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2 IL METODO ANALOGICO DI CAMILLO BORTOLATO

IL METODO 
ANALOGICO
di Camillo Bortolato
Il Metodo Analogico è una presenza ormai consolidata nella scuola italia-
na. In oltre 20 anni più di 2 milioni di bambini e bambine lo hanno utilizzato. 

Il Metodo Analogico propone:
• un programma di attività individuali e collettive per la scuola dell’infan-

zia con strumenti per un primo approccio sorprendente alla lettura e alla 
matematica;

• un percorso curricolare completo per la scuola primaria per italiano e 
matematica; 

• materiali integrativi individuali e collettivi per la geometria e le scienze;
• molteplici iniziative di formazione per insegnanti, pedagogisti e genitori.

L’insegnante che utilizza l’approccio analogico affianca il bambino nell’acquisi-
zione di abilità e competenze attraverso l’utilizzo di strumenti, via privilegiata 
per un apprendimento corrispondente alle capacità dei bambini d’oggi, che per-
mettono un’autentica inclusione anche con i bambini in difficoltà puntando sul-
la propensione ad analogie, associazioni, visione di insieme, didattica a pioggia.

Camillo Bortolato

Insegnante e pedagogista,  

è l'autore di tutti gli strumenti e  

i materiali del Metodo Analogico

www.camillobortolato.it 

• ha per focus l’apprendimento indipendentemente da qualsiasi orga-
nizzazione della classe, basandosi sulla considerazione delle grandi 
potenzialità dei bambini e un approccio corretto alle diverse discipline;

• favorisce il modo naturale e spontaneo dei bambini di porsi davanti 
alle conoscenze, facilitando una comprensione intuitiva, autonoma 
e diretta;

• propone agli insegnanti materiali operativi, spesso autocorrettivi 
e pronti all’uso, da utilizzare in classe lungo tutto il corso dell’anno, 
incontrando la soddisfazione di bambini e genitori.

Una proposta di cambiamento radicale per imparare  
a leggere e per apprendere numeri e calcolo
Due strumenti potenti per cominciare fin dal primo giorno di scuola in classe prima, su cui costruire  
l’intero curricolo di italiano e matematica e integrare le altre proposte per la scuola primaria.

TASTIERA DIGITALE WEB APP
Metodologia innovativa  
per l’apprendimento veloce  
della lettura fin dalla  
scuola dell'infanzia.

LA LINEA DEL 20 
Programma completo di calcolo 
mentale, addizioni, sottrazioni, 
problemi per la classe prima.
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INTUITIVITÀ
I bambini e le bambine nascono grandi, cioè nel pieno delle loro capacità intuitive: uso di immagini, 
apprendimento «a pioggia», ricorso ad analogie, percezione d’insieme sono i loro strumenti di cono-
scenza fin dalla nascita. Tutta la comprensione si disvela come un insieme di piccole scoperte. Subentra 
poi il necessario momento dell’analisi e della riflessione attraverso il linguaggio delle singole discipline. 

Lettura
La lettura viene affrontata con l’ausilio di speciali 
«tastiere» in cui le lettere trasformate in icone di-
ventano immediatamente riconoscibili. Presentate 
tutte insieme permettono ai bambini di imparare 
a leggere nel giro di pochi giorni esercitandosi 
poi su piccoli libri.

Libro di lettura
Il libro di lettura classico, configurato come una 
antologia di racconti, viene sostituito con una 
storia unica che si sviluppa negli anni. Viene ripri-
stinato in questo modo il piacere di leggere che 
poi si tradurrà nel desiderio di scrivere. 

Scrittura 
La scrittura viene perseguita separatamente e con 
molta gradualità. Giorno dopo giorno l’insegnan-
te guida i bambini e le bambine a curare il tratto 
di ogni lettera come se fosse un ricamo. Il corsivo 
viene proposto molto presto per famiglie di lettere 
con procedure ben studiate.

Ortografia, grammatica, verbi 
La fase di rif lessione sul linguaggio si sviluppa 
attraverso «strisce confermative» che prevengo-
no l’errore e sostituiscono ciascuna una grande 
quantità di «schede» spesso poco efficaci. Nell’or-
tografia e nell’analisi grammaticale e logica, le spie-
gazioni e le regole vengono apprese strada facendo 
e non anticipate. Con queste strisce, inoltre, sarà il 
bambino a misurare il suo livello di apprendimento 
secondo i principi di autovalutazione e di autocor-
rezione, con l’insegnante che guida e dà fiducia.

Calcolo mentale
Il Metodo punta a uno sviluppo del calcolo mentale 
come fondamento del percorso corretto per l’ap-
prendimento della matematica, concentrandosi 
anzitutto sulle immagini mentali delle quantità e 
non sulle cifre.

Calcolo scritto
Una volta costituita una solida base con il calcolo 
mentale, si avvia l’acquisizione del calcolo scritto 
basato su regole procedurali ed esercizio siste-
matico.

Problemi 
Nei problemi viene dato prima spazio alla risolu-
zione intuitiva e poi a quella matematica formale. 

La comprensione viene  
stimolata direttamente  
attraverso immagini  
arrivando successivamente 
alla formulazione e allo 
studio del testo verbale 
scritto.

INCLUSIONE
Gli alunni in difficoltà usano gli stessi strumenti dei compagni.  
Cambia solo il tempo necessario per affrancarsene.

Segui il Metodo Analogico su Instagram  
metodoanalogicobortolato

https://www.instagram.com/metodoanalogicobortolato


Per scoprire di più vai su  

www.erickson.it

Fai un acquisto di classe 
del Metodo Analogico
Per te e i tuoi alunni:  
Sconti • Vantaggi • Contenuti aggiuntivi

Fino al 27 novembre fai un acquisto di classe dei prodotti del Metodo  
Analogico.

Per ordini pari o superiori alle 15 copie dello stesso prodotto, per te  
e la tua classe prodotti digitali in regalo:

• Per Matematica: per te e la tua classe Risolvere problemi per immagini,  
il software utilizzabile su PC e Mac con oltre 70 percorsi didattici  
dalla prima alla quinta;

• Per Italiano (classe prima): per te e la tua classe la tastiera analogica, 
l’ambiente interattivo per imparare a leggere digitando;

• Per Italiano (dalla seconda alla quinta): per te e la tua classe accesso gratuito 
a un ambiente online per assegnare esercizi di ortografia e grammatica.

In più avrai:

• Una copia omaggio del prodotto acquistato per l’insegnante + ebook in regalo;

• Sconto del 50% per l’iscrizione a un corso online sul Metodo Analogico (terminato 
l’ordine attraverso il Servizio Clienti ti verrà inviato via mail un codice sconto  
da utilizzare per acquistare il corso);  

• Spese di spedizione gratuite;

• Il nuovissimo kit del mondo di Pitti per la tua classe, con  
moltissimi contenuti aggiuntivi per arricchire la didattica:

 Il teatrino del Metodo Analogico con personaggi  
e ambienti per creare storie;

 I personaggi da ritagliare;

 L’attestato del Metodo Analogico;

 La mappa del mondo di Pitti.

NOVITÀSTRUMENTI DIGITALI E KIT  IN OMAGGIO

CLASSE 

In questa classe impariamo al volo con il metodo analogico



Per acquisti di classe tanti vantaggi, anche digitali. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 | servizioclienti@erickson.it
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LA MAPPA DELLE  
PROPOSTE PER L’INFANZIA

IN
FA

N
Z

IA

Lettura Matematica

a pag. 20 a pag. 21

a pag. 14

a pag. 14

a pag. 19

a pag. 19 a pag. 21 a pag. 29

a pag. 15

a pag. 14

a pag. 14

a pag. 14 a pag. 16

Maxi strumenti Corsi online

Strumenti digitali

a pag. 22

a pag. 22

a pag. 22

a pag. 22

a pag. 22

a pag. 22

FORMAZIONE

IL METODO 
ANALOGICO 
ALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA

o 

a pag. 14 a pag. 18 a pag. 20

NOVITÀ
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Italiano Matematica

a pag. 36 a pag. 34

a pag. 40 a pag. 38

a pag. 45

a pag. 43a pag. 42

a pag. 44

a pag. 30

LA LINEA DEL

Camillo Bortolato

LA LINEA DEL

Camillo Bortolato

a pag. 32 a pag. 32a pag. 25

a pag. 26

a pag. 27

LA MAPPA DELLE  
PROPOSTE PER L'ALUNNO/A  
DELLA SCUOLA PRIMARIA

NOVITÀ

Camillo Bortolato

La biblioteca di PITTI

LA VOLPE 
SI RACCONTA
UNA STORIA, UNA FAMIGLIA

NOVITÀ



Per acquisti di classe tanti vantaggi, anche digitali. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 | servizioclienti@erickson.it
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Kit  
italiano + matematica

Compiti  
delle vacanze

Strumenti  
digitali Corsi online

a pag. 16 a pag. 21 a pag. 54

a pag. 45

a pag. 43 a pag. 54

a pag. 41 a pag. 54

a pag. 37 a pag. 54

a pag. 33

a pag. 39

a pag. 43

a pag. 45

Camillo Bortolato

MATEMATICA

AL VOLO in TERZA

CON LA LIM

LA LINEA DEL 1000

1000

a pag. 31 e 33

a pag. 34 e 36

a pag. 39 e 41

a pag. 42 e 43

a pag. 44 e 46

FORMAZIONE

ITALIANO E 
MATEMATICA IN PRIMA 
CON IL METODO 
ANALOGICO

FORMAZIONE

ITALIANO E 
MATEMATICA IN 
TERZA CON IL 
METODO ANALOGICO

FORMAZIONE

ITALIANO E 
MATEMATICA IN 
QUARTA CON IL 
METODO ANALOGICO

FORMAZIONE

ITALIANO E 
MATEMATICA IN 
QUINTA CON IL 
METODO ANALOGICO

FORMAZIONE

ITALIANO E 
MATEMATICA IN 
SECONDA CON IL 
METODO ANALOGICO
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LA MAPPA DELLE  
ALTRE PROPOSTE PER LA CLASSE

a pag. 50

Per esercitarsi nei problemi

a pag. 52a pag. 52 a pag. 52

Per liberarsi dalla paura della matematica

a pag. 50 a pag. 51 a pag. 51a pag. 51

Maxi strumenti per la scuola primaria

a pag. 31 a pag. 35 a pag. 39

a pag. 39 a pag. 53

100 problemi per prepararsi con serenità 
alla secondaria di primo grado

Camillo Bortolato

FORMAZIONE

RECUPERO 
AL VOLO

a pag. 33a pag. 18

La biblioteca di Pitti 
 libri di lettura

Camillo Bortolato

La biblioteca di PITTI

LA VOLPE 
SI RACCONTA
UNA STORIA, UNA FAMIGLIA

a pag. 25 a pag. 26 a pag. 27

Calcolo mentale, tabelline e analisi logica e grammaticale

a pag. 29 a pag. 28 a pag. 53

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ



Per acquisti di classe tanti vantaggi, anche digitali. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 | servizioclienti@erickson.it
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Software per la LIMWeb app

a pag. 30a pag. 35 a pag. 53a pag. 52

Strumenti digitali

NOVITÀ
NOVITÀ

Geometria Scienze

a pag. 46 a pag. 47 a pag. 48

Versione ingleseVersione per ciechi  
e sordociechi

a pag. 31

su www.erickson.it su www.erickson.it su www.erickson.it

a pag. 30

Per affrontare la scuola serenamente

Per approfondire i principi del Metodo analogico

a pag. 56 a pag. 56a pag. 56

a pag.47 a pag. 49

Camillo Bortolato

SCIENZE
AL VOLO 

MAXI
La classifi cazione 

degli animali 

e delle piante

SCIENZE
AL VOLO 

MAXI
La classifi cazione 

degli animali 

e delle piante

FORMAZIONE

GEOMETRIA  
CON IL 
METODO 
ANALOGICO

GUARDA TUTTI I  VIDEO E I  WEBINAR DEDICATI AL METODO ANALOGICO WWW.YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qKg-RQ9bQIQmqew-O76eb9eLbrcB9hd
https://www.erickson.it/
https://www.erickson.it/
https://www.erickson.it/
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Tutte le proposte formative  
rientrano tra le possibilità previste  
dalla Carta del Docente

LA FORMAZIONE ERICKSON
SUL METODO ANALOGICO
Erickson organizza in tutta Italia e online corsi e convegni dedicati al Metodo Analogico con Camillo 
Bortolato e la sua rete di formatori. La formazione è rivolta a insegnanti, educatori, pedagogisti e 
genitori che desiderano avvicinarsi o approfondire la conoscenza del Metodo per trasformare l'ap-
prendimento in un gioioso volo di scoperta. 

 CORSI DI FORMAZIONE 
ONLINE

Una serie di corsi online pensati per fornire in-
dicazioni pratiche sull'insegnamento e appren-
dimento della matematica e della lingua italiana 
seguendo i principi del Metodo Analogico.

I corsi online sono divisi per classe e disciplina:
• Il Metodo Analogico alla scuola dell'infanzia;

• Matematica con il Metodo Analogico: 5 corsi, 
ognuno dedicato a una classe specifica della 
scuola primaria;

• Geometria con il Metodo Analogico;

• Italiano con il Metodo Analogico: 5 corsi, 
ognuno dedicato a una classe specifica della 
scuola primaria;

• Recupero al volo con il Metodo Analogico.

In coerenza con il programma scolastico e 
le indicazioni ministeriali, i corsi forniscono 
strategie didattiche e proposte di attività per 
valorizzare l'applicabilità del Metodo e i suoi 
punti di forza. 

 CONVEGNI ED EVENTI  
CON CAMILLO BORTOLATO

Il maestro Camillo Bortolato e i suoi formatori 
vi faranno conoscere l'approccio intuitivo del 
Metodo Analogico durante convegni ed eventi 
organizzati in tutta Italia e online. I corsi di for-
mazione in aula hanno luogo nelle sedi Erickson 
di Trento e Roma.

 CORSI CON I FORMATORI  
DEL METODO ANALOGICO

Giornate formative in tutta Italia, o a distanza, 
e corsi nelle sedi Erickson di Trento e Roma per 
approfondire, a livello teorico e pratico-operativo, 
i principi e la metodologia che guidano gli inse-
gnanti nell'utilizzo dell'approccio analogico. 

Per saperne di più vai su  
www.erickson.it/metodo-analogico/formazione
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FORMAZIONE 
PERSONALIZZATA
SUL METODO ANALOGICO
Desideri richiedere un corso di formazione pensato ad hoc 
per le tue esigenze? Erickson ha la soluzione per te! 
Scopri come costruire insieme a noi un corso  
personalizzato in presenza nella tua scuola oppure online!

Ogni corso viene costruito dai nostri esperti a seguito di un’attenta analisi 
dei bisogni e in base alle richieste specifiche della scuola e/o del gruppo di 
insegnanti interessati.

Cosa si può scegliere nella costruzione del corso:
• l’ambito tematico tra prerequisiti, letto-scrittura e matematica  

e/o percorsi di approfondimento dedicati alle singole classi;

• il numero complessivo delle ore di formazione;

• gli obiettivi specifici del corso;

• il periodo, le modalità, il luogo (un’aula della scuola, online…).

Per ogni corso, il partecipante riceverà:
• attestato di frequenza rilasciato da Erickson, ente accreditato  

dal MIUR;

• cartellina Erickson con materiali di approfondimento;

• documentazione da presentare per la rendicontazione richiesta  
dal Bonus docente.

Richiedi l’offerta più adatta a te:

Sei una SCUOLA?
Chiamaci allo 0461 951500  
o scrivi a formazione@erickson.it  
per ricevere un’offerta personalizzata.

Ricorda: puoi utilizzare anche i Fondi per  
la formazione per finanziare il corso.

Siete un gruppo di INSEGNANTI?
Contattateci a formazione@erickson.it  
per ricevere un’offerta personalizzata.

Ogni insegnante potrà pagare individualmente  
anche utilizzando la Carta del Docente.



Il Metodo Analogico  
è anche digitale!
Scopri nel catalogo tutte le Web app  
e gli strumenti digitali per imparare  
l’italiano e la matematica.

PIÙ FORTI NEL 
CALCOLO MENTALE
Libro + Web app

La Web app consente di esercitarsi fin dalla scuola 

dell’infanzia sulla lettura delle quantità e degli euro 

in autoapprendimento su tablet, PC, MAC e LIM. 

A pagina 29

LE QUATTRO 
OPERAZIONI
Guida + Web app

La Web app contiene centinaia di esercizi sulle 

quattro operazioni con feedback costanti per 

l’autovalutazione, videotutorial per utilizzare al 

meglio i materiali e strumenti digitali (come La 

linea del 20 e le tabelle delle Tabelline) sempre 

disponibili per favorire lo svolgimento.

A pagina 35

TABELLINE AL VOLO
Libro + Web app

La versione digitale del percorso della striscia 

cartacea delle tabelline da utilizzare su tablet, PC, 

MAC e LIM. Feedback visivi e sonori consentono ai 

bambini di lavorare in autonomia. 

