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con guida all' analisi grammaticale 

e mappe di sintesi!
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E’ un prezioso aiuto per lo studio delle regole 

ortografi che, della grammatica e dell’analisi logica 

nella scuola primaria. Rende facile a studenti e 

genitori la ricerca delle regole e spiega in modo 

semplice e sintetico come applicarle. E’ suddiviso in 

quattro sezioni facilmente riconoscibili per il colore 

e la rubricatura: ortografi a, morfologia, grammatica 

e sintassi, così da poterle trovare con un solo dito!

Le pagine mobili consentono un uso personalizzato 

delle informazioni, che si possono aggiungere o 

togliere grazie agli anelli apribili. E’ un prezioso 

compagno di viaggio per superare le diffi coltà 

piccole e grandi della grammatica italiana.

Studenti ed Insegnanti Scuole Primarie, Genitori e Sostegno 

Scuole Primarie, Studenti Stranieri

Strumento compensativo per DSA

ISBN 978-88-6111-274-2

Tutte le spiegazioni e regole sui numeri, sulle operazioni, 

le fi gure geometriche e principali teoremi che si studiano 

nella scuola primaria, sono raccolti e spiegati in modo 

semplice e diretto, in comode schede estraibili e integrabili.

Diviso in quattro sezioni:

Aritmetica, Geometria, Problemi e Schede. E’ stato pensato 

per essere di aiuto in tutte le situazioni di diffi coltà (DSA) 

ma è uno strumento comodo ed indispensabile per tutti  gli 

studenti. Utilissimi per i genitori per fornire aiuto e sostegno 

ai propri fi gli nei compiti scolastici.

Studenti ed Insegnanti Scuole Primarie

Genitori e Sostegno Scuole Primarie

Strumento compensativo per DSA

ISBN 978-88-6111-068-7

16,oo€

16,oo€

Fai i tuoi ordini 
in libreria o in 
cartolibreria.
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Milena Catucci

il QUADERNINO

della LETTURA
versione

STAMPATO MAIUSCOLO

STAMPATO MAIUSC
di Milli

I due Quadernini offrono una raccolta di schede mirate a facilitare, allenare e potenziare 

l’apprendimento della lettura in stampato maiuscolo e in stampato minuscolo. Sono 

frutto di anni di ricca esperienza nell’insegnamento della lettura, soprattutto con chi 

incontra maggiori diffi coltà. Propongono un modo facile per imparare a leggere.

Grazie agli anelli apribili lasciano la possibilità di aggiungere o togliere parti a 

piacimento e a proprio comodo, rendendoli strumenti su misura per ogni studente. 

I quadernini offrono immediate utili indicazioni per l’insegnante, il genitore, ma 

soprattutto sono un valido aiuto ai bambini che imparano a leggere.

Studenti ed insegnanti Scuole Primarie, Genitori e Sostegno Scuole Primarie

Strumento compensativo per DSA, utile anche per il sostegno.

Il Quadernino della 

Lettura versione 

stampato minuscolo

ISBN 978-88-6111-308-4

Il Quadernino della 

Lettura Stampato 

MAIUSCOLO 

ISBN 978-88-6111-284-1

16,oo€

16,oo€

C A R T E L L O N I  M U R A L I S U O N I  S I M I L I
di Milena Catucci

Complemento al
Quadernino della lettura

versione stampato 
minuscolo

Complemento al Quadernino 

della lettura versione stampato 

minuscolo.

ISBN 978-88-6111-314-5

8,oo€
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E’ un eserciziario della serie abc,che aiuta ad apprendere le 
regole grammaticali della lingua italiana con esercizi e giochi, 
indirizzato a studenti e genitori alle prese con la grammatica. 
Ogni capitolo riporta la sintesi della regola che presenta, 
una serie di giochi e prove  grammaticali che, al limite dello 
scherzo, ci aiutano con semplicità a diventare esperti. I memo 
sulle pagine ci suggeriscono le regole per svolgere giochi ed 
esercizi e le soluzioni pubblicate sul sito www.ilmelograno.
net consentono una rapida verifi ca del risultato dell’esercizio. 
Gli esercizi sono pensati per garantire risposte veloci e non 

richiedere particolari sforzi di lettura e di memoria.

