIONE



Gli albi illustrati sono pensati non solo per 
la lettura congiunta tra l’adulto e il bambino,

ma anche per le prime letture autonome,
grazie alla grafica semplice e alla scrittura

in stampato maiuscolo.

La scatola contenente libro + CD offre
una versione audio della storia, utile per
“sostituire” o “integrare” la lettura ad alta 

voce dell’adulto, al fine di consentire anche 
ai più piccoli di “immergersi” nel racconto. 

I testi rivolti ai bambini della Scuola Primaria
regalano storie entusiasmanti.

Sono ricchi di illustrazioni pensate per
mantenere viva l’attenzione

e far volare la fantasia.

Un breve opuscolo accompagna ciascun testo
e offre all’adulto una piccola guida per affiancare

e sostenere in maniera consapevole i piccoli
lettori nel loro viaggio all’interno di temi

appassionanti quanto importanti e delicati.

Il progetto è ampliato da due Guide Didattiche, 
con spunti di lavoro collegati con

l’educazione  emotivo-affettiva e mirati
allo sviluppo delle competenze.



STORIE CHE
ROMPONO IL GUSCIO

DALL’INFANZIA ALLE PRIME LETTURE DELLA PRIMARIA

Il piacere della lettura ad alta voce, nella Scuola dell’Infanzia, si intreccia 

al contatto con il libro: parole e immagini coinvolgenti per riflettere sui 

significati legati alle storie. 

Ciascun racconto diventa uno sfondo al quale collegare giochi e attività 

di ogni tipo (linguistici, psicomotori e logici, rappresentazioni attraverso 

il disegno, drammatizzazioni), come quelli indicati nella Guida Didattica.

Le tematiche principali affrontate sono: accoglienza, autonomia, 

amicizia, emozioni, educazione alimentare e gioco.

pagine: 240
ISBN: 9788884148735
prezzo: € 30,00

GUIDA
DIDATTICA



ALL’INTERNO DELLA GUIDA,
GLI ADESIVI CON I PERSONAGGI

DI UNA STORIA DA USARE
COME CONTRASSEGNI
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Che cosa devi fare prima...

• Che cosa devi fare prima
di lavarti le mani?

• E prima
di fare pipì?

• E prima
di asciugarti le mani?

L’insegnante può collegare a questi temi ogni tipo di attività relativa ai vari campi di 
esperienza. La storia di Saetta è uno sfondo integratore al quale possono riferirsi varie 
proposte didattiche, ma riteniamo sia opportuno non appesantire con troppe attività, che 
farebbero perdere il piacere del contenuto.
Comunque sono particolarmente indicati i giochi di organizzazione spazio-temporale, i 
giochi con il corpo, la narrazione, le attività di arricchimento lessicale, la rappresentazione 
grafico-pittorica ed altro ancora.

• Cosa fa Saetta al mattino?

E alla sera?

Conversiamo con i bambini utilizzando il per-
sonaggio di Saetta e invitiamoli a fare delle 
ipotesi. Anche i più piccoli possono essere 
coinvolti e, per loro, possono essere di aiuto 
le immagini da descrivere.
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Le storie che aiutano a crescereOBIETTIVI PER COMPETENZE CHIAVE 3-4 ANNI
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE (CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE)

Sì No Con
aiutoNomina e descrive alcuni personaggi della storia

Identifica i compagni con il loro nome
Memorizza e nomina il proprio contrassegno e quello di alcuni compagni

Definisce azioni quotidiane

Racconta semplici esperienze

Ricorda e racconta alcune sequenze della storia con il supporto delle immagini

Esprime in modo semplice alcuni vissuti emotivi
Descrive immagini con semplici frasi
Consegna oggetti e immagini su richiesta verbale
Ascolta la storia e risponde alle domande indicando le immagini
Memorizza una breve filastrocca

COMPETENZA MULTILINGUISTICA (CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE; IL SÉ E L’ALTRO)
Indica e nomina alcuni personaggi della storia in Inglese
Saluta e si presenta in modo semplice

Mostra curiosità e interesse per le parole in lingua straniera
138

PICCOLI GRANDI OBIETTIVI

Imparare a
conoscere i
propri gusti

Esplorare i
cibi attraverso le 
senso-percezioni

Rispettare
i gusti

degli altri

Conoscere
alcune proprietà 

nutritive degli 
alimenti

Sperimentare 
nuovi sapori

Fare i cuochi
trasformando 

alimenti e
prodotti

Descrivere 
le qualità 
sensoriali 

dei cibi

Condividere
esperienze con i 

coetanei attraverso
il gioco imitativo

Conoscere
le principali

categorie degli 
alimenti

Conoscere
le tradizioni
culinarie dal 

mondo

Imparare
i ritmi

della natura

Rispettare
le diverse
abitudini

alimentari

L’uso di testi di 

narrativa, a scuo-

la, permette di 

lavorare a livello 

relazionale, psi-

cologico, cogniti-

vo e sociale.