A pagina 28

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

RISOLVERE PROBLEMI  
PER IMMAGINI
Guida + Web app

Presenta oltre 300 problemi per tutte le classi della 

scuola primaria da svolgere in un ambiente digitale 

con feedback visivi e sonori che consentono ai 

bambini di risolverli anche in autonomia. Può essere 

utilizzato su Tablet, PC, MAC e LIM.

A pagina 52



Per acquisti di classe tanti vantaggi, anche digitali. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 | servizioclienti@erickson.it

c

LEGGERE  
AL VOLO 
CON PITTI

Primi voli in lettura + tastiera digitale

In un unico cofanetto, tre strumenti consentono 

un’immersione attiva e integrata nel mondo delle 

lettere e delle parole.

eDIGITAL BOX
METODO ANALOGICO

Percorsi digitali in download

Scopri di più su www.erickson.it

TASTIERA DIGITALE
Web app

Uno strumento per imparare a leggere che,  

come La linea del 20 per il calcolo, propone  

un cambiamento radicale per l’apprendimento  

della lettura fin dalla scuola dell'infanzia. 

A pagina 21

DISFAPROBLEMI PIÙ
Web app + libro

Una Web app e un libro per allenare le capacità  

di ragionamento e problem solving in modo originale.

A pagina 50

IL NUMERARIO
Strumento cartaceo + Web app

Versione digitale completa, arricchisce il percorso 

per imparare a leggere i numeri e gli euro cominciato 

con lo strumento cartaceo.

A pagina 19

IN VOLO CON  
LA MATEMATICA
Software e app

I bambini possono imparare la matematica e 

il calcolo mentale, lavorando da subito con le 

quantità del dieci, cento e mille.

A pagina 16

A pagina 21

L’ABECEDARIO

LA TASTIERA  
DIGITALE

LA PICCOLA  
STORIA  
DI PITTI
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SCUOLA  
DELL’INFANZIA
« Fare, contare e pensare sono le azioni che permettono al bambino  
di acquisire consapevolezza di sé e della realtà che lo circonda in una continua sperimentazione  
delle proprie capacità. »

Camillo Bortolato

PRIMI VOLI  
FARE, PENSARE, CONTARE
Apprendere con il metodo analogico nella scuola 
dell'infanzia

Un programma completo per imparare divertendosi fin 
dalla scuola dell’infanzia. Oltre al cofanetto che raccoglie 

tre libricini e due piccoli strumenti dedicati al Fare, al 
Contare e al Pensare, sono disponibili anche il CD-ROM e il 
maxistrumento.
• Fare (Sviluppo delle competenze grafiche – Prescrittura): 

cornicette ed esercizi per sviluppare le competenze 

grafo-motorie in vista delle attività di scrittura della scuola 
primaria.

• Pensare (Classificazione degli oggetti – Sequenze logiche): 

raccoglie esercizi di classificazione e topologia.

• Contare (Lettura intuitiva delle quantità): è dedicato alla 
lettura intuitiva delle quantità del dieci, del cento e del 
mille, ed è compendiato da due piccoli strumenti studiati 
per imparare a visualizzare il dieci e il cento.

Il software presenta un percorso articolato in due aree, Con-

tare e Pensare, ovvero le azioni che permettono al bambino di 
acquisire consapevolezza di sé e della realtà che lo circonda, 
cogliendone relazioni e legami.
Il maxistrumento, invece, consente all’insegnante o all’e-
ducatore di utilizzare il Metodo Analogico per «contare e 
pensare» con l’intera classe o per gruppi.

PRIMI VOLI 
FARE PP.108 + CONTARE PP. 120  

+ PENSARE PP. 124 A COLORI 
ISBN 978-88-590-0331-1 

€ 14,80 
I TRE VOLUMETTI SONO DISPONIBILI ANCHE 

SEPARATAMENTE A € 7,90

CD-ROM 
ISBN 978-88-590-0775-3 

€ 20,00

SOFTWARE IN DOWNLOAD 
€ 16,99

PRIMI VOLI MAXI  
CM. 42X29,7 

ISBN 978-88-590-0768-5 
€ 25,00**

Inquadra il QR  

per visualizzare  

il video

https://www.erickson.it/it/primi-voli
https://www.erickson.it/it/primi-voli-maxi


Per acquisti di classe tanti vantaggi, anche digitali. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 | servizioclienti@erickson.it
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FORMAZIONE

IL METODO 
ANALOGICO 
ALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA
Corso online

Giochi e attività  
per sviluppare  
le competenze  
grafo-motorie.

Simpatici esercizi  
di classificazione.

Semplici esercizi  
per sviluppare  

la lettura intuitiva  
delle quantità.

Scopri di più su  
formazione.erickson.it

FARE, PENSARE, CONTARE

Tre libricini



16 STRUMENTI DIGITALI | MATEMATICA

IN VOLO  
CON LA MATEMATICA
Una rivoluzione nella didattica  
a casa e a scuola

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

E PRIMARIA Una divertente applicazione multipiattaforma per smartphone, tablet, 
computer e LIM che permette a tutti i bambini di avvicinarsi alla ma-

tematica in modo naturale e spontaneo, fin dalla scuola dell’infanzia.

In compagnia del pettirosso Pitti, bambine e bambini si divertiranno 
con tantissimi esercizi e attività basati sul Metodo Analogico di Ca-

millo Bortolato per imparare a volare con la matematica, mettendosi 
alla prova con:

• la lettura intuitiva delle quantità da 10 a 10.000

• le addizioni e sottrazioni

• le prime risoluzioni intuitive di problemi

• la lettura delle quantità con gli Euro

• le cornicette da colorare.

Con In volo con la matematica i bambini avranno la possibilità di 
imparare anche da soli, l’insegnante potrà approfondire in classe 
il lavoro in un clima di serenità e condivisone, mentre i genitori 
potranno avere il programma svolto a scuola a portata di mano per 
aiutare i propri bambini.
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SOFTWARE PER PC E MAC

SOFTWARE IN DOWNLOAD € 14,90 
KIT (CHIAVETTA USB + LIBRO)  
ISBN 978-88-590-1665-6  € 24,90

APP CON I PRIMI ESERCIZI GRATIS

ACQUISTI IN APP: 
MODALITÀ STORIA € 3,99** 
MODALITÀ INSEGNANTE € 6,99** 
MODALITÀ STORIA + INSEGNANTE € 9,99**

MULTI 

PIATTAFORMA

APP DISPONIBILI SU

Dentro l’app... uno sguardo alle principali sezioni:

Perché il tablet può essere d’aiuto 
nell’insegnamento della matematica:
1. Nel tablet… tutto è presente
La visione «sincronica» vince sulla visione sequenziale  
– che ha un prima e un dopo – tipica del libro.

2. Nel tablet… tutto ha un posto
Ogni file, icona o cartella è fisso al proprio posto.  
Il posto costante facilita il recupero delle informazioni.

3. Nel tablet… vincono le icone
Nell’interfaccia le icone prendono il posto dei codici:  
se devi tagliare qualcosa… clicchi sulle forbici!

4. Nel tablet… sei tu che ti muovi con il dito
Guardi, tocchi, sposti, butti nel cestino le cose che  
non ti servono come se lo facessi fisicamente.

LA CASA DEI NUMERI QUANTITÀ ADDIZIONI SOTTRAZIONI

PROBLEMI EURO USO LIBERO  
(disponibile nella modalità 

«insegnante»)

CORNICETTE  
per intrattenere i bambini  

con la bellezza

https://www.erickson.it/it/in-volo-con-la-matematica
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LA CASSAFORTE 
DELL’EURO
Matematica con il Metodo Analogico

Un cartellone che diventa strumento operativo e sostituisce 
le classiche palline dell’abaco con le monete che compongono 
l’euro. A ogni bambino e bambina basterà così un colpo d’oc-
chio per avere l’idea della corrispondenza tra numero e mo-

neta, e potrà simulare piccoli acquisti indicando le monete nell’ 
armadio-cassaforte. 
La guida, che accompagna il cartellone, illustra all'insegnante 
e al genitore l’uso e le potenzialità di questo percorso che segna 
il futuro del percorso didattico dei bambini e delle bambine.

REALIZZATO  

IN MATERIALE 

ANTISTRAPPO

CARTELLONE MURALE  
ISBN 978-88-590-1809-4 

€ 15,00**

LA CASSAFORTE  
DELL’EURO

sostituisce le decine e le unità  
con centesimi ed euro  

come nell'esperienza 
quotidiana.

Le immagini delle monete  
per esercitarsi a fare  

i primi acquisti.

Rappresentazione  
del centinaio composta  

da centesimi.

Alcuni semplici riferimenti a frazioni  
e percentuali per fondare in modo concreto 
e intuitivo le basi per i futuri apprendimenti 
più complessi.

Esercizi di riconoscimento  
delle quantità da svolgere  
indicando i centesimi.

LA CASSAFORTE DELL’EURO

Indica toccando
i centesimi

Indica toccando
i centesimi

Camillo Bortolato

1 cent

2 cent

5 cent

10 cent

70 cent

20 cent

80 cent

50 cent

90 cent

100 cent

60 cent

3 c 45 c5 c 70 c15 c 90 c 100 c

€ 1,10 € 1,60 € 2,60 € 3,20 € 3,90 € 4,60 € 5,70

15 cent

25 cent

31 cent

39 cent

75 cent

44 cent

81 cent

53 cent

95 cent

100 cent

62 cent

Indica nella cassaforte le frazioni

1 % 10 % 50 % 100 %

una parte
su quattro

uno per
cento

dieci per
cento

cinquanta per
cento

cento per
cento

due parti
su quattro

tre parti
su quattro

quattro parti
su quattro

Non più unità, decine e centinaia, come a scuola, ma centesimi ed euro come nella vita quotidiana. 

Questa rappresentazione concreta della realtà è la via più semplice per iniziare il percorso di apprendimento in matematica.

Indica nella cassaforte le percentuali

Paga toccando il minimo di monete

1,000,10 0,200,05 0,500,01 0,02

1
4

2
4

3
4

4
4

©
 2

0
1
9
, 

E
ri
ck

s
o
n

Inquadra il QR  

per visualizzare  

il video

SCUOLA DELL’INFANZIA | MATEMATICA

https://www.erickson.it/it/la-cassaforte-dell-euro
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Suggerimenti  
e stimoli

Sfoglia  
i cartellini

Lettura  
guidata

Anche con euro  
e centesimi

Strumento digitale

KIT (STRUMENTO + WEB APP) 
ISBN 978-88-590-2677-8 

€ 14,80

AMBIENTE  

DIGITALE 

INCLUSO

Con gli euro è ancora più facile.

Si legge «un centesimo».

La virgola

si legge «e»

EURO CENTESIMI

0 00 0

SCUOLA DELL’INFANZIA | MATEMATICA

IL NUMERARIO
Lo strumento per leggere i numeri

Imparare a leggere i numeri è un gioco alla portata 
di tutti i bambini e le bambine, fin dall'infanzia, 
che non coinvolge le abilità di calcolo. Basterà 
conoscere alcune semplici regole per riuscire a 
decifrare i numeri all'infinito e poi scoprire con 
stupore di sapere leggere anche gli euro e i cen-
tesimi.

Inclusa con lo strumento la Web app per tablet, 
PC, MAC e LIM che completa e arricchisce il per-
corso per raggiungere questa competenza ancora 
più velocemente con un tocco di dito o di mouse.

https://www.erickson.it/it/il-numerario
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IMPARARE A LEGGERE
« Imparare a leggere è una specie di magia. Basta riuscire a unire le lettere  
in una sola parola per scoprire il meccanismo segreto che vale per tutte le altre. »

Camillo Bortolato

PRIMI VOLI IN LETTURA
Apprendere nella scuola dell’infanzia  
con il metodo analogico

Sempre più bambini sviluppano il desiderio di imparare a 
leggere precocemente e alcuni ci riescono da soli, quasi per 
caso. Questo cofanetto permette a tutti di raggiungere 

questo obiettivo in brevissimo tempo, grazie a due libretti:
• uno speciale ABECEDARIO da sfogliare, presenta tutto 

il percorso in pochi minuti, terminando con una striscia 

riassuntiva che permetterà di vedere tutto in un istante;

• la PICCOLA STORIA DI PITTI, con la quale il bambino 
può cimentarsi nelle prime esperienze di lettura.

COFANETTO CON DUE LIBRETTI PP. 
68 + 56 A COLORI  
ISBN 978-88-590-0896-5 

€ 14,80

PRIMI VOLI IN LETTURA   
ABECEDARIO MURALE
Uno strumento per conoscere e memorizzare le lettere   
dell’alfabeto, con le immagini gioco che le caratterizzano. 
Come si usa:
• Appendere l’Abecedario possibilmente all’altezza  

dei bambini e delle bambine;

• Presentare la sequenza intera e scoprire poi la figura 
nascosta;

• Far imparare a memoria l’alfabeto come fosse  
una filastrocca;

• Presentare il suono delle letterine;

• Far esercitare i bambini e le bambine a pronunciare bene  
GLI, GHI, CHI;

• Conferire all’attività un ritmo  
prevedibile e veloce.

4 STRISCE MURALI  
CIASCUNA CM. 18X98  

ISBN 978-88-590-1518-5 
€ 15,00**

SCUOLA DELL’INFANZIA | LETTURA

https://www.erickson.it/it/primi-voli-in-lettura
https://www.erickson.it/it/primi-voli-in-lettura-abecedario-murale
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LEGGERE AL VOLO  
CON PITTI
Primi voli in lettura e Tastiera digitale

KIT completo per imparare a leggere in un modo alter-

nativo, più pratico, efficace e leggero, basato sulle lettere 
gancio e sulla visione di insieme.
Il KIT contiene:
• I due fascicoli (l'Abecedario + la piccola storia di Pitti) che 

compongono l’attuale prodotto Primi voli in lettura;

• La Web app della Tastiera digitale.
Primi voli in lettura agevola l’apprendimento della lettura, 
rispettando la spontaneità e il desiderio dei bambini e delle 
bambine di imparare. È composto dallo speciale Abecedario 
e da una storia.
La Tastiera digitale – Leggi con Pitti è l’innovativo strumento 
digitale che permette di imparare a leggere con facilità digi-
tando le prime parole con le speciali lettere trasformate in 
icone e ascoltandone il suono.

TASTIERA DIGITALE
Web app per leggere al volo con Pitti

La Tastiera digitale è uno strumento per imparare a leggere 
che, come La linea del 20 per il calcolo, propone un cambiamen-
to radicale per l’apprendimento della lettura. Un’immersione 
fiduciosa, attiva, integrata e globale nel mondo delle lettere 
e delle parole.
La Web app è articolata in 4 sezioni e propone svariate atti-
vità con immagini e audio delle lettere e delle parole, da 
esplorare e scoprire anche in autonomia, con un sistema di 
autovalutazione con feedback sonori e visivi.
ASCOLTA: propone attività libere sulle lettere e sui gruppi di 
lettere per ascoltarne il suono e vedere le relative immagini 
gancio.
INDICA: propone attività per individuare la lettera o i gruppi 
di lettere indicati.
DIGITA: propone attività guidate da immagini e suoni in 
cui mentre si digita si cominciano a leggere fin da subito le 
lettere e le parole.
SCRIVI TU: uso libero della tastiera per comporre e leggere 
le proprie parole.
Può essere usata a casa o a scuola, su tablet, PC, MAC e LIM, 
si può esplorare e scoprire anche in autonomia, feedback so-
nori e visivi contribuiscono a sperimentare la gioia di leggere 
immediatamente le prime parole e frasi mentre si digitano.

KIT (LIBRO + ABECEDARIO  
+ WEB APP) 

ISBN 978-88-590-2669-3 
€ 23,50

WEB APP 
€ 12,90

LA TASTIERA DIGITALE

Da esplorare e scoprire anche in autonomia,  
con feedback sonori e visivi per sperimentare  
la gioia di leggere immediatamente le prime 
parole e frasi mentre si digitano.

L’ABECEDARIO

Lo strumento cartaceo per 
familiarizzare velocemente con 

tutte le lettere assieme.

LA PICCOLA STORIA DI PITTI

Per cimentarsi fin da subito in un'esperienza di lettura autonoma, 
rinforzando la fiducia nelle proprie capacità.

SCUOLA DELL’INFANZIA | LETTURA

4 sezioni

https://www.erickson.it/it/leggere-al-volo-con-pitti
https://www.erickson.it/it/leggere-al-volo-con-pitti-tastiera-digitale
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PITTI E IL VENTO FORTE 
PP. 64 + STRISCIA 
ISBN 978-88-590-1980-0 

€ 9,00

E-BOOK  € 6,50

PRIMI VOLI  
IN LETTURA
Una serie di libretti per avvicinarsi alla lettura 
�n dalla scuola dell’infanzia

Libretti pensati per avvicinare i più piccoli alla lettura, perché il piacere 
di leggere sia vissuto, anche in autonomia, con la massima spontaneità, in 
base alla loro disponibilità, curiosità e ritmo.

Unendo le lettere gancio, il bambino scoprirà di poter leggere le sue prime 
parole con grande leggerezza, per poi applicare lo stesso meccanismo con 
le lettere normali. 