Studenti, Insegnanti e Genitori delle Scuole Primarie

ISBN 978-88-6111-288-9

Spesso le regole della lingua italiana mettono in crisi 
tanto i bambini che le imparano, quanto i genitori che 
le hanno studiate e dimenticate. Sorgono dubbi in 
continuazione che ci costringono a cercare su libri e 
quaderni nella speranza di trovare sul vocabolario e tra 
gli appunti di nostro fi glio la sospirata spiegazione. 
Questo eserciziario, rivisto e corretto in questa nuova 
edizione, si propone di esercitare le regole, ricordandole 
all’inizio di ogni capitolo e nei memo sulle pagine 
successive, proponendo giochi ed esercizi con uno 
spirito “leggero” e se possibile con il sorriso sulle labbra. 
Le soluzioni degli esercizi sono pubblicate sul sito www.

ilmelograno.net

Studenti, Insegnanti e Genitori delle Scuole Primarie

ISBN 978-88-6111-287-2 

12,oo€

12,oo€

Chiedi i nostri q
uaderni 
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rtoleria o 
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a a 

casa, d
ando i nostri 

recapiti, ris
parmierai 

le spese di spedizione!
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Quaderno
di    Storia

Fabrizio Zago

Nicoletta Saita

La Storia di tutti
DALLA CADUTA DI ROMA AL QUATTROCENTO 
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18,oo€

18,oo€

18,oo€

NOVITà
STORIA VOL 3

• La conquista dell’Europa
• La costruzione di un impero sacro
• L’ edificazione di una società
• Le lotte per il potere

I volumi presentano i principali argomenti di studio 

affrontati nella Scuola Primaria e poi ripresi nella 

Scuola Secondaria di Primo Grado. Sono ripartiti in 

8 sezioni contraddistinte da diversi colori e rubricate 

per consentirne il rapido ritrovamento, 6 delle quali 

contenute nel primo volume e 2 nel secondo.

I volumi sono scritti con passione per la storia, con 

l’uso misurato di parole per facilitarne la lettura, 

con schemi e mappe che riassumono le principali 

informazioni di ogni capitolo, con glossari per ricordare 

le parole specifi che. Sono particolarmente adatti per 

chi ha diffi coltà nel memorizzare concetti e ricordare 

sequenze.

Studenti, Insegnanti e Genitori delle Scuole Primarie ed 

avvio delle Scuole Secondarie di Primo Grado

Strumento compensativo per DSA

Volume 1

Dalle origini 

al mondo greco

ISBN 978-88-6111-298-8

Volume 2

Dalle civiltà italiche 

alla caduta di Roma

ISBN 978-88-6111-299-5

Volume 3

Dalla caduta di Roma 

al quattrocento

978-88-6111-329-9
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Questo quaderno di nuova concezione, propone lo studio 
organizzato, semplice ed autonomo, delle principali regole della 
lingua inglese. Questo volumetto non presenta una serie di lezioni 
in progressione (come tutti i libri di testo)  ma raccoglie le regole 
della lingua inglese in tre sezioni, (ortografi a, grammatica e 
lessico) distinte e rubricate, ordinate per argomento per garantire 
una ricerca rapida per trovare subito ciò che ci serve. Grammatica, 
Sintassi e Lessico ci presentano così parole, frasi ed eccezioni e 

modi di dire dell’inglese con qualche scheda per esercitarsi.

Studenti, Insegnanti e Genitori delle Scuole Primarie. Avvio delle 

Scuole Secondarie di Primo Grado.

Strumento compensativo per DSA

ISBN 978-88-6111-147-9

16,oo€

12,oo€

Questo “practice book” è un importante completamento 
al volume “I Love English” perché fornisce la possibilità 
di esercitarsi nell’apprendimento della lingua inglese 
attraverso giochi e facili esercizi che richiamano le pagine 
del volume “I Love English” (citandone il numero). In tal 
modo rende semplice la ricerca delle regole da applicare 
per risolvere gli esercizi e per superare i dubbi.
Le soluzioni degli esercizi sono pubblicate  sul sito www.
ilmelograno.net

Studenti e Genitori delle Scuole Primarie

Ripasso Scuole Secondarie di Primo Grado

ISBN 978-88-6111-289-6

Siamo
Semplici!
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Popolazione e Territorio, Economia e Politica, Climi e Regioni.