Grazie agli spunti offerti dai perso-

naggi e alle loro storie, i bambini si 

sentiranno protagonisti delle loro 

conquiste.

I percorsi educativi-didattici han-

no come finalità la promozione del 

benessere emotivo e relazionale del 

bambino nel rapporto con gli adulti, 

con i compagni, con il contesto.

Gli obiettivi da raggiungere sono aggiornati sulle 

competenze chiave europee.



GLI ALBI ILLUSTRATI

PRONTI PER LA SCUOLA
Il distacco da mamma e papà, con tutta la leggerezza e l’ironia dei bambini.

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884148612
prezzo: € 10,00

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884149350
prezzo: € 13,90

LIBRO + AUDIOLIBRO



UN ATTIMO!
Non si è mai abbastanza veloci per prepararsi a uscire di casa,

ma il draghetto Saetta ha scoperto come fare...

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884148643
prezzo: € 10,00

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884149312
prezzo: € 13,90

LIBRO + AUDIOLIBRO

DOPO LA PIOGGIA
Un incontro-scontro per scoprire che le differenze possono

far nascere un’amicizia.

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884148582
prezzo: € 10,00

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884149343
prezzo: € 13,90

LIBRO + AUDIOLIBRO



IL PIATTO PREFERITO DI CAMILLA
Una storia ricca di gusto e sapori, per riflettere su quello che mangiamo.

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884148605
prezzo: € 10,00

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884149367
prezzo: € 13,90

LIBRO + AUDIOLIBRO

SI FA PER FINTA
Per divertirsi non serve nulla, a parte l’immaginazione.

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 24 pp.

ISBN: 9788884148629
prezzo: € 10,00

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 24 pp.

ISBN: 9788884149336
prezzo: € 13,90

LIBRO + AUDIOLIBRO



E POI È ARRIVATA LEI
Se un giorno, all’improvviso, arrivasse una sorellina...

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884148599
prezzo: € 10,00

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884149329
prezzo: € 13,90

LIBRO + AUDIOLIBRO

SOTTO LE COPERTE
Proviamo a sciogliere la rabbia con un pizzico di fantasia e tanta tenerezza.

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884148636
prezzo: € 10,00

formato: 22,5 x 24,5 cm
cartonato: 36 pp.

ISBN: 9788884149374
prezzo: € 13,90

LIBRO + AUDIOLIBRO



STORIE CHE
ROMPONO IL GUSCIO

PER LA SCUOLA PRIMARIA

La lettura delle storie, nella Scuola Primaria, contribuisce alla costruzione 

di un clima di classe positivo. Ascoltare un adulto che legge, condividere 

contenuti importanti della propria crescita crea intimità e ascolto 

reciproco, nel rispetto della ormai nota connessione tra apprendimento, 

sviluppo cognitivo ed emozioni. 

Le attività della Guida Didattica sono strettamente correlate ai libri 

della collana. Questo progetto ha lo scopo di facilitare l’espressione e la 

regolazione delle emozioni, promuovendo l’ascolto dell’altro e il rispetto 

reciproco.

Le tematiche principali affrontate sono: cambio di abitudini, separazio-

ne, crescita, bullismo, autonomia, gioco e dispositivi elettronici, diffi-

coltà di apprendimento e adozione.

pagine: 276
ISBN: 9788884148742
prezzo: € 30,00

GUIDA
DIDATTICA



Questo viaggio nel mondo delle storie è 

arricchito da tante 

attività per parlare 

di accoglienza, au-

tonomia, amicizia, 

emozioni, cambia-

mento e per scio-

gliere quei nodi che 

possono creare dif-

ficoltà al benessere 

psicofisico e all’ap-

prendimento.

Ogni percorso permette di affronta-

re insieme ai bambini temi importanti 

senza appesantimenti e in stretta con-

nessione con le attività didattiche.
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Aiutiamo i bambini a soffermare la loro attenzione sulla protagonista della storia: Cora, 
una bambina di otto anni. 