PITTI E IL MERLO SPERDUTO 
PP. 64 + STRISCIA 
ISBN 978-88-590-1982-4 

€ 9,00 

E-BOOK  € 6,50

PITTI E LA NOTTE SCURA 
PP. 64 + STRISCIA 
ISBN 978-88-590-1981-7 

€ 9,00 

E-BOOK  € 6,50

PITTI E L'AMICA CINCIA 
PP. 64 + STRISCIA 
ISBN 978-88-590-2359-3 

€ 9,00

E-BOOK  € 6,50

PITTI E LA GRANDINE IMPROVVISA 
PP. 64 + STRISCIA 
ISBN 978-88-590-2360-9 

€ 9,00 

E-BOOK  € 6,50

PITTI E IL BOSCO LONTANO 
PP. 64 + STRISCIA 
ISBN 978-88-590-2361-6 

€ 9,00 

E-BOOK  € 6,50

SCUOLA DELL’INFANZIA | LETTURA

IN OMAGGIO  

IN OGNI VOLUME  

LA WEB APP

TASTIERA 

ANALOGICA

https://www.erickson.it/it/pitti-e-il-merlo-sperduto
https://www.erickson.it/it/pitti-e-la-notte-scura
https://www.erickson.it/it/pitti-e-il-vento-forte
https://www.erickson.it/it/pitti-e-il-bosco-lontano
https://www.erickson.it/it/pitti-e-l-amica-cincia
https://www.erickson.it/it/pitti-e-la-grandine-improvvisa


Per acquisti di classe tanti vantaggi, anche digitali. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 | servizioclienti@erickson.it

23

LE ILLUSTRAZIONI

Supportano il bambino nella 
contestualizzazione delle storie  
e creano un legame tra  
l'immaginazione e la realtà.

LE STORIE E I PERSONAGGI  
DEL MONDO DI PITTI

Ogni volume riprende ed espande le avventure  
di Pitti, personaggio molto amato dai bambini,  
che fa nuove amicizie ed esplora il mondo.

LA STRISCIA DELL’ABECEDARIO

Presenta le lettere gancio  
per una memorizzazione immediata.  
È integrata alla storia come visione  
di insieme all’inizio della lettura  
e per consultarla in caso di bisogno. 

1. Aprire la striscia dell’abecedario, ripiegata in fondo al libro, per 

familiarizzare con tutte le lettere dell’alfabeto.

2. Leggere lettera per lettera, associandola all’immagine gancio in 

alto: A come altalena, B come balena, ecc. Aiutare poi il bambino 

a unire le lettere delle parole.

3. Tenere la striscia cartacea aperta sopra al libretto per eventuali 

consultazioni durante la lettura della storia.

4. Leggere al bambino le due pagine introduttive del racconto, utili 

per creare attesa.

Come usare  
questi libretti

SCUOLA DELL’INFANZIA | LETTURA
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LA BIBLIOTECA  
DI PITTI
La Biblioteca propone storie per la scuola primaria. Libri pensati per i bam-
bini e le bambine che, dopo aver imparato a leggere con una metodologia più 
semplice e diretta in classe prima, possono dedicarsi all’esperienza della 
lettura immersi in vicende che compongono un universo narrativo uni-
tario, ampio e ricco, in alternativa alle letture frammentarie e disarticolate 
dei testi antologici più consueti. 

I volumi della serie riprendono le vicende dei volumi inseriti nel pro-
gramma curricolare di italiano per la scuola primaria per proseguire 
nelle attività di lettura – anche collettiva in classe – contemporaneamente 
a quelle di scrittura previste nei quaderni di scrittura. Competenze che si 
alimentano e arricchiscono reciprocamente. 

I libri rappresentano anche una via di accesso indipendente all’universo 
narrativo di Pitti e possono essere letti anche a casa, in vacanza, per diletto, 
perché narrano di episodi autonomi che accadono ai personaggi della saga 
che di volta in volta diventano protagonisti di una loro storia.

Una Biblioteca completa e avvincente…

Cofanetti per il programma  
  curricolare

Libri per continuare  
l’esperienza di lettura

Camillo Bortolato

Italiano in prima con il metodo analogico

LE STAGIONI 
DI PITTI
LIBRO DI LETTURA

Camillo Bortolato

Italiano in seconda con il metodo analogico

20 STORIE 
PIÙ LUNA
LIBRO DI LETTURA

Italiano in terza con il metodo analogico

LA VOLPE 
MISTERIOSA
E ALTRE STORIE
LIBRO DI LETTURA

Camillo Bortolato

Camillo Bortolato

La biblioteca di PITTI

LA VOLPE 
SI RACCONTA
UNA STORIA, UNA FAMIGLIA

IL GRANDE INCENDIO

Riprende i personaggi Ciuffo, 
Gaia e Fiocco che vivono 
un’avventura che li metterà  
a dura prova.

TRE GATTINI TRE STORIE

Riprende i personaggi Cenere, 
Calzino e Stellina che trovano 
una nuova famiglia.

LA VOLPE SI RACCONTA

Riprende la storia della Volpe 
misteriosa e ne svela vicende 
rimaste nascoste.
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LA BIBLIOTECA DI PITTI

IL GRANDE 
INCENDIO
L'avventura di Ciuffo, Gaia e Fiocco

Il libro di lettura del Metodo Analogico per i bambini  
e le bambine della prima classe della scuola primaria.

Un’avventura mozzafiato, inserita all’interno dell’universo 
narrativo di Pitti, vede tre coraggiosi pettirossi, ciascuno con 
le proprie risorse e il proprio carattere, sfuggire da un pauroso 
incendio.

Il libro, spin-off della storia contenuta in Italiano in prima con 
il metodo analogico, si presta come lettura per il secondo qua-
drimestre di classe prima, da far seguire alle Stagioni di Pitti, 
oppure come storia indipendente da leggere a sé.

Un mondo grafico e illustrativo di grande impatto emotivo 
e scenografico, progettato con un font ad hoc per consen-
tire un'esperienza di lettura ottimale, Il grande incendio offre 
una storia completa, come alternativa alle letture antologiche 
frammentate, spesso proposte alla scuola primaria, per far 
sperimentare ai bambini e alle bambine il grande potere dello 
storytelling, in classe o a casa.

LIBRO PP. 112 A COLORI 
ISBN 978-88-590-2417-0 
€ 11,00

E-BOOK  € 7,99

44 IL GRANDE INCENDIO

IL FUMO

Gaia si buttò nel fumo appena 

dopo Ciuffo.

Il fumo denso e acido l’avvolse 

come una notte improvvisa. 

«Aiutoooo» chiamò forte. 

Ma, invece della voce dei due 

fratellini, sentì il gracchio 

spaventoso di altri uccelli 

prigionieri come lei.

45

IL RACCONTO DI GAIA

Con gli occhi chiusi per il dolore 

e il cuore che le scoppiava, volò 

più forte che poté finché ritrovò la 

luce.

«Sono salva!».

Guardò per terra: poveri uccellini. 

Non ce l’hanno fatta.

https://www.erickson.it/it/il-grande-incendio
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LA BIBLIOTECA DI PITTI

TRE GATTINI, 
TRE STORIE
Una nuova casa per Cenere, Stellina e Calzino

Un libro, tre storie di Camillo Bortolato scritte per appassionare 
bambini e bambine dei primi anni della scuola primaria alla 
lettura. Cenere, Stellina e Calzino, i tre piccoli della gatta Luna, 
allegri e vivaci, sono cresciuti: è giunto il momento di lasciare 
la loro casa per scoprire il mondo!

Tre gattini, tre storie è il nuovo libro di lettura del Metodo Ana-
logico pensato per accompagnare i più piccoli alla scoperta 
della lettura in maniera piacevole e naturale, grazie a un lin-
guaggio semplice e delicate illustrazioni.

I tre piccoli della gatta Luna stanno crescendo e la casa di Anna 
e Giulio comincia a essere troppo affollata… è ora di cercare una 
nuova famiglia! Cenere, tenero e affettuoso, troverà in Giovanna 
un’amica speciale; Stellina, vivace e combinaguai, sarà la com-
pagna perfetta per Ivan; Calzino, agile e avventuroso, affronterà 
una sfida inattesa nella fattoria ai margini del paese. Nella sto-
ria si ritrovano i personaggi del libro 20 storie più Luna, conte-
nuto nel cofanetto Italiano in seconda con il metodo analogico.

NOVITÀ

LIBRO PP. 172 A COLORI 
ISBN 978-88-590-2765-2 
€ 12,00

E-BOOK  € 7,99

16 TRE GATTINI, TRE STORIE

Stellina, l‘unica 

femmina, era la più 

avventurosa. Non 

stava mai ferma: 

appena le era 

possibile scappava 

in giardino a rincorrere le foglie.

Poi, quando era stanca, era capa
ce 

di avvicinarsi a Fido e accomodarsi a 

dormire tra le sue zampe.

Calzino era il più gracile, ma non 

aveva paura di nulla. Era 

bello vederlo quando 

si avvicinava 

cautamente 

a Fido che 

sonnecchiava 

tranquillo. 

17
TRE GATTINI CERCANO CASA

Appena il cane sollevava una palpebra, 

si rizzava su due zampe mettendosi 

di traverso per sembrare più grande. 

Faceva davvero ridere! 

Pensava di essere molto spaventoso, 

ma Fido non gli dava soddisfazione e si 

rimetteva a dormire con un sospirone.

Le scene più divertenti erano quando 

lottavano tra di loro: era un turbine di 

corse, agguati, balzi e capovolte!

Anna e Giulio si misero così 

all’opera per trovare tre famiglie 

affidabili per loro.

https://www.erickson.it/it/tre-gattini-tre-storie
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LA BIBLIOTECA DI PITTI

LA VOLPE  
SI RACCONTA
Una storia, una famiglia

Camillo Bortolato

La biblioteca di PITTI

LA VOLPE 
SI RACCONTA
UNA STORIA, UNA FAMIGLIA

NOVITÀ

LIBRO PP. 128 A COLORI 
ISBN 978-88-590-2895-6 
€ 12,00

E-BOOK  € 7,99

72 Preoccupazione

Arrivata su un dosso erboso si fermò a 

controllare la situazione. 

«Stanno proprio andando verso la tana!»

L’odore degli umani era molto forte. Era 

troppo tardi per fermarli. Corse e salì sul 

tronco che nascondeva l’ingresso della 

tana e aspettò lì i piccoli incursori.

Prima di essere raggiunta, Volpina sce-

se dal tronco e si allontanò, decisa a tenerli 

d’occhio nascosta tra le querce.

«Chissà cosa faranno con la tana…».

Per fortuna, i bambini non la distrussero, 

ma restarono a lungo lì davanti a parlottare 

73
Consolazione

tra loro. A un certo punto, qualcuno gettò 

anche del cibo a terra… che strani quegli 

umani!

Quando finalmente se ne andarono, la 

volpe tornò alla tana. 

«Questo cibo è quello che ci voleva» dis-

se, raccogliendo i bocconi sparsi. 

Aveva avuto tanta paura, ma quel dono 

inaspettato la consolò un poco.

Mentre si acquattava per la notte, in com-

pagnia della sua solita tristezza, percepì un 

movimento nella sua pancia e, senza capire 

perché, per un momento si sentì meno sola.

In questo libro ritroviamo il personaggio di Volpina, già cono-
sciuta nel volume La volpe Misteriosa e altre storie.

Una nuova storia per svelare, più intimamente, le sue vicissitu-
dini così come lei le ha vissute in prima persona. 

Il coinvolgente racconto illustra come la stessa realtà vista 
con occhi diversi può raccontare tutta un’altra storia, of-
frendo una prospettiva del tutto nuova su fatti ed eventi che 
pensavano di avere già visto nella loro interezza. 

Tra disavventure e pericoli, nuovi amici, umani minacciosi e 
piccoli cuccioli d’uomo che ispirano fiducia, rischi da correre e 
scoperte da assaporare, verrà alzato il velo di mistero attraver-
so il quale abbiamo conosciuto Volpina, e conosceremo il suo 
destino che racconta di una tana sicura dove infine costruire 
il proprio futuro. 

Ideale da leggere in classe dopo aver concluso il libro La vol-
pe misteriosa e altre storie come lettura condivisa, è anche un 
racconto a sé stante che si può leggere in autonomia a casa, in 
vacanza…

https://www.erickson.it/it/la-volpe-si-racconta
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TABELLINE AL VOLO
Nuovi strumenti per impararle strada facendo

In questa nuova edizione, il Metodo Analogico 
rinnova il percorso per l’apprendimento delle ta-
belline, aggiornando gli strumenti e le modalità 
per impararle. 

Potenzia tutti i vantaggi della visione di insieme 
e di una didattica non parcellizzata e globale di 
modo che ciascuna tabellina sia anche in relazio-
ne con le altre, secondo un’organizzazione e un 
ordine funzionale dei contenuti.

Con gli strumenti La striscia delle tabelline e La 
mazzetta delle divisioni, le tabelline si imparano 
applicandole direttamente alle moltiplicazioni e 
alle divisioni, strada facendo, mentre allo stesso 
tempo si scoprono anche le procedure del calcolo 
scritto.

LA MAZZETTA DELLE DIVISIONI

Questo strumento è utile per iniziare a 

svolgere calcoli con le divisioni, anche 
prima di aver memorizzato le tabelline.  
Contando le caselle si ottiene il risultato  
e contando i puntini si scopre l’eventuale 
resto. Usandolo si memorizzano le 
tabelline implicitamente, strada facendo.

LA STRISCIA DELLE TABELLINE

Per imparare sia la procedura della 
moltiplicazione, sia le tabelline:

Lato 1: scrivi i risultati con il pennarello 
cancellabile. 

Lato 2: controlla i risultati alzando le alette.

Lato 3: comincia subito a fare le moltiplicazioni 
guardando la striscia con i risultati.

CARD GIOCO

Uno strumento in più per imparare  
quelle più difficili.

LE TABELLINE DIGITALI

L’ambiente online consente propone  
la Striscia delle tabelline e la Mazzetta  
delle divisioni anche in versione digitale  
da usare su tablet, PC, MAC e LIM.
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La via soft alle divisioni

Risolvi guardando la tabellina  con i puntini.

Sfoglia la mazzetta e trova la tabellina che ti serve.

4 5 : 6 =

2 8 : 9 =

6 2 : 8 =

3 4 : 8 =

5 3 : 9 =

3 0 : 7 =

7 1 : 8 =

5 3 : 7 =

7 3 : 8 =

63

Controlla il tuo apprendimento

63

2

8

3

9

4

5
6

7

Scrivi le tabelline e poi controlla sulla striscia o sulla mazzetta. Quante numerazioni hai già imparato!

Check up 3

IL LIBRO

Nella prima parte dell’eserciziario si 
utilizzano fin da subito gli strumenti 
Striscia delle tabelline e Mazzetta 

delle divisioni, per imparare le 
tabelline applicandole direttamente alle 
moltiplicazioni in colonna e alle divisioni, 
rinforzandole via via mentre si usano.  
Allo stesso tempo si imparano le 
procedure del calcolo scritto. 
Nella seconda parte del volume sono 
previsti divertenti giochi con le tabelline 
per un ripasso più leggero e rilassato  
e una serie di passaggi di auto-correzione. 

CONTENUTI TRATTATI:

• Approccio soft alle moltiplicazioni

• Approccio soft alle divisioni 

• Check up 1 

• Consolidamento – risposte sprint 

• Check up 2 

• Consolidamento – tabelline miste 

• Consolidamento – tabelline in ordine 
sparso 

• Ricerca dei fattori 

• Check up 2 

• Applicazioni al calcolo mentale

• Legenda immagini gancio

LIBRO PP. 80 + WEB APP 
ISBN 978-88-590-2896-3 
€ 16,50

NOVITÀ

AMBIENTE  

DIGITALE 

INCLUSO
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ESERCIZIARIO ONLINE

L’Eserciziario online consente di lavorare anche 
in modalità digitale, su tablet, PC, Mac e LIM. 
Feedback visivi e sonori consentono al bambino 
o alla bambina di lavorare in autonomia 
accompagnando il percorso del libro. 

CENTESIMI–EURO

Per analogia i dot diventano centesimi 
che compongono l'euro (100 centesimi) 
e che consentono di esercitare in modo 
pratico e potente il calcolo mentale in 
situazioni reali con operazioni concrete.

IL QUADERNO CON GLI ESERCIZI

• Lettura di quantità

• Centesimi e euro

• Operare con monete e banconote

I QUADERNI  
DEL METODO ANALOGICO

PIÙ FORTI NEL 
CALCOLO MENTALE 
LIVELLO 1
Lettura di quantità, centesimi e euro

Il calcolo mentale è alla base di un apprendimento corretto della matematica. 

Per svilupparlo nell’approccio analogico ci si concentra inizialmente sulle 
immagini delle quantità, e non sulle cifre. Ciò consente di utilizzare la 
naturale predisposizione dei bambini alla quantificazione numerica, che 
appunto esplica tutta la sua forza attraverso le immagini. 

Il quaderno e il relativo ambiente digitale propongono più di 300 esercizi 
per fondare un apprendimento solido del calcolo mentale fin dalla scuola 
dell'infanzia. L'introduzione dell'analogia dot/pallino e centesimo e tra cen-
tinaio e euro consente poi di applicare il calcolo mentale in modo concreto 
e operativo, consolidandolo mentre si opera con centesimi ed euro.