Giulia Longhi

Francesca Salina
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NOVITà
geografia VOL 3

• L’Europa e i suoi stati
• Il planisfero
• I continenti

Il quaderno è stato realizzato per accompagnare lo 
studente nella scoperta del mondo in cui viviamo, 
partendo dalla realtà quotidiana. È uno strumento 
utile per sintetizzare ed acquisire le conoscenze base 
che permettono di osservare e descrivere gli spazi e 
i diversi ambienti. È uno strumento didattico utile per 
la formalizzazione dei concetti grazie alla presenza 
di immagini, mappe concettuali, semplici schemi, 
tabelle e simboli che ne facilitano la memorizzazione. 
Il quaderno non sostituisce il testo scolastico ma può 
aiutare anche a comprendere e recuperare
con facilità le informazioni utili allo studio della 
geografi a soprattutto nel passaggio dalla Scuola 
Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado.

Studenti e Genitori delle Scuole Primarie
Ripasso Scuole Secondarie di Primo Grado

Volume 1

ISBN 978-88-6111-313-8

Volume 2

ISBN 978-88-6111-315-2

Volume 3

Giulia Longhihiii

Francesca Salalalililiiliiiinnnnnnanaann
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Spazio, Carte e Grafici, Ambienti e Climi, Schede Utili.
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Anna OriggiFrancesca SalinaGiulia Longhi

Un quaderno per apprendere in modo semplice i principali argomenti di studio delle Scienze

Quadernodi Scienze
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Il volume raccoglie i principali argomenti di scienze trattati nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado, presentati in schede 
semplici e chiare. Utilizza numerose tabelle e mappe per sintetizzare 
i contenuti e per offrirne una visione sintetica. Gli argomenti sono 
suddivisi in cinque sezioni rubricate che consentono una rapida 
ricerca dell’argomento desiderato: la materia e i suoi elementi, gli 
esseri viventi, i regni, il corpo umano, la terra e l’universo. Tante  
immagini e disegni  aiutano ad imparare i principali concetti 
delle scienze. Le schede sciolte raccolte negli anelli consentono 
di aggiungere e completare a piacimento le informazioni e le 

sperimentazioni di ogni argomento.

Studenti, Insegnanti e Genitori delle Scuole Primarie e Secondarie di 

Primo Grado.

Strumento compensativo DSA

ISBN 978-88-6111-173-8

18,oo€

IL MELOGRANO IMPRESA 
SOCIALMENTE RESPONSABILE, 
SCEGLIE E REALIZZA OGNI 
PRODOTTO CON IL LAVORO DI 
PERSONE SVANTAGGIATE ED IL 
CONTRIBUTO DI TUTTI.

IMPRESASOCIALE 
IMPRESA2VOLTE
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22,oo €

9,84 €
20,oo€ 13,oo€ 10,oo€

Collana del metodo sperimentale”Libera…mente imparo” della 
professoressa Lucia Maria Collerone: un nuovo e rivoluzionario 
metodo per l’apprendimento della lettura e della scrittura.

le PArole ai bambini

VERSIONE INTEGRALE
5 volumi utili al metodo 
separati ma raccolti in 
un comodo e pratico 
quaderno ad anelli.

Studenti e insegnanti 

scuola primaria classe 1a

ISBN 978-88-6111-317-6

QUADERNO OPERATIVO
(versione adottabile) 

Il Quaderno Operativo, 
Test d’Ingresso e 
Alfabetiere.

Studenti scuola primaria 

classe 1a

ISBN 978-88-6111-346-9

KIT TEST D’INGRESSO
25 test d’ingresso più 
guida all’uso dei test.

Insegnanti ultimo anno 

scuola Materna e scuola 

primaria classe 1a

ISBN 978-88-6111-318-3 

GUIDA AL METODO
Metodo “Libera mente 
imparo” presentato in 
modo semplice e lineare.

Insegnanti, studenti 

universitari, genitori

ISBN 978-88-6111-324-4 

IL QUADERNO DEI  
NUMERI

Percorso completo per 
apprendere in modo 
naturale e facile i numeri 
e i prerequisiti del calcolo.

Studenti scuola primaria 

classe 1a 

ISBN 978-88-6111-322-0



da 9 a 15 anni

Anna Rossi Caselli

Charlotte Saino 

Un quaderno di lavoro per apprendere in modo semplice le basi della lingua francese 

voilà!