“DENTRO LA STORIA”

• Proviamo a immaginarci che tipo è. Il testo ne offre una descrizione. Potrebbe assomigliare fisicamente a qual-che bambina della classe?

• Che cosa sa fare bene Cora? Cosa invece le riesce tan-to difficile?

• Che cosa fanno i grandi con Cora?  Proviamo a ricordare i nomi degli adulti che ruotano intorno alla bambina (l’insegnante di matematica, la supplente, la zia, i compagni, ecc.).

• Nella prima parte della storia, Cora è immersa nelle proprie difficoltà, ma un bel giorno… Che cosa acca-de? Quali esperienze le permettono di affrontare dav-vero il suo problema con la matematica?La “svolta” della storia è fondamentale, perché aiuta i bambini a immaginare possibili so-
luzioni, a fantasticare su scenari nuovi, che potrebbero aiutare Cora a risolvere la propria 
difficoltà, ma anche ad affrontare difficoltà personali. Quello che accade a Cora nel libro succede anche ai nostri alunni; capita che essi si cre-
dano persino di essere incapaci di svolgere una determinata attività e che questa convin-
zione faccia da blocco a qualsiasi evoluzione.

• Che cos’è la “dismatematica”?
 Gli alunni sentono spesso parlare di dislessia, magari in classe hanno un compagno che presenta questo problema. Parliamone insieme a loro. Le difficoltà sono di tanti tipi e riguardano ambiti diversi: la lettura, la scrittura, il calcolo, i problemi. Cora ha la “dismatematica”: non riesce a contare, né a risolvere problemi.
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Questo libro affronta il tema delle difficoltà di apprendimen-

to, un argomento importante, che tocca i bambini ma anche 

le loro famiglie e gli insegnanti che in aula si prendono cura 

dei bisogni educativi di ogni alunno. Quando imparare è 

più difficile, arrivano anche i momenti di stallo, di blocco, 

che ostacolano la partecipazione del bambino. Riconoscerli 

è importante e, grazie alla storia, questo tema può essere 

affrontato in modo divertente e coinvolgente per tutti; se ne 

potrà parlare in classe, invitando gli alunni a partecipare e a 

immedesimarsi nei protagonisti. 

Cora ha otto anni ed è bravissima a leggere. Ha iniziato quan-

do era piccolina e i suoi genitori si sono sempre vantati, 

con chiunque, di quanto fosse brava. Quando le cose 

si fanno un po’ più difficili a scuola, però, Cora sco-

pre che imparare non ha a che fare soltanto con 

le parole ma anche... con i numeri! E lei non ci 

capisce proprio un accidenti, tanto da rifiutarsi 

di fare tutto ciò che riguardi la matematica. Tutti 

le propongono conti da fare e problemi da risol-

vere, ma nulla! Cora non è capace. Finché un bel 

giorno arriva Gioia, la supplente di matematica, 

che trascina la classe in un’avventura divertente, gra-

zie alla quale Cora impara a CONTARE! E tutto per 

merito delle patate!

Di cosa parla la storia?

LEGGERE INSIEME

  “CORA E IL SEGRETO DELLA DISMATEMATICA”

Troppo complicato!

Una storia per affrontare le difficoltà di apprendimento

14

Una breve introduzione 

indispensabile per entrare 

nel vivo dell’argomento

Il contenuto della storia

di riferimento

Uno sguardo dentro 
di noi

“Dentro la storia”

Gli obiettivi del progetto

Le indicazioni didattiche

Cosa contiene ogni percorso?

Altri spunti di lavoro

Spunti di riflessione

Le attività legate

al tema trattato

17

Le storie che aiutano a crescere
• I bambini della Scuola Primaria, tra autonomia e dipendenza

La conquista delle autonomie è uno degli obiettivi fonda-mentali dei percorsi educativi e la Scuola Primaria è un ul-teriore step per i bambini, che si trovano davanti a compiti di maggiore responsabilità e al bisogno di gestire da soli tempi, spazi e strategie di apprendimento e di relazione con i pari. Quando i bambini imparano a fare delle cose, prima con l’aiuto di un adulto e poi da soli, sviluppano un livello di sicurezza di sé che permetterà loro di fare ten-tativi, prendere decisioni, sperimentarsi e conoscersi nei propri limiti e nelle proprie risorse.