CENTINAIO

• L’organizzazione e l’ordine funzionale 
delle immagini permette di interiorizzare 
il contenuto a partire dall’immagine reale;

• la visione d'insieme aiuta bambini e 
bambine a ragionare fin da subito su 
grandi quantità (100, 500, 1000...).
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LIBRO PP. 96 + WEB APP 
ISBN 978-88-590-2913-7 
€ 12,00

NOVITÀ

AMBIENTE  

DIGITALE 

INCLUSO
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CLASSE PRIMA  
MATEMATICA
« La Linea del 20, come le mani, è un computer analogico con in�nite potenzialità. »

Camillo Bortolato

LA LINEA DEL 20
Metodo Analogico per l’apprendimento del calcolo

La linea del 20 è la proposta per apprendere i numeri e il calcolo 
nella prima classe della primaria e, fin dalla scuola dell’infan-
zia, nelle attività prescolastiche. La linea del 20 rappresenta 

le nostre mani, che sono da sempre lo strumento cardine 

per eseguire il calcolo mentale.

Il libro a colori presenta l’itinerario da svolgere giorno per 
giorno per raggiungere le competenze previste dal programma 
di matematica sui numeri entro il 20 (ma anche oltre  fino al 
100 e al 1000) e propone addizioni, sottrazioni e problemi.
La Guida per l’insegnante chiarisce i principi del Metodo e 
fornisce indicazioni pratiche, esercizio per esercizio.
La nuova edizione propone una nuova veste grafica a colori 

del libro e una versione aggiornata dello strumento.

STRISCIA RIMOVIBILE 

Per le attività iniziali è possibile collocare  
sullo strumento una striscia con i numeri da 1 a 20. 

La striscia potrà essere presto abbandonata,  
per non disturbare la percezione delle quantità 

durante il calcolo.

LIBRO PP. 100 + GUIDA PP. 109  
+ STRUMENTO IN PLASTICA 
ISBN 978-88-590-1583-3 
€ 14,80

SOLO STRUMENTO 
EAN 0793579913009 

€ 11,80**

Inquadra il QR per  

visualizzare il video

The line of 20: versione in inglese 
per le scuole internazionali

su www. erickson.it

VEDI ANCHE

STRUMENTO

FORMAZIONE

MATEMATICA 
IN PRIMA
CON IL METODO 
ANALOGICO

Corso online

Scopri di più su  
formazione.erickson.it

https://www.erickson.it/it/la-linea-del-20
https://www.erickson.it/it/the-line-of-20
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato
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IL NUMERARIO
Lo strumento per leggere i numeri

Imparare a leggere i numeri è un gioco alla portata di tutti i 
bambini e le bambine. È un'abilità, infatti, che non coinvolge 
le capacità di calcolo, per il quale la Linea del 20 dispiega tutte 
le sue potenzialità. Con i cartellini che si alzano e si abbassa-
no, il Numerario mostra alcune semplici regole per riuscire a 
leggere i numeri dai più piccoli ai più grandi, e con la stessa 
facilità anche gli euro e i centesimi. 
Inclusa la Web app per tablet, PC, MAC e LIM che completa 
e arricchisce il percorso per raggiungere questa competenza 
ancora più velocemente con un tocco di dito o di mouse.

KIT (LIBRO + WEB APP) 
ISBN 978-88-590-2677-8 
€ 14,80

Camillo Bortolato, Maria Clarice Bracci

LA LINEA DEL 20  
VERSIONE PER CIECHI  
E SORDOCIECHI
Metodo Analogico per l’apprendimento 
del calcolo

Un materiale nato dalla collaborazione tra Ca-
millo Bortolato e Maria Clarice Bracci (Edu-
catrice tiflologica), frutto di una sperimenta-

zione pluriennale con alunni con disabilità 
sensoriali frequentanti la scuola primaria.  
Contiene:
• il libro-guida della Linea del 20, adattato e 

arricchito di nuove indicazioni didattiche 
per l’utilizzo dello strumento con gli alunni 
non vedenti;

• lo strumento La linea del 20, adattato per 
essere utilizzato da non vedenti;

• le 13 schede operative con immagini tattili 
e scritte in braille;

• il CD-ROM contenente il testo in formato 
RTF, accessibile tramite software screen 

reader e display braille.

LIBRO PP. 80  
+ STRUMENTO  

IN PLASTICA  
+ CD-ROM  

ISBN 978-88-590-0452-3 
€ 29,00

APPRENDERE CON IL METODO 
ANALOGICO E LA LIM 1
Maxistrumenti di matematica  
per la scuola primaria 

La LIM (lavagna interattiva multimedia-
le) è uno strumento sempre più presente 
nelle classi e nelle scuole italiane. Volume 
e software nascono proprio dall’esigenza 
di fornire agli insegnanti i materiali e gli 
strumenti multimediali per poter utilizzare 

la LIM nella loro didattica e per poterne 
sfruttare al meglio le potenzialità. 
Il KIT contiene:
• il libro che presenta una pratica guida 

all’uso del cd-rom e la presentazione 
del  Me todo A na log ico f i na l i z z ato 
all’apprendimento della matematica; 

• il CD-ROM, ovvero un set di strumenti 

digitali del metodo analogico (utilizzabili 
anche solo con PC e videoproiettore), 
da utilizzare per condurre gli alunni 
verso l’apprendimento dei numeri e del 
conteggio, delle 4 operazioni, del calcolo 
mentale e di quello scritto.

LIBRO PP. 144  
+ CD-ROM  

ISBN 978-88-6137-678-6 
€ 55,00

SOFTWARE  
IN DOWNLOAD  

€ 46,75

LA LINEA DEL 20  
MAXI
Metodo analogico per l’apprendimento del calcolo

La versione ingrandita dello strumento La linea del 20, che i 
bambini usano singolarmente e che l’insegnante può utilizzare 
per rendere più chiare le spiegazioni degli esercizi o per le 
esercitazioni con tutta la classe.

STRUMENTO IN LEGNO E PLASTICA (CM. 62X12X8) 
ISBN 8068057176040 

€ 75,00**

Strumento digitale

AMBIENTE  

DIGITALE 

INCLUSO

https://www.erickson.it/it/apprendere-con-il-metodo-analogico-e-la-lim-1
https://www.erickson.it/it/la-linea-del-20-versione-per-non-vedenti-e-sordociechi
https://www.erickson.it/it/la-linea-del-20-maxi
https://www.erickson.it/it/il-numerario


32 CLASSE 1^ | ITALIANO

CLASSE PRIMA 
ITALIANO
« Leggere in un giorno come una scoperta improvvisa. Scrivere in un anno sperimentando 
la fatica di fare bene lettera per lettera. »

Camillo Bortolato

ITALIANO IN PRIMA  
CON IL METODO 
ANALOGICO
Lettura e avviamento alla scrittura

Un’innovativa proposta per applicare il Metodo Analogico 
all’insegna mento/apprendimento dell’italiano.

Per permettere ai bambini e alle bambine di imparare a leg-

gere fin da subito viene presentato tutto l’alfabeto, assieme ai 
digrammi e ai trigrammi, che da gruppi di lettere si trasforma-
no in icone, per essere più facilmente memorizzati, individuati 
e decodificati. Mentre l’apprendimento della scrittura avviene 
con tempi più lunghi e secondo precise indicazioni.
Italiano in prima con il Metodo Analogico si compone di:

8 STRISCE DA BANCO
Per i primi esercizi di lettura e scrittura:
• Disfastriscia

• Abecedario 

• Tastiera di lettura

• Prime parole da leggere

• Scrittura stampato maiuscolo e minuscolo

• Scrittura corsivo minuscolo e maiuscolo 

• Esercizi di legatura

• Memory ortografico

PORTASTRISCE DA BANCO E PENNARELLO CANCELLABILE
Uno strumento che ha la doppia funzione di contenere co-
modamente le strisce e di tenerle in evidenza sul banco; sarà 
possibile scriverci sopra come in una lavagnetta cancellabile.

LIBRO DI LETTURA «LE STAGIONI DI PITTI»
Un libro di lettura configurato come una storia avventurosa 
che permette al bimbo di imparare a «leggere leggendo» già 
dal primo giorno.

QUADERNETTO DEI FONT
Per cominciare il programma di scrittura.

GUIDA PER L’INSEGNANTE
Con le indicazioni per l’utilizzo  
del kit a scuola e a casa.

COFANETTO CON 8 STRISCE 
+ PORTASTRISCE + LIBRO DI 

LETTURA «LE STAGIONI DI PITTI» + 
QUADERNO DI SCRITTURA  

+ PENNARELLO  
+ GUIDA PER L’INSEGNANTE 

ISBN 978-88-590-1170-5 
€ 14,80

Portastrisce  
da banco

Strisce  
da banco

Libro di  
lettura

Guida per  
l'insegnante

Quadernetto  
dei font

Pennarello

Inquadra il QR  

per visualizzare  

il video

https://www.erickson.it/it/italiano-in-prima-con-il-metodo-analogico
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Stampato maiuscolo  
e stampato minuscolo 

sono presentati da subito.

LE LETTERE 
diventano icone  
grandi e colorate.
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hc

ghi ghe

• Leggi l’alfabeto

• Digita i nomi di queste immagini 
con le singole lettere o con le sillabe
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REALIZZATO  

IN MATERIALE 

ANTISTRAPPO

TASTIERA DI LETTURA 
MAXI
Italiano con il Metodo Analogico

La Tastiera di lettura MAXI consente ai bambini e alle bambine  
di applicarsi in modo più sistematico alla lettura, oggetto 
di studio della prima classe primaria.
Collocando il cartellone all’altezza dei bambini e delle bam-
bine, ciascuno di loro potrà digitare il proprio nome sulla 
striscia murale e provare poi a comporre i nomi suggeriti dai 
disegni sottostanti alla striscia.
La guida per gli adulti contiene indicazioni pratiche per l’u-

tilizzo dei cartelloni secondo i principi del Metodo Analogico. 
Non più Metodo letterale, sillabico, globale, ma ciascun 
bambino nella complessità iniziale trova la sua strada e le 
sue strategie.

2 CARTELLONI MURALI + GUIDA 
ISBN 978-88-590-1810-0 

€ 15,00**

Tastiera di lettura MAXI

LA GUIDA
INDICAZIONI PER L’INSEGNANTE E IL GENITORE

Camillo Bortolato

FORMAZIONE

ITALIANO  
IN PRIMA
CON IL METODO 
ANALOGICO

Corso online

Scopri di più su  
formazione.erickson.it

IN PRIMA CON  
IL METODO ANALOGICO
KIT Linea del 20 Nuova Edizione  
+ Italiano in prima con il Metodo Analogico

Tutti i materiali del Metodo Analogico per la classe prima  
della primaria raggruppati in un pratico KIT contenente:
• Il libro La linea del 20

• Lo strumento La linea del 20

• Il cofanetto Italiano in prima con il Metodo AnalogicoLIBRO + STRUMENTO LA LINEA 
DEL 20 + COFANETTO ITALIANO 

IN PRIMA CON IL METODO 
ANALOGICO  

ISBN 978-88-590-1619-9 
€ 23,80

https://www.erickson.it/it/tastiera-di-lettura-maxi
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato
https://www.erickson.it/it/in-prima-con-il-metodo-analogico
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CLASSE SECONDA 
MATEMATICA
« Lo strumento del 100 è un «calcolatore analogico». Facendo scorrere  
le asticelle lateralmente l’alunno può eseguire da subito addizioni e sottrazioni  
e comprendere il senso della moltiplicazione e della divisione. »

Camillo Bortolato

LA LINEA DEL 100
Metodo Analogico per l’apprendimento  
della matematica

La Linea del 100 propone l’itinerario didattico completo per la 
classe seconda in modo stimolante e coinvolgente, alleviando 
la fatica che comporta l’apprendimento della matematica:
• calcolo mentale entro e oltre il 100;

• calcolo scritto;

• problemi;

• striscia delle tabelline.
La Guida presenta il quadro teorico, indicazioni pratiche, 
esercizio per esercizio, e un video tutorial per l’utilizzo dello 
strumento.
Questa nuova edizione del libro propone nuove illustrazioni a 
colori e nuovi personaggi guida provenienti dal mondo di Pitti.

ESERCIZIARIO  
A COLORI
con i personaggi  
del mondo di Pitti.

7 SCHEDE INTERCAMBIABILI

armadio del 100 e tavola pitagorica;  
addizioni; sottrazioni; moltiplicazioni  
e divisioni; centesimi ed euro; centilitri  
e litro; grammi ed ettogrammo.
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1  2  3  4  5    6  7  8  9  10  

100

11 12 13 14 15   16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25   26 27 28 29 30  

31 32 33 34 35   36 37 38 39 40  41 42 43 44 45   46 47 48 49 50  

71 72 73 74 75   76 77 78 79 80  

51 52 53 54 55   56 57 58 59 60  
61 62 63 64 65   66 67 68 69 70  

81 82 83 84 85   86 87 88 89 90  91 92 93 94 95   96 97 98 99 100  

IL NUOVO STRUMENTO 
DEL 100
è più piccolo e maneggevole.  
I bambini riescono a tenerlo  
nel palmo di una mano e lavorare  
in modo più intuitivo e veloce.

LIBRO PP. 104  
+ STRUMENTO IN PLASTICA 

ISBN 978-88-590-1895-7 
€ 14,80

STRUMENTO IN PLASTICA 
EAN 0793579913030 

€ 11,80**

Inquadra il QR  

per visualizzare  

il video

LA LINEA DEL

Camillo Bortolato

LA LINEA DEL

Camillo Bortolato

FORMAZIONE

MATEMATICA 
IN SECONDA
CON IL METODO 
ANALOGICO

Corso online

Scopri di più su  
formazione.erickson.it

https://www.erickson.it/it/la-linea-del-100
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato
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LA LINEA DEL 100  
MAXI
Lo strumento di classe sostitutivo del pallottoliere

La versione ingrandita dello strumento La linea del 100, che 
bambini e bambine utilizzano singolarmente, utile anche 
all'’insegnante per rendere più chiare le spiegazioni degli 
esercizi o per le esercitazioni con tutta la classe.

LE QUATTRO OPERAZIONI
Strumenti digitali per esercitarsi nel calcolo scritto

Lo storico kit per sviluppare e potenziare le competenze di 

calcolo scritto nella scuola primaria si rinnova a livello 
tecnologico e di interfaccia grafica.
L’ambiente digitale online è fruibile da tablet, PC, MAC e 

LIM utilizzando un browser.
Il tablet consente di affrontare addizioni, sottrazioni, molti-
plicazioni e divisioni per livelli di difficoltà diversificati, con 

feedback visivi e sonori che stimolano bambini e bambine 
ad apprendere in autonomia, secondo il principio dell’auto-

valutazione. 
L’utilizzo sulla LIM consente all’insegnante di lavorare in 
classe con una didattica interattiva e cooperativa. 

GUIDA + WEB APP  
ISBN 978-88-590-3094-2 

€ 44,00

STRUMENTO IN LEGNO E PLASTICA 
(CM. 62 X 62 X 3,5) 
ISBN 8068057176033 

€ 165,00**

NOVITÀ

• Il percorso prevede esercizi per tutta la scuola primaria dalle 
addizioni più semplici alle operazioni in colonna: addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni a una e a due cifre

• Ogni algoritmo appare singolarmente sul dispositivo, e 
vengono evidenziate le caselle in cui il bambino deve inserire 
i risultati, con un feedback costante. 

• Sempre disponibili gli strumenti digitali, come la Linea del 

20 e le tabelline, per facilitare lo svolgimento; gli strumenti 
possono essere abbandonati secondo i tempi di ciascuno e 
utilizzati al bisogno. 

• Completano il percorso video tutorial per mostrare come 
utilizzare i materiali.

CONTENUTI TRATTATI:

• Addizioni 

• Sottrazioni 

• Sottrazioni dal basso 

• Moltiplicazioni 

• Divisioni a una cifra 
(lunga e breve) 

• Divisioni a due cifre 
(lunga e breve) 

• Moltiplicazioni  
e divisioni per 10, 
100, 1000 

• Divisioni  
con i decimali

https://www.erickson.it/it/la-linea-del-100-maxi
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CLASSE SECONDA 
ITALIANO
« Imparare ad amare la lettura, a scrivere bene e correttamente e a comporre racconti  
che parlano della propria vita è in sintesi il programma di italiano di classe seconda. »

Camillo Bortolato

ITALIANO IN SECONDA  
CON IL METODO 
ANALOGICO
Lettura, comprensione, scrittura, grammatica,  
ortografia e lessico

Un’innovativa proposta per applicare il Metodo Analogico 
all’apprendimento dell’italiano nel secondo anno della 

scuola primaria. In compagnia della gatta Luna e dei suoi 
amici, i bambini e le bambine impareranno a leggere per il 
piacere di scoprire le storie degli altri, scrivere per il piacere 
di raccontare le proprie, imparando secondo i principi del 
Metodo Analogico.
Italiano in seconda con il Metodo Analogico si compone di:

8 STRISCE DA BANCO 

• Grafia 

• Tastiera del corsivo 

• Ortografia al volo 

• Apostrofo/accento 

• Comporre 

• Narrare/ descrivere 

• Grammatica al volo 

• Quiz finale

PORTASTRISCE DA BANCO E PENNARELLO CANCELLABILE
Uno strumento che ha la doppia funzione di contenere co-
modamente le strisce e di tenerle in evidenza sul banco; è 
possibile scriverci sopra (con il pennarello fornito nel kit) 
come in una lavagnetta cancellabile.

LIBRO DI LETTURA «20 STORIE PIÙ LUNA»
Un libro di lettura raccoglie più di 20 storie per permettere 
a bambini e bambine di esercitarsi nella lettura e nella com-
prensione del testo.

QUADERNETTO DI SCRITTURA 
Un quaderno per esercitarsi, oltre che nella scrittura, anche 
nelle prime prove di produzione del testo. Raccoglie esercizi 
e giochi per imparare a:
• scrivere con bella scrittura;

• scrivere senza errori;

• comporre pensieri, frasi e racconti.

GUIDA PER L’INSEGNANTE
Le indicazioni per l’utilizzo del kit a scuola e a casa, per gli 
insegnanti e i genitori.

COFANETTO CON 8 STRISCE 
+ PORTASTRISCE + LIBRO DI 

LETTURA «20 STORIE PIÙ LUNA» 
+ QUADERNO DI SCRITTURA 
+ PENNARELLO + GUIDA PER 

L’INSEGNANTE  
ISBN 978-88-590-1347-1  

€ 14,80 Strisce  
da banco
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1. Il gatto nero di Anna dorme tra le foglie.

2. Domani noi andremo con la bici in città.

3. Oggi Anna e Giulio puliscono la vecchia casa.

4. Nel cielo limpido molte rondini sfrecciano velocemente.

5. Oggi gli amici gentili lavorano gratuitamente per noi.

6. In giardino il gatto grigio ha preso un passero.

7. Oh, Anna!
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Cerca e spunta nei disegni in alto le parole di ciascuna frase. 

Cancella poi le spunte prima di passare alla frase successiva.

7A

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 A

L
 V

O
L
O

C
la

ss
ifi
 c

a
re

 l
e

 p
a
ro

le
: 

p
ri

m
e

 e
sp

e
ri

e
n

z
e

lui loro
lui loro

essi

Inquadra il QR  

per visualizzare  

il video

Portastrisce  
da banco

Libro di  
lettura

Quadernetto 
di scrittura

Pennarello

Guida per  
l'insegnante

https://www.erickson.it/it/italiano-in-seconda-con-il-metodo-analogico
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IN SECONDA CON  
IL METODO ANALOGICO
KIT Linea del 100 (libro e strumento)  
+ Italiano in seconda con il Metodo Analogico

In seconda con il Metodo Analogico è un pratico cofanetto per 
applicare il Metodo Analogico all’insegnamento della mate-
matica e dell’italiano nel secondo anno della scuola primaria!
I numerosi strumenti proposti coinvolgono i bambini e le 
bambine nell’apprendimento dei principali argomenti del 
programma di classe seconda su lettura e scrittura, calcolo 
mentale e calcolo scritto.
Il KIT contiene il cofanetto Italiano in seconda con il Metodo 

Analogico e la nuova edizione de La linea del 100.
LIBRO + STRUMENTO  
LA LINEA DEL 100+ COFANETTO 
ITALIANO IN SECONDA  
CON IL METODO ANALOGICO  
ISBN 978-88-590-1896-4 
€ 23,80

FORMAZIONE  

ITALIANO IN TERZA
CON IL METODO ANALOGICO
Corso online
15 ore di formazione

Il corso online propone un percorso completo per 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti  
per l’italiano in classe terza, applicando i principi  
del Metodo Analogico.

Scopri di più su formazione.erickson.it

https://www.erickson.it/it/in-seconda-con-il-metodo-analogico
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato
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LA LINEA DEL 1000  
E ALTRI STRUMENTI  
PER L'APPRENDIMENTO  
DELLA MATEMATICA 
La linea del 1000, con i suoi vari strumenti, rappresenta una via 
di essenzialità e chiarezza nello svolgimento del programma 
della classe terza della scuola primaria.
Nel libro si affrontano i seguenti argomenti:
• calcolo mentale e scritto;

• addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,  
divisioni;

• frazioni;

• equivalenze;

• problemi per applicare concretamente  
le competenze acquisite;

• geometria intuitiva.
La Guida per l’insegnante (o per il genitore che voglia seguire 
il percorso anche a casa) presenta un’introduzione ai principi 
del Metodo Analogico e le modalità per seguire l’itinerario 
didattico in un quadro completo di indicazioni pratiche.
La busta contiene La casa del 1000 con esercitazioni da fare a 
mente e gli strumenti:
• tabelline;

• equivalenze (numerazione, lunghezza, peso,  
capacità) con il pennarello cancellabile;

• frazioni, numeri decimali, euro;

• frazioni e percentuali;

• frazioni: terzi e sesti;

• frazioni: quarti e ottavi.

CLASSE TERZA 
MATEMATICA
« Con gli strumenti della Linea del 1000 è possibile imparare da soli, come nella vita,  
in cui tutti, se possono, evitano di leggere le istruzioni. »

Camillo Bortolato

LIBRO PP. 100 + GUIDA PP. 16  
+ STRUMENTI  

ISBN 978-88-590-1584-0 
€ 14,80

BUSTA DEGLI 
STRUMENTI
con gli strumenti della  
Linea del 1000 è possibile  
imparare da soli.

Sono stati inseriti  
3 nuovi strumenti in più  

per l’apprendimento  
delle frazioni – terzi e sesti,  

quarti e ottavi e percentuali.

Inquadra il QR  

per visualizzare  

il video

https://www.erickson.it/it/la-linea-del-1000-e-altri-strumenti-per-il-calcolo


Per acquisti di classe tanti vantaggi, anche digitali. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 | servizioclienti@erickson.it
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MATEMATICA AL VOLO  
IN TERZA CON LA LIM
Il software presenta sullo schermo della lavagna LIM le 
pagine del libro La linea del 1000 opportunamente focaliz-
zate e ingrandite, esercizio per esercizio, per essere fruibili 

dall’intera classe. 
Questa visione dettagliata delle attività, suddivise in 238 tappe, 
consente di percorrere in velocità l’intero programma della 
classe terza. L’insegnante si trova così agevolato all’interno di 
un percorso già strutturato, e gli alunni possono concentrarsi 
sul lavoro senza perdere tempo nella copiatura dell’esercizio.
La presenza di animazioni e utili indicazioni audio sull’e-
secuzione degli esercizi permette ad alunni e alunne un 

apprendimento diretto e autonomo. 

LA CASA DEL 1000
Conoscere e calcolare giocando

La versione ingrandita dello strumento La linea del 1000, che 
i bambini utilizzano singolarmente e che l’insegnante può 
utilizzare per rendere più chiare le spiegazioni degli esercizi 

o per le esercitazioni con tutta la classe.
Si tratta di due cartelloni murali:
• La casa del 1000: palline;
• La casa del 1000: numeri.

2 CARTELLONI MURALI (CM. 100X70 CAD.) 
ISBN 8068057176019 

€ 9,00**

EQUIVALENZE MAXI
Lo strumento di classe per una comprensione immediata

La versione ingrandita dello strumento compreso in La linea 

del 1000, che i bambini e le bambine utilizzano singolarmente 
e che l’insegnante può utilizzare per rendere più chiare le 

spiegazioni degli esercizi o per le esercitazioni con tutta 

la classe.

STRUMENTO IN LEGNO E PLASTICA (CM. 60 X 10 X 5) 
ISBN 8068057176057 

€ 75,00**

CD-ROM 
ISBN 978-88-590-1620-5 

€ 19,50

SOFTWARE IN DOWNLOAD 
€ 16,58

KIT (LIBRO LA LINEA DEL 1000 
NUOVA EDIZIONE + CD-ROM 

MATEMATICA AL VOLO IN TERZA 
CON LA LIM) 

ISBN 978-88-590-1621-2 
€ 29,50

PREZZO SPECIALE  
PER L’ACQUISTO DEI 3 KIT 

MATEMATICA AL VOLO  
IN TERZA, QUARTA E QUINTA 

CON LA LIM 
€ 66,50**

Camillo Bortolato

MATEMATICA

AL VOLO in TERZA

CON LA LIM

LA LINEA DEL 1000

1000

FORMAZIONE

MATEMATICA 
IN TERZA
CON IL METODO 
ANALOGICO

Corso online

Scopri di più su  
formazione.erickson.it

https://www.erickson.it/it/equivalenze-maxi
https://www.erickson.it/it/la-casa-del-1000-cartelloni-murali
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato
https://www.erickson.it/it/matematica-al-volo-in-terza-con-la-lim
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ITALIANO IN TERZA CON 
IL METODO ANALOGICO
Lettura, comprensione, scrittura, ortografia,  
grammatica, lessico

Questo KIT affronta i principali argomenti del curricolo di 
classe terza su lettura, scrittura/produzione del testo, com-
prensione, lessico, ortografia e grammatica.
Italiano in terza con il Metodo Analogico si compone di:

7 STRISCE DA BANCO

• Grafia 

• Ortografia al volo 1

• Ortografia al volo 2

• Comporre al volo 1

• Comporre al volo 2

• Grammatica al volo 

• Quiz finale

MEGASTRISCIA DEI VERBI
con l’Armadio dei verbi.

PENNARELLO CANCELLABILE
per fare esercizi sull’Armadio dei verbi e sulle strisce plasti-
ficate della grafia e dei quiz.

LIBRO DI LETTURA «LA VOLPE MISTERIOSA  
E ALTRE STORIE»,
un libro di lettura con le avventure della volpe e 15 racconti.
QUADERNETTO DI SCRITTURA, 
l'eserciziario per arricchire il lessico, fare riassunti,  
comporre brani e consolidare le competenze  
ortografiche e di analisi grammaticale.

GUIDA PER L’INSEGNANTE
con le indicazioni per l’utilizzo del kit  
a scuola e a casa, per gli insegnanti e i genitori.

CLASSE TERZA 
ITALIANO
« Leggere per il piacere di scoprire le storie degli altri, scrivere per il piacere  
di raccontare le proprie, imparando secondo i principi del Metodo Analogico. »

Camillo Bortolato

COFANETTO CON 7 STRISCE  
+ 1 MEGASTRISCIA  

+ LIBRO DI LETTURA «LA VOLPE 
MISTERIOSA» + QUADERNO  

DI SCRITTURA + PENNARELLO + 
GUIDA PER L’INSEGNANTE  

ISBN 978-88-590-1582-6 
€ 14,80

Strisce  
da banco

L'Armadio  
dei verbi

Libro  
di lettura

Pennarello

Inquadra il QR  

per visualizzare  

il video

Quadernetto 
di scrittura

Guida per  
l'insegnante

https://www.erickson.it/it/italiano-in-terza-con-il-metodo-analogico
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IN TERZA CON  
IL METODO ANALOGICO 
KIT Linea del 1000 + Italiano in terza con il Metodo 
Analogico

In un unico KIT, tutti i materiali del Metodo Analogico  
per la classe terza della scuola primaria:
• il libro La linea del 1000

• gli strumenti La linea del 1000

• il cofanetto Italiano in terza con il Metodo Analogico

LIBRO + STRUMENTI LA LINEA DEL 1000 + COFANETTO ITALIANO IN TERZA 
CON IL METODO ANALOGICO  
ISBN 978-88-590-1618-2 
€ 23,80

FORMAZIONE

ITALIANO  
IN TERZA
CON IL METODO 
ANALOGICO

Corso online

Scopri di più su  
formazione.erickson.it

Per acquisti di classe tanti vantaggi, anche digitali. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 | servizioclienti@erickson.it

https://www.erickson.it/it/in-terza-con-il-metodo-analogico
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato
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CLASSE QUARTA
« Ricordando le mie difficoltà di alunno, mi sono dedicato a costruire degli strumenti  
che aiutassero a parlare di meno e imparare di più, rendendo tutto più semplice. »

Camillo Bortolato

ITALIANO IN QUARTA  
CON IL METODO 
ANALOGICO
Lettura, comprensione, composizione, analisi 
grammaticale e logica

Finalmente disponibile il KIT del Metodo Analogico dedicato 
all’insegnamento/apprendimento dell’italiano nel quarto anno 
della scuola primaria.
Gli strumenti proposti permettono di affrontare i principali 
argomenti del curricolo di classe quarta su lettura, scrittura/
produzione del testo, comprensione, lessico, ortografia e 
grammatica.
Il cofanetto contiene:

5 STRISCE DA BANCO  
E MEGASTRISCIA DEI VERBI

• Tipologie testuali 

• Tecniche narrative

• Thesaurus narrativo

• Analisi grammaticale

• Analisi logica

LIBRO DI LETTURA «IL TESORO  
DI FIDO E ALTRI RACCONTI»
il libro di lettura con le avventure  
del cane Fido e alcuni brevi racconti.

QUADERNETTO DI SCRITTURA 
per creare e scrivere i propri racconti.

GUIDA PER L’INSEGNANTE
con le indicazioni per l’utilizzo  
del kit a scuola e a casa,  
per gli insegnanti e i genitori.

5 STRISCE + MEGASTRISCIA  
+ LIBRO DI LETTURA  

+ QUADERNETTO  
DI SCRITTURA + GUIDA  

PER L’INSEGNANTE 
ISBN 978-88-590-1901-5 

€ 14,80

Strisce 
da banco

Megastriscia  
dei verbi

Quadernetto 
di scrittura

Il prossimo anno completerai l’armadio

Consigli

• Confronta tutti  
gli armadi e scopri  

le somiglianze  
e le di	erenze

• Aiutati con le  
immagini gancio

• Esercitati con  
l’armadio vuoto

PRESENTE
io sono
tu sei
egli è

noi siamo
voi siete
essi sono

PRESENTE
che io sia
che tu sia
che egli sia
che noi siamo
che voi siate
che essi siano

IMPERFETTO
che io fossi
che tu fossi
che egli fosse
che noi fossimo
che voi foste
che essi fossero

PRESENTE
io sarei
tu saresti
egli sarebbe
noi saremmo
voi sareste
essi sarebbero

PASSATO

io sarei statotu saresti stato
egli sarebbe stato
noi saremmo stativoi sareste statiessi sarebbero stati

PRESENTE
–
tu sii

IMPERFETTO
io ero
tu eri
egli era

noi eravamo
voi eravate
essi erano

PASSATO REMOTO
io fui
tu fosti
egli fu

noi fummo
voi foste
essi furono

FUTURO SEMPLICE
io sarò
tu sarai
egli sarà
noi saremo
voi sarete
essi saranno

PASSATO PROSSIMO
io sono statotu sei statoegli è stato

noi siamo stativoi siete statiessi sono stati

PASSATO

che io sia statoche tu sia statoche egli sia stato
che noi siamo statiche voi siate statiche essi siano stati

TRAPASSATO
che io fossi statoche tu fossi statoche egli fosse stato

che noi fossimo statiche voi foste statiche essi fossero stati

TRAPASSATO PROSSIMO
io ero statotu eri statoegli era stato

noi eravamo stativoi eravate statiessi erano stati

TRAPASSATO REMOTO
io fui statotu fosti statoegli fu stato

noi fummo stativoi foste statiessi furono stati

FUTURO ANTERIORE
io sarò statotu sarai statoegli sarà stato

noi saremo stativoi sarete statiessi saranno stati

ARMADIO DEI VERBI
AUSILIARE ESSERE

INDICATIVO
CONGIUNTIVO

IMPERATIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE
io ho
tu hai
egli ha

noi abbiamo
voi avete
essi hanno

IMPERFETTO
io avevo
tu avevi
egli aveva
noi avevamo
voi avevate
essi avevano

PASSATO REMOTO
io ebbi
tu avesti
egli ebbe
noi avemmo
voi aveste
essi ebbero

FUTURO SEMPLICE
io avrò
tu avrai
egli avrà
noi avremo
voi avrete
essi avranno

PASSATO PROSSIMO
io ho avutotu hai avutoegli ha avuto

noi abbiamo avutovoi avete avutoessi hanno avuto

TRAPASSATO PROSSIMO
io avevo avutotu avevi avutoegli aveva avuto

noi avevamo avutovoi avevate avutoessi avevano avuto

TRAPASSATO REMOTO
io ebbi avutotu avesti avutoegli ebbe avuto

noi avemmo avutovoi aveste avutoessi ebbero avuto
FUTURO ANTERIORE
io avrò avutotu avrai avutoegli avrà avuto

noi avremo avutovoi avrete avutoessi avranno avuto

INDICATIVO

INFINITO
PRESENTE  essere

PASSATO  essere stato

PARTICIPIO
PRESENTE  essente

PASSATO  stato

GERUNDIO
PRESENTE  essendo
PASSATO  essendo stato

INFINITO
PRESENTE  avere

PASSATO  avere avuto

AUSILIARE AVERE
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egli sia
noi siamo

voi siate
essi siano

PRESENTE
che io abbia
che tu abbia
che egli abbia
che noi abbiamo
che voi abbiate
che essi abbiano

IMPERFETTO
che io avessi
che tu avessi
che egli avesse
che noi avessimoche voi aveste
che essi avessero

PASSATO

che io abbia avutoche tu abbia avutoche egli abbia avuto
che noi abbiamo avutoche voi abbiate avutoche essi abbiano avuto

TRAPASSATO
che io avessi avutoche tu avessi avutoche egli avesse avuto

che noi avessimo avutoche voi aveste avutoche essi avessero avuto

CONGIUNTIVO

PRESENTE
io  avrei
tu avresti
egli avrebbe
noi avremmo
voi avreste
essi avrebbero

PASSATO

io avrei avutotu avresti avutoegli avrebbe avuto
noi avremmo avutovoi avreste avutoessi avrebbero avuto

PRESENTE
–
tu abbi

IMPERATIVO

PARTICIPIO
PRESENTE  avente/abbiente
PASSATO  avuto

GERUNDIO
PRESENTE  avendo

PASSATO  avendo avuto

egli abbia
noi abbiamo

voi abbiate
egli abbiano

CONDIZIONALE

I 
S
E
G

R
E
T

I 
D

E
L
 R

A
C

C
O

N
T

O

2A
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Incipit

Era già buio quando 

Anna arrivò a 

casa.