Libro della collana: Emma Palazzo, “Due giorni di libertà”

Negli anni della Scuola Primaria spesso i bambini si trova-no a dover affrontare cambiamenti rilevanti (nuove nascite, trasferimenti, cambi di lavoro dei genitori, cambi di scuola, nuovi compagni…), che possono scuoterli emotivamente, sia in positivo che in negativo, ma che comunque presup-pongono una rinuncia a qualcosa a cui erano abituati e un riadattamento a una situazione nuova. A volte questo pro-cesso è semplice e fluido, altre volte può incontrare ostacoli e allora è più che mai importante imparare a riflettere e a condividere con i compagni.

Libro della collana: Maria Rifiuti, “Finché siamo noi”

• I cambiamenti importanti nella vita dei bambini
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Le storie che aiutano a crescere

Le tematiche affrontate nei libri della collana di narrativa “Le tartarughe marine” dedicata agli alunni 

della Scuola Primaria sono state pensate per dare voce ad alcuni dei passaggi importanti nello svilup-

po e nella crescita dei bambini e per offrire agli insegnanti spunti pratici e idee per affrontarli con se-

renità, divertimento e creatività, privilegiando l’uso della narrativa e favorendo l’incontro con il libro. 

Tutti i progetti e le attività correlate si focalizzano sul bambino come protagonista attivo dei percorsi 

di apprendimento e di crescita e hanno alla base l’esperienza concreta e la vita all’interno del conte-

sto scolastico e familiare. Le attività proposte e le storie racchiuse nei libri di narrativa permettono di 

riflettere e lavorare con originalità sulle regole, sulle emozioni, sulle abitudini e le autonomie, sulla 

collaborazione e la partecipa-
zione attiva, sul superamento 
delle difficoltà quotidiane e sul-
lo sviluppo del pensiero creativo 
e produttivo.
Nelle riflessioni e nelle attività 
proposte all’interno dei vari per-
corsi didattici non si fa particolare 
riferimento all’età dei bambini, 
poiché viene privilegiato l’utilizzo 
della lettura ad alta voce da parte 
dell’insegnante che, nel caso degli 
alunni più grandi, può precedere 
momenti di lettura autonoma. 
I protagonisti delle storie proposte 
sono solitamente di qualche anno 
più grandi rispetto agli alunni,
affinché i libri possano essere occasioni di riflessione sulla crescita e di sperimentazione sicura dei 

vissuti legati a cambiamenti, problematiche ed eventi anche futuri.

FUORI DAL GUSCIO

PERCHÉ QUESTI TEMI?



LETTURE PER LA PRIMARIA

CORA E IL SEGRETO DELLA DISMATEMATICA

DUE GIORNI DI LIBERTÀ

Una bambina alle prese con le proprie difficoltà
nel mondo della scuola.

Fratello e sorella a casa per due giorni senza mamma e papà:
ne vedremo delle belle!

formato: 20,5 x 15,5 cm
pagine: 64

ISBN: 9788884148674
prezzo: € 6,50

formato: 20,5 x 15,5 cm
pagine: 96

ISBN: 97882884148698
prezzo: € 7,50



FINCHÉ SIAMO NOI

COME UN’ONDA

Il trasferimento in un’altra città può sconvolgere la vita, ma può
gettare una nuova luce sulle cose veramente importanti.

Ci sono eventi che ci travolgono in maniera inaspettata, come quando
due persone che amiamo si separano.

formato: 20,5 x 15,5 cm
pagine: 96

ISBN: 9788884148704
prezzo: € 7,50

formato: 20,5 x 15,5 cm
pagine: 64

ISBN: 9788884148667
prezzo: € 6,50



ALLA SCOPERTA DI VALLE STRETTA

DIMMI CHE SAREMO FELICI

È possibile divertirsi senza corrente elettrica
né dispositivi elettronici?

Una storia delicata sul tema dell’adozione.

formato: 20,5 x 15,5 cm
pagine: 96

ISBN: 9788884148728
prezzo: € 7,50

formato: 20,5 x 15,5 cm
pagine: 96

ISBN: 9788884148681
prezzo: € 7,50



CENTOVENTISETTE CENTIMETRI

TIMBRANATO E I TRUCCHI DI MAGIA

Tra insicurezze e desiderio di crescere:
a piccoli grandi passi verso il mondo degli adulti.

Su una grande nave che solca gli oceani, un ragazzino trova il modo
di difendersi dai bulli: ogni vera magia nasconde un trucco!

formato: 20,5 x 15,5 cm
pagine: 160

ISBN: 9788884148650
prezzo: € 8,50

formato: 20,5 x 15,5 cm
pagine: 128

ISBN: 9788884148711
prezzo: € 8,50
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