Azione

Buttò la bici in 

giardino.
Spalancò la porta e 

affrontò i gradini a 

due a due.
Si tuffò nel letto.

Pausa descrittiva

Le lenzuola erano 

fresche e sapeva
no 

di buono. Tutto era 

in ordine.
Il cuore le 
martellava dentro 

per quello che era 

successo.

È bello iniziare il 

racconto in modo 

deciso

I verbi sono importanti 

per dare risalto 

all’azione

• Le similitudini usano la parolina «come».

• Le metafore sono immagini più potenti. 

Usano il verbo essere.

La ripetizione 

all’inizio crea ritmo 

ed enfatizza la 

situazione.

Qui i sensi vengono 

mescolati.

Descrizione esterna e 

interna

Per rend
ere più b

elli i racc
onti è ut

ile 

conosce
re alcuni

 segreti d
egli scrit

tori

Ogni racco
nto è com

posto da
 

varie par
ti, come un film

.

I simboli ti aiu
tano a ric

onoscerl
e

FORME POETICHE

Similitudine (come)

Anita corre 

come una 
lepre.

Anita è buona 

come un 
angelo.

Metafora (è)

Anita è una 

lepre.

Anita è un 
angelo.

Anafora

Sei il mio amico,

sei il mio tesoro,

sei la mia 
consolazione,

sei la mia 
sicurezza.

Sinestesia

un colore caldo

la voce fredda

una musica dolce

un urlo nero

visione amara.

ESCLAMAZIONE

ah 
ahi

oh

Quest’anno approfondiamo  

i primi tre contenitori.

ART
ICO

LO

DETERMINATIVO

il  lo  la    i  gli  le

INDETERMINATIVO

un  uno  una

QUALIFICATIVO

bello, brutto, bianco, felice, 

divertente, buono

NUMERALE
CARDINALE: uno, due, tre, …

ORDINALE: primo, secondo, terzo, …

INDEFINITO
molti, alcuni, parecchi, altri, …

DIMOSTRATIVO

questo, codesto, quello, stesso, …

POSSESSIVO
mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro

NUMERALE
CARDINALE: uno, due, tre, …

ORDINALE: primo, secondo, terzo, …

INDEFINITO
molti, alcuni, parecchi, altri, …

DIMOSTRATIVO

questo, codesto, quello, stesso, …

POSSESSIVO
mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro

io noi

tu voi

egli essi

(lui lei) (loro)

AGGETTIVO

NOME

PRONOME

PERSONALE

4A

G
R

A
M

M
A

T
IC

A
 A

L
 V

O
L
O

COMUNE | PROPRIO

PERSONA | ANIMALE | COSA

Maschile Femminile

Singolare Plurale

Concreto Astratto

Primitivo Alterato

 Derivato

 Composto

Collettivo

CONIUGAZIONE

-are    -ere    -ire

MODO
indicativo, congiuntivo, 

condizionale, …

TEMPO
presente, imperfetto, 

futuro semplice, …

TEMPO

adesso, oggi, domani, ieri, 

dopo, subito, tardi, già, …

LUOGO

lì, là, qui, qua, lassù, davanti, 

dietro, sopra, sotto, dentro, 

fuori, su, giù, …

QUANTITÀ

tanto, molto, più, poco, …

MODO

lentamente, fortemente, 

dolcemente, …

SEMPLICE

di, a, da, in, con, su, 

per, tra, fra

ARTICOLATA

dal, dallo, dalla, al, 

nel, nello, sul, sulla, 

sullo, …

ma se

però perché

o quindi

e finché

allora poiché

sebbene perciò

VERBO

AVVERBIO

PREPOSIZIONE CONGIUNZIONE
ehi

ahimè
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Inquadra il QR  

per visualizzare  

il video
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30 IL TESORO DI FIDO

Per terra, le erbacce coperte di polvere erano decise a 

resistere. Ai lati, i campi invocavano acqua dal cielo e da lì 

alcune nuvole li guardavano con indifferenza.

«Anche stavolta hai vinto» disse Giulio alla sorella.

La sua bici era appesantita e lui faticava a tenere il passo con 

gli amici. Poteva immaginare il sorriso da conquistatrice sulla 

faccia di lei e questo lo faceva innervosire ancora di più.

«Beati i figli unici» mormorò tra sé.

Sulla strada, con quel sole che picchiava ferocemente, non 

c’era anima viva a parte loro. Nemmeno gli uccelli.  

31LIBRO DI LETTURA

Bastarono poche pedalate per far grondare di sudore i 

bambini.

«Vi ricordate che siamo già passati di qui?» chiese Giulio.

«Sì, certo, ma per fortuna era inverno» ricordò Lorenzo. 

«Eravamo dall’altro lato del canale».

«E poi che forte quando ci siamo infangati fino al collo!» 

aggiunse Matteo.

«Certo, quello è stato il massimo di tutto» riprese Giulio con 

voce alterata.

Aveva il fiatone perché faceva fatica a tenere dritto il 

manubrio della sua bici.

«Mi fai cadere, lagna! Non ti agitare, là dietro!» disse alla 

sorella.

Anna continuava a girarsi all’indietro:

«Ma c’è Fido che ci corre dietro!».

Capitolo 5

IN BICICLETTA

https://www.erickson.it/it/italiano-in-quarta-con-il-metodo-analogico
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato
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MATEMATICA AL VOLO  
IN QUARTA
Calcolo e risoluzione di problemi con il Metodo Analogico

Volume ricco di attività, affronta i temi del programma 
curricolare proponendo l’insegnamento attraverso il Metodo 
Analogico. Il percorso si snoda lungo 525 esercizi da intendersi 
come tappe verso la conquista sicura di tutte le competenze 
previste per il curricolo di classe quarta. Le esercitazioni 

sono «autocorrettive», consentendo all’insegnante di attuare 
una didattica individualizzata o di gruppo, oltre che di classe.
Il CD-ROM presenta l’itinerario del testo adattato sullo 
schermo della LIM e permette di visualizzare tutti gli esercizi 
del libro focalizzati e ingranditi per ottimizzare l’attenzione 
degli alunni. 
Il programma contiene una serie di utili strumenti per il calco-
lo, quali la lente di ingrandimento, la calcolatrice, le tabelline 
(con e senza i risultati), la virgola «mobile», la possibilità di 
vedere le soluzioni e il completamento delle cornicette, oltre 
a suggerimenti brevi ed efficaci. 

LIBRO PP. 120 + STRUMENTI  
ISBN 978-88-6137-869-8  
€ 13,80

CD-ROM  
ISBN 978-88-590-0200-0 
€ 19,50

SOFTWARE IN DOWNLOAD 
€ 16,58

KIT (LIBRO MATEMATICA AL 
VOLO IN QUARTA + CD-ROM 
MATEMATICA AL VOLO IN QUARTA 
CON LA LIM) 
ISBN 978-88-590-0141-6 
€ 29,50

PREZZO SPECIALE  
PER L’ACQUISTO DEI 3 KIT 
MATEMATICA AL VOLO  
IN TERZA, QUARTA E QUINTA 
CON LA LIM 
€ 66,50**

IN QUARTA CON  
IL METODO ANALOGICO 
KIT Matematica al volo in quarta  
+ Italiano in quarta con il Metodo Analogico

Tutti i materiali del Metodo Analogico per la classe quarta 
della primaria raggruppati in un pratico KIT che contiene:
• il libro Matematica al volo in quarta

• il cofanetto Italiano in quarta con il Metodo Analogico

LIBRO + COFANETTO ITALIANO IN QUARTA CON IL METODO ANALOGICO  
ISBN 978-88-590-1902-2 

€ 23,00

FORMAZIONE

MATEMATICA 
IN QUARTA
CON IL METODO 
ANALOGICO

Corso online

Scopri di più su  
formazione.erickson.it

CLASSE 4^

Per acquisti di classe tanti vantaggi, anche digitali. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 | servizioclienti@erickson.it

https://www.erickson.it/it/in-quarta-con-il-metodo-analogico
https://www.erickson.it/it/matematica-al-volo-in-quarta
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato


44 CLASSE 5^

ITALIANO IN QUINTA 
CON IL METODO 
ANALOGICO
Lettura, scrittura, oralità, riflessione sulla lingua

Tutti i materiali necessari per applicare il Metodo Analogico al 
programma di italiano del quinto anno della scuola primaria!
Un libro di lettura, un quadernetto di scrittura e le strisce 

da banco supportano i bambini e le bambine nel percorso 
di apprendimento della letto-scrittura e dell’analisi logica e 
grammaticale.
Il cofanetto contiene:

5 STRISCE DA BANCO
con i generi di testo, spunti per la composizione  
di testi e le strisce dell’analisi grammaticale e logica.

MEGASTRISCIA DEI VERBI
con le forme attiva, passiva e riflessiva.

LIBRO DI LETTURA «LA GRANDE SFIDA E ALTRE STORIE»
con un’avventura e una selezione di storie per imparare a 
scrivere.

QUADERNETTO DI SCRITTURA 
con le sezioni comporre, argomentare, linguaggio poetico, 
grammatica.

GUIDA PER L’INSEGNANTE
con le indicazioni per l’utilizzo del kit a scuola  
e a casa, per gli insegnanti e i genitori.

CLASSE QUINTA
« Ogni libro è un film che si proietta nella mente di chi legge. Osserva ogni scena come 
da dietro una telecamera e scopri i segreti del mestiere. Poi diventa tu stesso autore e regista 
della tua storia. »

Camillo Bortolato

5 STRISCE + 1 MEGASTRISCIA 
+ LIBRO DI LETTURA  

+ QUADERNETTO DI SCRITTURA  
+ GUIDA PER L’INSEGNANTE 

ISBN 978-88-590-2149-0 
€ 14,80

LAVARE (forma attiv
a)

LAVARE (forma passiva)

LAVARE (forma rifl e
ssiva)

IND
ICAT

IVO

IND
ICAT

IVO

IND
ICAT

IVO

INFI
NIT

O

PRESENTE  lavare

PASSATO  avere lavato

INFI
NIT

O

PRESENTE essere lavato

PASSATO essere stato lavato

INFI
NIT

O

PRESENTE  lavarsi

PASSATO  essersi lavato

PRE
SEN

TE

io lavo

tu lavi

lui lava

noi laviamo

voi lavate

essi lavano

PRE
SEN

TE

io sono lavato

tu sei 
lavato

egli è 
lavato

noi siamo lavati

voi siete lavati

essi sono lavati

IMPER
FET

TO

io lavavo

tu lavavi

lui lavava

noi lavavamo

voi lavavate

essi lavavano

IMPER
FET

TO

io ero 
lavato

tu eri 
lavato

egli era 
lavato

noi eravamo lavati

voi eravate lavati

essi erano 
lavati

PAS
SAT

O REM
OTO

io lavai

tu lavasti

lui lavò

noi lavammo

voi lavaste

essi lavarono

PAS
SAT

O REM
OTO

io fui 
lavato

tu fosti 
lavato

egli fu 
lavato

noi fummo lavati

voi foste 
lavati

essi furono lavati

FUT
URO

 SEM
PLIC

E

io laverò

tu laverai

lui laverà

noi laveremo

voi laverete

essi laveranno

FUT
URO

 SEM
PLIC

E

io sarò stato lavato

tu sarai stato lavato

egli sarà stato lavato

noi saremo stati lavati

voi sarete stati lavati

essi saranno stati lavati

PAS
SAT

O PR
OSS

IMO

io ho 
lavato

tu hai 
lavato

lu ha 
lavato

noi abbiamo lavato

voi avete 
lavato

essi hanno lavato

PAS
SAT

O PR
OSS

IMO

io sono stato lavato

tu sei stato lavato

egli è stato 
lavato

noi siamo stati lavati

voi siete stati 
lavati

essi sono stati lavati

TRA
PAS

SAT
O PR

OSS
IMO

io avevo 
lavato

tu avevi 
lavato

lui aveva 
lavato

noi avevamo lavato

voi avevate lavato

essi avevano lavato

TRA
PAS

SAT
O PR

OSS
IMO

io fui stato 
lavato

tu fosti stato lavato

egli fu stato 
lavato

noi fummo stati lavati

voi foste stati 
lavati

essi furono stati lavati

TRA
PAS

SAT
O RE

MOTO

io ebbi 
lavato

tu avesti 
lavato

lui ebbe 
lavato

noi avemmo lavato

voi aveste lavato

essi ebbero lavato

TRA
PAS

SAT
O RE

MOTO

io fui stato 
lavato

tu fosti stato lavato

egli fu stato 
lavato

noi fummo stati lavati

voi foste stati 
lavati

essi furono stati lavati

FUT
URO

 AN
TER

IORE

io avrò 
lavato

tu avrai 
lavato

lui avrà 
lavato

noi avremo lavato

voi avrete lavato

essi avranno lavato

FUT
URO

 AN
TER

IORE

io sarò stato 
lavato

tu sarai stato lavato

egli sarà stato 
lavato

noi saremo stati lavati

voi sarete stati 
lavati

essi saranno stati lavati

PRE
SEN

TE

io mi lavo

tu ti 
lavi

lui si lava

noi ci laviamo

voi vi lavate

essi si lavano

IMPER
FET

TO

io mi lavavo

tu ti 
lavavi

lui si lavava

noi ci lavavamo

voi vi lavavate

essi si lavavano

PAS
SAT

O REM
OTO

io mi lavai

tu ti 
lavasti

lui si lavò

noi ci lavammo

voi vi lavaste

essi si lavarono

FUT
URO

 SEM
PLIC

E

io 
mi laverò

tu ti laverai

lui 
si laverà

noi ci laveremo

voi vi laverete

essi si laveranno

PAS
SAT

O PR
OSS

IMO

io mi sono lavato

tu ti sei 
lavato

lui si è 
lavato

noi ci siamo lavati

voi vi siete lavati

essi si sono lavati

TRA
PAS

SAT
O PR

OSS
IMO

io mi ero 
lavato

tu ti eri 
lavato

lui si era 
lavato

noi ci eravamo lavati

voi vi eravate lavati

essi si erano 
lavati

TRA
PAS

SAT
O RE

MOTO

io mi fui 
lavato

tu ti fosti 
lavato

lui si fu 
lavato

noi ci fummo lavati

voi vi foste 
lavati

essi si furono lavati

FUT
URO

 AN
TER

IORE

io 
mi sarò lavato

tu 
ti sarai 

lavato

lui 
si sarà 

lavato

noi ci saremo lavati

voi vi sarete lavati

essi si saranno lavati

PRE
SEN

TE

io lavi

tu lavi

lui lavi

noi laviamo

voi laviate

essi lavino

PRE
SEN

TE

io sia 
lavato

tu sia 
lavato

egli sia 
lavato

noi siamo lavati

voi siate lavati

essi siano lavati

PRE
SEN

TE

io mi lavi

tu ti 
lavi

lui si lavi

noi ci laviamo

voi vi laviate

essi si lavino

IMPER
FET

TO

io lavassi

tu lavassi

lui lavasse

noi lavassimo

voi lavaste

essi lavassero

IMPER
FET

TO

io fossi stato lavato

tu fossi stato lavato

egli fosse stato lavato

noi fossimo stati lavati

voi foste stati 
lavati

essi fossero stati lavati

IMPER
FET

TO

io mi lavassi

tu ti 
lavassi

lui si lavasse

noi ci lavassimo

voi vi lavaste

essi si lavassero

PAS
SAT

O

io abbia 
lavato

tu abbia 
lavato

lui abbia 
lavato

noi abbiamo lavato

voi abbiate lavato

essi abbiano lavato

PAS
SAT

O

io sia stato lavato

tu sia stato lavato

egli sia stato lavato

noi siamo stati lavati

voi siate stati 
lavati

essi siano stati lavati

PAS
SAT

O

io 
mi sia 

lavato

tu 
ti sia 

lavato

lui 
si sia 

lavato

noi ci siamo lavati

voi vi siate lavati

essi si siano lavati

TRA
PAS

SAT
O

io avessi 
lavato

tu avessi 
lavato

lui avesse 
lavato

noi avessimo lavato

voi aveste 
lavato

essi avessero lavato

TRA
PAS

SAT
O

io fossi stato lavato

tu fossi stato lavato

egli fosse stato lavato

noi fossimo stati lavati

voi foste stati 
lavati

essi fossero stati lavati

TRA
PAS

SAT
O

io mi fossi 
lavato

tu ti fossi 
lavato

lui si fosse 
lavato

noi ci fossimo lavati

voi vi foste 
lavati

essi si fossero lavati

CON
GIU

NTI
VO (ch

e + 
…)

CON
GIU

NTI
VO (ch

e + 
…)

CON
GIU

NTI
VO (ch

e + 
…)

PRE
SEN

TE

io laverei

tu laveresti

lui laverebbe

noi laveremmo

voi lavereste

essi laverebbero

PRE
SEN

TE

io sarei 
lavato

tu saresti 
lavato

egli sarebbe lavato

noi saremmo lavati

voi sareste lavati

essi sarebbero lavati

PRE
SEN

TE

io mi laverei

tu ti laveresti

lui si laverebbe

noi ci laveremmo

voi vi lavereste

essi si laverebbero

PAS
SAT

O

io avrei 
lavato

tu avresti 
lavato

lui avrebbe lavato

noi avremmo lavato

voi avreste lavato

essi avrebbero lavato

PAS
SAT

O

io sarei stato 
lavato

tu saresti stato lavato

egli sarebbe stato lavato

noi saremmo stati lavati

voi sareste stati 
lavati

essi sarebbero stati lavati

PAS
SAT

O

io mi sarei 
lavato

tu ti saresti 
lavato

lui si sarebbe lavato

noi ci saremmo lavati

voi vi sareste 
lavati

essi si sarebbero lavati

PRE
SEN

TE

–
laviamo (noi)

PRE
SEN

TE

–
siamo lavati (noi)

PRE
SEN

TE

–
laviamoci (noi)

IMPER
ATIV

O

IMPER
ATIV

O

IMPER
ATIV

O

PAR
TICI

PIO

PRESENTE  lavante

PASSATO  lavato

PAR
TICI

PIO

PRESENTE  –

PASSATO  –

PAR
TICI

PIO

PRESENTE  lavantesi

PASSATO  lavatosi

GER
UND

IO

PRESENTE lavando

PASSATO avendo lavato

GER
UND

IO

PRESENTE essendo lavato

PASSATO essendo stato lavato

GER
UND

IO

PRESENTE lavandosi

PASSATO essendosi lavato

lava (tu)

lavate (voi)

sii lavato (tu)

siate lavati (voi)

lavati (tu
)

lavatevi (voi)

lavi (egli)

lavino (essi)

sia lavato (egli)

siano lavati (essi)

si lavi (egli)

si lavino (essi)

CON
DIZI

ONA
LE

CON
DIZI

ONA
LE

CON
DIZI

ONA
LE

io fossi stato lavato

Strisce 
da banco

Megastriscia  
dei verbi

Libro  
di lettura

Quadernetto  
di scrittura

FORMAZIONE

ITALIANO  
IN QUINTA
CON IL METODO 
ANALOGICO

Corso online

Scopri di più su  
formazione.erickson.it

Guida per  
l'insegnante

https://www.erickson.it/it/italiano-in-quinta-con-il-metodo-analogico
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato
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MATEMATICA AL VOLO  
IN QUINTA
Calcolo e risoluzione di problemi con il Metodo Analogico

Con i suoi oltre 430 esercizi, il volume sviluppa e potenzia 
il programma convenzionale di quinta, oltre a suggerire una 
serie di attività di preparazione alla scuola secondaria di 

primo grado. La sua chiarezza e immediatezza, l’esiguità delle 
spiegazioni e le esercitazioni «autocorrettive» consentono 
all’insegnante di attuare una didattica individualizzata, di 

gruppo o di classe, e assicurano a ogni alunno un apprendi-
mento soddisfacente e risultati sorprendenti con il minimo 
dispendio di energie.
In allegato al volume la squadretta-goniometro: un unico 

strumento che permette di creare linee perpendicolari 

e parallele, costruire e misurare angoli, misurare basi e 

altezze. 

Il CD-ROM presenta sullo schermo della LIM le pagine del 
libro focalizzate e ingrandite. Completa il lavoro una serie 
di strumenti quali la lente, la calcolatrice, le tabelline, le 
cornicette, suggerimenti e animazioni che rendono possibile 
l’utilizzo della LIM per l’intera giornata.

IN QUINTA CON  
IL METODO ANALOGICO
KIT Matematica al volo in quinta  
+ Italiano in quinta con il Metodo Analogico

Tutti i materiali del Metodo Analogico per la classe quinta 
della primaria raggruppati in un pratico KIT che contiene:
• il libro Matematica al volo in quinta

• il cofanetto Italiano in quinta con il Metodo Analogico

LIBRO + COFANETTO ITALIANO IN QUINTA CON IL METODO ANALOGICO  
ISBN 978-88-590-2156-8 

€ 23,80

LIBRO PP. 110 + STRUMENTO  
IN PLASTICA  
ISBN 978-88-590-0075-4 
€ 13,80

CD-ROM  
ISBN 978-88-590-0255-0 
€ 19,50

SOFTWARE DOWNLOAD 
€ 16,58

KIT (LIBRO MATEMATICA  
AL VOLO IN QUINTA  
+ CD-ROM MATEMATICA AL VOLO 
IN QUINTA CON LA LIM) 
ISBN 978-88-590-0256-7 
€ 29,50

PREZZO SPECIALE  
PER L’ACQUISTO DEI 3 KIT 
MATEMATICA AL VOLO  
IN TERZA, QUARTA E QUINTA 
CON LA LIM 
€ 66,50**

FORMAZIONE

MATEMATICA 
IN QUINTA
CON IL METODO 
ANALOGICO

Corso online

Scopri di più su  
formazione.erickson.it

https://www.erickson.it/it/in-quinta-con-il-metodo-analogico
https://www.erickson.it/it/matematica-al-volo-in-quinta
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato
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GEOMETRIA AL VOLO 
SPAZIO E FIGURE
80 parole per comprendere il linguaggio  
della geometria

Un nuovo volume del Metodo Analogico per apprendere il 

linguaggio della geometria alla scuola primaria.
Il volume percorre tutti i concetti del programma ministe-

riale di geometria della scuola primaria. Ogni doppia pagina 
presenta una domanda relativa all’argomento trattato e le 
relative risposte, che il bambino prima impara, poi prova a 
ripetere solo guardando l’immagine.

GEOMETRIA AL VOLO
« Incontriamo la geometria senza parole nella vita di ogni giorno e poi a scuola familiarizziamo 
con il suo linguaggio, perché le parole sono potenti strumenti del pensiero. »

Camillo Bortolato

La pagina di sinistra presenta  
una domanda e le immagini  
delle figure geometriche.

La pagina di  
destra presenta  

le risposte.

Inquadra il QR  

per provare 

le attività

LIBRO PP. 120  
ISBN 978-88-590-2105-6 
€ 13,00

CONTENUTI TRATTATI:

• linee 
• segmenti
• angoli
• poligoni regolari  

e irregolari 
• perimetro 
• area 
• cerchio e 

circonferenza 
• solidi 
• volume

https://www.erickson.it/it/geometria-al-volo-spazio-e-figure
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Ogni pagina presenta il titolo  
dell’argomento e una domanda relativa  
alle figure geometriche mostrate. 

GEOMETRIA AL VOLO 
MAXI 
SPAZIO E FIGURE
80 parole per comprendere il linguaggio  
della geometria

Come fosse una «LIM cartacea», questo nuovo strumento, 
versione maxi di Geometria al volo (volume per l’alunno per 
l’utilizzo individuale), consente all’insegnante di scuola 
primaria di lavorare sul linguaggio formale della geometria 
con tutta la classe o divisa in gruppi. Ogni pagina presenta 
il titolo dell’argomento e una domanda relativa alle figure 
geometriche mostrate. In fondo si trovano alcune indicazioni 
per l’insegnante.

MAXISTRUMENTO

LIBRO PP. 60  
ISBN 978-88-590-2103-2 
€ 29,50

https://www.erickson.it/it/geometria-al-volo-maxi-spazio-e-figure
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SCIENZE AL VOLO
« Classificare è un piacere. I bambini lo fanno di continuo fin dalla nascita. Lo fanno 
per istinto di conquista della molteplicità delle forme. »

Camillo Bortolato

SCIENZE AL VOLO
Prime classificazioni di animali e piante

Questa proposta vuol fare avvicinare i bambini e le bambine 
alle scienze con un viaggio tassonomico, dal generale al par-
ticolare e viceversa, che permette di rintracciare i criteri per 

organizzare le conoscenze, secondo i principi del Metodo 
Analogico.
Il libro, attraverso un apparato illustrativo pittorico e reali-
stico, propone la classificazione:
• del regno animale;

• del regno vegetale.
In ogni pagina sono riportati i nomi di alcuni esemplari di 
quella categoria e nella pagina accanto le relative immagini.

LE CARTE ALLEGATE

riportano l'animale o la pianta e la sua 
classificazione sul retro e permettono di  

consolidare le conoscenze acquisite. Come in un 
gioco, a partire dall’immagine, ci si potrà divertire 

con la classificazione o con la carta  
di identità di un animale o di una pianta. Oppure, 
viceversa, si potrà risalire all’animale o alla pianta 

partendo dalla classificazione.

LIBRO  
PP. 120 A COLORI  
ISBN 978-88-590-2350-0   
€ 13,00

https://www.erickson.it/it/scienze-al-volo
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SCIENZE AL VOLO 
MAXI
Prime classificazioni di animali e piante

La versione MAXI di Scienze al volo, per la didattica con l’in-
tero gruppo classe, per favorire la discussione e il confronto.
Un blocco di grandi dimensioni, che l’insegnante può tenere 
in mano oppure appoggiare sulla cattedra per mostrare alla 
classe i diversi esempi di classificazione. Il maxistrumento è 
indipendente ma complementare al libro Scienze al volo.
L’insegnante può decidere se utilizzare entrambi gli strumenti
oppure solamente uno.

“Nel caso degli animali e delle piante, i bambini hanno già  
una montagna di conoscenze che ricevono direttamente dai libri,  
dalla televisione e da Internet.  
Conoscenze che assimilano spesso alla rinfusa perché non hanno 
le categorie per farlo. Questo libro offre l’occasione di fare ordine. 
Un’occasione che genera felicità e stupore nel poter controllare una 
mole di nozioni ponendole nel cassetto giusto dell’armadio.  
E per di più riuscire a farlo con semplicità, nel giro di pochi minuti, 
cioè il tempo che ci vuole per scorrere questo piccolo libretto.”

Camillo Bortolato

SCIENZE
AL VOLO 

MAXI
La classifi cazione 

degli animali 

e delle piante

SCIENZE
AL VOLO 

MAXI
La classifi cazione 

degli animali 

e delle piante

MAXI BLOCCO  
PP. 60 A COLORI  
ISBN 978-88-590-2351-7   
€ 29,50

Uno strumento che l'insegnante 
può tenere in mano oppure 
appoggiare sulla cttedra  
da mostrare alla classe.

https://www.erickson.it/it/scienze-al-volo-maxi
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SUPERARE LA PAURA  
DELLA MATEMATICA
« Una via alternativa per riuscire a dissipare le ansie e le paure trasformando  
i tradizionali problemi scolastici in giochi per immagini e divertenti rompicapi. »

Camillo Bortolato

LIBRO PP. 192 + WEB APP 
ISBN 978-88-590-2711-9 
€ 24,90
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DISFAPROBLEMI PIÙ 
Disfaproblemi + Disfaproblemi digitale

KIT per allenare le capacità di ragionamento e problem 

solving in modo originale. 
Nella stessa confezione troverai:
• il libro Disfaproblemi;

• la Web app Disfaproblemi digitale.

Disfaproblemi contiene 90 problemi, concepiti come sfide in-
tuitive solitarie che il bambino può risolvere in classe o a casa. 
Grazie alle soluzioni grafiche adottate, i problemi sono privi 
di operazioni aritmetiche e hanno un valore terapeutico per 
tutti i bambini che identificano erroneamente la matematica 
con le operazioni
Disfaproblemi digitale è la Web app che consente di risolvere 

i problemi anche su tablet, PC, MAC e LIM

Web app 
Disfaproblemi digitale

Libro 
DisfaproblemiFORMAZIONE

RECUPERO  
AL VOLO
CON IL METODO 
ANALOGICO

Corso online

Scopri di più su  
formazione.erickson.it

AMBIENTE  

DIGITALE 

INCLUSO

https://www.erickson.it/it/disfaproblemi-piu
https://www.erickson.it/it/corsi-online-metodo-analogico-bortolato
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DISFAPROBLEMI

90 esercizi per liberarsi dalla paura  
della matematica

Il volume contiene 90 problemi, concepiti 

come sfide intuitive che il bambino può 

risolvere in classe o a casa. 

I Disfaproblemi servono per rassicurare 
bambine e bambini e per spiegare che 
l’intelligenza usata nella vita quotidiana 
è la stessa che serve a risolvere i problemi 

scolastici. L’intelligenza non viene usata 
solo a scuola, ma anche e soprattutto nelle 
situazioni extrascolastiche in cui ognuno 
fa commisurazioni e confronti, calcoli pro-
porzionali diretti e inversi in ogni momento. 
Ogni problema è corredato da un sugge-

rimento intermedio e da una soluzione.

Rivolto ai bambini della scuola primaria e 
oltre, gli esercizi proposti si trasformano in 
un gioco utile e divertente.

DISFAPROBLEMI CON  
LA CALCOLATRICE

99 esercizi per liberare l’intelligenza  
dei bambini

Disfaproblemi con la calcolatrice introduce 
nella scuola una rivoluzione, consentendo, 
già nei primi due anni di scuola, di affrontare 
tutti i problemi della primaria. Questo grazie 
alla calcolatrice che sostituisce l’«esecuzione 
algoritmica del calcolo»; in questo modo 

viene liberata l’intelligenza dei bambini 

e il calcolo mentale potrà elevarsi quanto 

merita.

I 99 problemi presentati fanno leva sulle 

vere strategie risolutive della nostra men-

te e della nostra intelligenza.

L’uso della calcolatrice è consigliato per 
superare la difficoltà di alcuni calcoli, cre-
ando un clima più gratificante e di studio 
collettivo. Ogni problema è corredato da 

un suggerimento intermedio e da una 

soluzione.

PP. 192 A COLORI 
ISBN 978-88-590-1079-1 

€ 9,90

E-BOOK 
€ 6,99

PP. 210 A COLORI 
ISBN 978-88-590-1014-2 

€ 9,90

E-BOOK 
€ 6,99

PP. 200 A COLORI 
ISBN 978-88-590-2609-9 
€ 9,90

Succhi di frutta

16 succhi di frutta costano 4,80 euro.

Quanti succhi con 19,20 euro?

succhi

costo
16

…

4,80 €

19,20 €

11

Cerchia il risultato esatto:
64      48      34

DISFAPROBLEMI  
CON LE PROPORZIONI
100 problemi per prepararsi con serenità  
alla secondaria di primo grado

Questo volume propone ai ragazzi dai 10 anni problemi arit-
metici sotto forma di giochi ed enigmi. 
Presenta un percorso graduato di 100 situazioni sfidanti e 

autocorrettive, che anticipano il programma della seconda-
ria, da svolgere con l’insegnante o da soli. Le spiegazioni sono 
ridotte al minimo: suggerimenti e schemi grafici stimolano 
gli alunni a sviluppare strategie per visualizzare i problemi, a 
cercare strade alternative e divergenti per risolvere i problemi.
Il cuore della proposta è il pensiero proporzionale, che rispetta 
il modo di ragionare dei bambini e dei ragazzi e può essere 
rintracciato in ogni tipo di situazione problematica. 

100 problemi per prepararsi con serenità 
alla secondaria di primo grado

Camillo Bortolato

Trattore

36

In 10 ore di lavoro il trattore consuma 65 litri 

di gasolio.

In 24 ore quanti litri consuma?

ore

litri

Cerchia il risultato esatto:
156      32,5      240

https://www.erickson.it/it/disfaproblemi
https://www.erickson.it/it/disfaproblemi-con-la-calcolatrice
https://www.erickson.it/it/disfaproblemi-con-le-proporzioni
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LIBRO PP. 156 
ISBN 978-88-7946-452-9   

€ 19,50

LIBRO PP. 156 
ISBN 978-88-7946-453-6 

€ 18,50

GUIDA + WEB APP  
ISBN 978-88-590-3172-7 

€ 44,00

COMPRENDERE IL TESTO  
DEI PROBLEMI

Esercizi di analisi semantica  
in aritmetica

Un libro utile per analizzare le difficoltà 
linguistiche nella risoluzione dei problemi 
aritmetici. Il presente volume, rivolto diret-
tamente ai bambini e ai ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, si 
propone di sviluppare una competenza 
specifica di decodificazione linguistica del 
testo verbale, focalizzandosi sulle difficoltà 
linguistiche nella risoluzione dei problemi 
aritmetici; il fine è insegnare all’alunno a 
padroneggiare i cosiddetti indicatori logici, 
parole chiave per la corretta interpretazione 
e risoluzione del problema.

LA LINEA DEI NUMERI

Aritmetica analogico-intuitiva  
con le mani

Il volume propone una strategia didattica 
per tutti i bambini con difficoltà nell’appren-
dimento della matematica.
L’opera propone un Metodo alternativo, non 
concettuale, per far raggiungere agli alunni 
una competenza attiva nel calcolo, senza 
che sia necessaria la tradizionale spiegazione 
di cosa siano i numeri e di quale sia il signi-
ficato delle operazioni.
Nel software, utilizzando una linea di numeri 
che simula le mani, l'alunno riesce facil-
mente a sviluppare competenze di calcolo 
a livello sempre più alto, operando in modo 
intuitivo con i numeri intesi come immagini.

LIBRO PP. 142  |  ISBN 978-88-7946-331-7 € 19,50

CD-ROM  |  ISBN 978-88-6137-675-5 € 29,00

SOFTWARE IN DOWNLOAD   € 24,64

KIT (LIBRO + CD-ROM)  |  ISBN 978-88-6137-723-3 € 45,50

RISOLVERE PROBLEMI  
PER IMMAGINI
350 attività per le classi 1-5 della scuola primaria

Lo storico kit per sviluppare e potenziare le competenze di 

risoluzione dei problemi aritmetici nella scuola primaria è 
stato rinnovato a livello tecnologico e di interfaccia grafica.
L’ambiente digitale online si può fruire da tablet, PC, MAC 

e LIM utilizzando un browser.
L’utilizzo sul tablet consente di affrontare i problemi per livelli 
di difficoltà diversificati, organizzati per classi, con feedback 

visivi e sonori che stimolano il bambino o la bambina ad ap-
prendere in autonomia, secondo il principio dell’autovaluta-

zione. L’utilizzo sulla LIM consente all’insegnante di lavorare 
in classe con una didattica interattiva e cooperativa. 
• Il percorso prevede problemi per tutta la scuola primaria 

dalla classe prima alla classe quinta.

• La comprensione viene stimolata direttamente 
attraverso le immagini per arrivare successivamente 
alla formulazione e allo studio del testo verbale.

PROBLEMI PER IMMAGINI

Esercizi per la comprensione percettiva 
dei problemi aritmetici

Problemi per immagini accompagna l'alunno 
a «vedere» il problema e a risolverlo attraver-
so un accostamento percettivo e intuitivo (il 
Metodo Analogico), che facilita i processi di 
comprensione. Il testo presenta 120 schede 

didattiche fotocopiabili con altrettanti 
problemi illustrati. Nelle attività didattiche 
viene perseguita una chiara distinzione tra 
comprensione del procedimento ed esecu-
zione dei calcoli (computazione).

NOVITÀ

https://www.erickson.it/it/problemi-per-immagini
https://www.erickson.it/it/comprendere-il-testo-dei-problemi
https://www.erickson.it/it/la-linea-dei-numeri
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ANALISI GRAMMATICALE  
E LOGICA AL VOLO
« Per conoscere un’isola possiamo decidere di percorrerla avanti e indietro quanto vogliamo,  
ma per comprenderla interamente serve salire su una montagna o, se non c’è, alzarsi in volo 
come un uccello e contemplare dall’alto la sua forma. Solo da lassù è possibile avere l’immagine 
generale che permette di dare la giusta collocazione a ogni particolare. »

Camillo Bortolato

ANALISI GRAMMATICALE  
E LOGICA AL VOLO
Strumenti per l’apprendimento intuitivo  
con il Metodo Analogico

Esiste un segreto per insegnare a svolgere «al volo» l’analisi 
grammaticale e logica: è quello di presentare subito all’alunno 
tutte le conoscenze necessarie provviste di agganci emozio-
nali, come le due strisce illustrate allegate a questo volume.
Fare l’analisi grammaticale diventa così il gioco di mettere 

ogni singola parola nel barattolo giusto. Fare l’analisi lo-

gica, invece, diventa come muoversi in un quartiere osser-
vando che ogni casa ha una caratteristica diversa dalle altre. 

ANALISI GRAMMATICALE  
E LOGICA CON LA LIM

Strumenti e attività per l’apprendimento 
intuitivo con il Metodo Analogico

Il CD-ROM è strutturato in due parti 
distinte, Analisi grammaticale e Analisi 
logica. Ciascuna di esse contiene lo stru-

mento digitale, cioè la Striscia e un ricco 

apparato di esercizi graduali di rinforzo 

e allenamento. Ogni striscia è presentata in 
modalità «piena» e «vuota», in modo tale da 
consentire esercizi di strutturazione (stri-
scia «piena ») o attività di controllo (striscia 
«vuota») come in una sorta di cartina muta. 
Accanto alla Striscia, nell’Analisi grammati-
cale si approfondisce la sezione sui verbi con 
un ulteriore strumento, l’Armadio dei verbi, in 
modo da fissare nella mente la disposizione 
e i «segnali» che facilitino il riconoscimento 
e la memorizzazione. 
Il libro presenta un’introduzione sul Metodo 
Analogico applicato all’analisi grammaticale 
e logica e propone numerosi esercizi.

KIT GRAMMATICA  
CARTELLONI MURALI
Analisi grammaticale, logica, verbi in classe

La versione ingrandita degli strumenti raccolti in Analisi 

grammaticale e logica al volo, che i bambini utilizzano singo-
larmente e che l’insegnante può utilizzare per rendere più 

chiare le spiegazioni degli esercizi o per le esercitazioni con 
tutta la classe. Un materiale per rendere l'apprendimento più 
coinvolgente e permettere agli insegnanti di realizzare una 
didattica realmente inclusiva.

4 CARTELLONI: ANALISI GRAMMATICALE (CM. 272 X 48 – 4 FOGLI) + ANALISI 
LOGICA (CM. 192 X 34 – 2 FOGLI) + ARMADIO DEI VERBI AUSILIARI (CM. 98 X 
68) + ARMADIO DEI VERBI (CM. 49 X 68)  |  ISBN 8068057175937   € 18,00**

LIBRO PP. 64 + STRISCIA 
DELL’ANALISI GRAMMATICALE + 
STRISCIA DELL’ANALISI LOGICA  
ISBN 978-88-6137-529-1 
€ 12,00

CD-ROM + LIBRO 
(PP. 136)  

ISBN 978-88-6137-800-1 
€ 42,00

SOFTWARE IN 
DOWNLOAD   

€ 35,70

https://www.erickson.it/it/analisi-grammaticale-e-logica-al-volo
https://www.erickson.it/it/analisi-grammaticale-e-logica-con-la-lim
https://www.erickson.it/it/kit-grammatica-cartelloni-murali
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I compiti vanno in vacanza sono quattro disfa-libri del Metodo Analogico 
Bortolato pensati per essere utilizzati in ogni occasione: in macchina, al par-
co, durante una passeggiata. Trasformano i compiti di italiano, matematica, 
storia, geografia, scienze in momenti di puro divertimento. 

Ideali per tutti i bambini e le bambine che frequentano la scuola primaria, 
dalla prima alla quarta classe.

PER TUTTE LE CLASSI | COMPITI

Schede  
per esercitarsi 
 sul calcolo

I COMPITI VANNO  
IN VACANZA
IL DISFA-LIBRO PER LA PRIMARIA

Personaggi 
da ritagliare

Schede di storia  
e geografia

Storie da leggere 
e raccontare

Novità: in regalo attività digitali in inglese e cornicette per divertirsi!
Sulla copertina di ogni volume troverai un link per accedere – da Pc o Tablet 
- alle nuove attività digitali in inglese del Metodo Analogico e a tante corni-
cette per un divertimento assicurato.  

Tutti i vantaggi che avrai con I compiti vanno in vacanza:

• Ebook con audio letti da madre lingua inglese da ascoltare e riascoltare;

• Immagini, storie e personaggi tratti dal Mondo di Pitti per avvicinarsi 
all’inglese al volo;

• Attività per imparare nomi e frasi semplici in inglese;

• Operazioni e piccoli problemi di matematica in inglese;

• Ebook per fare e colorare cornicette in maniera rilassante e divertente.

Inclusi 

materia
li

digita
li 

per divertirsi anche con

l’ingle
se
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55PER TUTTE LE CLASSI | COMPITI

I COMPITI VANNO  
IN VACANZA 3
Il disfa-libro per la primaria – Classe terza

Le schede sono divise in 3 sezioni: 
• Matematica (1 striscia delle tabelline da costruire, 14 fasce 

di calcolo mentale, 12 fasce di calcolo scritto, 12 fasce  
di problemi, 8 fasce di geometria, 4 schede di giochi); 

• Storie da leggere e raccontare (12 schede per scrivere  
e correggere, 5 schede con rebus, indovinelli e puzzle); 

• Storia, geografia, scienze, competenze digitali, cartoon  

e cinema (tante domande e curiosità).

I COMPITI VANNO  
IN VACANZA 4
Il disfa-libro per la primaria – Classe quarta

Le schede sono divise in 3 sezioni:
• Lettura e lingua (11 storie da leggere e raccontare,  

10 schede per scrivere e correggere);
• Matematica (1 striscia delle tabelline da costruire,  

3 strumentini delle equivalenze da costruire, 18 fasce  
di calcolo scritto, 24 fasce di problemi);

• Tecnologia, scienze, storia, geografia, relax e passatempi 
(tante domande e curiosità, giochi e passatempi 
divertenti).

I COMPITI VANNO  
IN VACANZA 1
Il disfa-libro per la primaria – Classe prima

Le schede sono divise in 4 sezioni: 
• Matematica e giochi (18 fasce di calcolo mentale, 6 fasce  

di problemi, 9 fasce di calcolo scritto, 12 fasce di giochi); 
• Tabelline (8 tabelle di studio, 6 fasce di esercitazioni); 
• Lettura e lingua (14 storie da leggere, 3 fasce descrittive,  

12 fasce per scrivere e correggere); 
• Personaggi (55 personaggi delle storie da ritagliare). 

PP. 64 A COLORI DA RITAGLIARE 
ISBN 978-88-590-0013-6 
€ 10,00

E-BOOK  € 6,99

PP. 80 A COLORI DA RITAGLIARE 
ISBN 978-88-590-0231-4 
€ 10,00

E-BOOK  € 6,99

PP. 64 A COLORI DA RITAGLIARE 
ISBN 978-88-590-0513-1 
€ 10,00

E-BOOK  € 6,99

PP. 96 A COLORI DA RITAGLIARE 
ISBN 978-88-590-0795-1 
€ 10,00

E-BOOK  € 6,99

I COMPITI VANNO  
IN VACANZA 2
Il disfa-libro per la primaria – Classe seconda

Le schede sono divise in 4 sezioni: 

• Matematica e giochi (18 fasce di calcolo mentale, 6 fasce  
di problemi, 9 fasce di calcolo scritto, 12 fasce di giochi); 

• Tabelline (8 tabelle di studio, 6 fasce di esercitazioni); 

• Lettura e lingua (14 storie da leggere, 3 fasce descrittive,  
12 fasce per scrivere e correggere); 

• Personaggi (55 personaggi delle storie da ritagliare). 

Inclusi 

materiali
digitali 

per divertirsi anche con

l’inglese

Inclusi 

materiali
digitali 

per divertirsi anche con

l’inglese

Inclusi 

materiali
digitali 

per divertirsi anche con

l’inglese

Inclusi 

materiali
digitali 

per divertirsi anche con

l’inglese

https://www.erickson.it/it/i-compiti-vanno-in-vacanza-1
https://www.erickson.it/it/i-compiti-vanno-in-vacanza-3
https://www.erickson.it/it/i-compiti-vanno-in-vacanza-4
https://www.erickson.it/it/i-compiti-vanno-in-vacanza-2
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Inquadra il QR  

per visualizzare  

il video

Inquadra il QR  

per provare  

l'attività

30

CANCELLO

Il cancello dietro alla casa.

25

31

CANCELLO

Il cancello piccolo del giardino.

26

CONCENTRAZIONE E SERENITÀ 
CON LE CORNICETTE  
E I MANDALA

Proposte grafiche per armonizzare  
i tempi di lavoro nella scuola primaria

A scuola alcuni alunni finiscono sempre 
presto gli esercizi assegnati scoraggiando gli 
altri e mettendo in difficoltà l’insegnante che 
non sa come tenerli occupati. 
Concentrazione e serenità con le cornicette e 

i mandala vuole proporre una soluzione a 
questa «mancanza di sincronia», presentan-
do – per i bambini della scuola primaria e, più 
in generale, per gli alunni in difficoltà – un 

itinerario di proposte grafiche studiate in 

modo da essere semplici da comprendere 

e lunghe da eseguire. 
Ciò permette a chi ha finito il compito di 
occupare il tempo libero in tranquillità e a 
chi deve ancora terminare di non sentirsi 
sotto pressione. Ogni pagina è arricchita di 
riflessioni sulla vita di classe e dei bambini, 
in una sorta di diario giornaliero. Un ideale 
percorso di crescita e di maturazione, diretto 
a una maggior serenità sui banchi di scuola.

Fausto Amenta

SOLIDI AL VOLO  
CON LE CANNUCCE

Divertirsi con la geometria e rilassarsi  
con le cornicette

Solidi al volo con le cannucce è una proposta 
operativa per occupare in modo proficuo i 
momenti di pausa. I bambini e le bambine 
affronteranno la geometria manipolando e 

costruendo con le cannucce oltre 40 solidi, 
per scoprire, in un colpo solo, linee spezzate 
aperte e chiuse, spigoli, vertici e facce. Una 
proposta che si può utilizzare fin dalla classe 
prima e per tutta la primaria con progetti e 
sperimentazioni sempre nuove, per nutrire 
l’innata voglia di scoprire e fare, e imparare 
con le proprie mani. Un apprendimento 
intuitivo, nello stile del Metodo Analogico.

LIBRO PP. 200 
ISBN 978-88-6137-654-0 

€ 18,50

LIBRO PP. 88 A COLORI 
ISBN 978-88-590-2569-6 
€ 9,90

LIBRO PP. 120 
ISBN 978-88-590-1837-7 

€ 18,50

CORNICETTE  
SULLE RIGHE
Forme, ritmi e simmetrie per i momenti liberi

In un unico quaderno tantissime cornicette originali da 
proporre ai bambini e alle bambine della scuola primaria, 
per aiutarli a:
• sperimentare la pazienza e la concentrazione;

• armonizzare i tempi in classe e valorizzare i momenti  
di pausa;

• esercitare il tratto grafico;

• sviluppare l’orientamento nel foglio e la progettazione;

• riconoscere sequenze e simmetrie;

• scoprire operativamente la geometria delle forme.

100 cornicette da:
• compilare;

• copiare;

• riprodurre utilizzando  
la squadretta allegata.

https://www.erickson.it/it/cornicette-sulle-righe
https://www.erickson.it/it/solidi-al-volo-con-le-cannucce
https://www.erickson.it/it/concentrazione-e-serenita-con-le-cornicette-e-i-mandala


IL METODO ANALOGICO È...
Lo sguardo  
dall’alto  

in ogni materia
Dare un  

posto a ogni  
conoscenza

Vivere in sintonia 
con bambini  
e genitori

Seminare  
ogni giorno

Gli stessi  
strumenti per  
tutti i bambini

Per approfondimenti consulta  
il sito www.camillobortolato.it  

Se anche tu  condividi questo percorso  
scrivi la tua testimonianza nell’albo  
amici del Metodo Analogico:

www.camillobortolato.it/amici_del_metodo.aspx

Il superamento  
dei curricoli

Piccoli e grandi:  
lo stesso modo  
di apprendere

Scegliere  
la leggerezza

Scopri le playlist sul Metodo Analogico!
Su YouTube ti aspettano tanti video che ti mostrano in maniera 

semplice e diretta le caratteristiche degli strumenti ideati  

dal maestro Camillo Bortolato e come utilizzarli in classe e a casa. 

Troverai anche webinar per approfondire i concetti-chiave  

del Metodo e i vantaggi di molti prodotti.

Emozionarsi  
con Pitti

Guarda i video

Guarda i webinar

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qKg-RQ9bQIQmqew-O76eb9eLbrcB9hd
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qKg-RQ9bQK_FtD2TFrf9sMMYLmxDhoC


www.erickson.itErickson

TRENTO | SEDE PRINCIPALE

Via del Pioppeto 24

38121 Trento

Tel. 0461 951500

INFO 

servizioclienti@erickson.it

formazione@erickson.it

ROMA

Viale Etiopia 20

00199 Roma

Tel. 06 90216980

NUMERO VERDE  
PER ORDINI

800 844052

Il Metodo Analogico Bortolato  
fa leva sull’intuito dei bambini per trasformare 
l’apprendimento in un gioioso volo di scoperta.  
Grazie agli strumenti cambia il modo di vivere  

la scuola per bambini e bambine,  
insegnanti e genitori.