NOVITà
Per  tutti coloro che si avviano allo studio della lingua 

francese, Le Francais Facile rappresenta un compagno di 

studio indispensabile per trovare facilmente lel principali 

regole grammaticali, le più usate parole del lessico, illustrate 

e raccolte per temi, e le fondamentali costruzioni della 

sintassi. Diviso in  4 parti rubricate (Ortografi a, Grammatica, 

Lessico, Schede Utili). Ha come scopo quello di insegnare 

facilmente la grammatica, anche ad alunni in diffi coltà, 

favorire lo studio autonomo e la memorizzazione delle regole 

e offrire alle famiglie uno strumento completo e semplice 

per aiutare i propri fi gli anche a casa.

Studenti, Insegnanti e Genitori delle Scuole Primarie e 

Secondarie.

Strumento compensativo per DSA

ISBN 978-88-6111-149-3

Français? Oui, merci” è un importante strumento per lo studio del 

francese che fornisce la possibilità di esercitarsi attraverso giochi 

e facili esercizi che richiamano le pagine del volume “Le Français 

Facile” (citandone il numero). In tal modo rende semplice la ricerca 

delle regole da applicare per risolvere gli esercizi e per superare i 

dubbi. Le soluzioni degli esercizi sono al piede di ogni pagina.

Studenti e Insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie e per tutti i 

livelli iniziali

ISBN 978-88-6111-320-6

18,oo€ 12,oo€

Rilegatura a spirale, copertina 
morbida, carta spessa, ecologica, facile 
alla scrittura, bianco non brillante, 
rubricato a colorI.

Seguici su
facebook!
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Angela Forni

Tommaso Longhi

Quaderno di lavoro per apprendere i primi rudimenti della lingua Latina

20,oo€
20,oo€

Il quaderno presenta una via nuova e sperimentale per 

affrontare l’apprendimento della lingua tedesca. Fa del colore 

e delle immagini la propria guida nell’insegnare il lessico, la 

formazione delle parole, la costruzione della frase in lingua 

tedesca. 

Nasce con la stessa con la stessa cura degli altri volumi della 

serie Equal, attenti a fornire informazioni semplici, ordinate, 

facilmente ritrovabili, raccolte in schede mobili, rubricate e 

suddivise in sezioni.

Studenti, Insegnanti e Genitori delle Scuole Primarie Secondarie e 

per tutti i livelli iniziali.

Strumento compensativo per DSA

ISBN 978-88-6111-309-1 

Questo volume della serie Equal rappresenta un prodotto unico 

nel suo genere: raccoglie e ordina le principali regole della 

lingua latina restituendole allo studente in modo schematico e 

facilmente comprensibile e ne facilita grandemente la ricerca.

E’ un quaderno di schede mobili pensato per aiutare 

l’apprendimento della lingua latina con i suoi casi e le sue 

declinazioni e per fornire un valido aiuto alla lettura e alla 

traduzione  delle versioni dal latino. E’ suddiviso in tre sezioni: 

Fonologia, Morfologia e Schede utili.

Studenti, Insegnanti e Genitori delle Scuole Secondarie. Studenti 

di Ginnasio e Prima Liceo (utile anche dopo)

Strumento compensativo DSA

ISBN 978-88-6111-150-9

www.ilm
Fai i tuoi ordini 

in libreria o in 
cartolibreria.



Lo studio di una lingua straniera si presenta sempre ai ragazzi 

come una prova impegnativa: parole nuove da ricordare, 

regole grammaticali simili o completamente diverse dalla 

lingua italiana, costruzioni linguistiche differenti da quelle 

abituali e già automatizzate. Questo quaderno fornisce uno 

strumento prezioso di lavoro, con facili esercizi e soluzioni in 

modo da risolvere dubbi e verifi care quanto appreso.

Il volume è pensato anche per trovare facili riferimenti 

di studio su “SPAGNOLO IN REGOLE”, quaderno della 

grammatica e del lessico.

Studenti e Insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie

e per tutti i livelli iniziali.

ISBN 978-88-6111-325-1

da 9 a 15 anni

AA.VV.

da un’idea di Anna Rossi Caselli

olè!

18,oo€ 12,oo€

Spagnolo in Regole, come gli altri quadernini della collana 

dedicata alle lingue, propone uno studio organizzato, semplice 

ed autonomo delle principali regole della lingua spagnola, 

raccolte in sezioni colorate e rubricate per faclitarne la ricerca e 

riccamente illustrate per dare immediatezza all’apprendimento 

e fi ssarne i contenuti nella memoria.

Le spiegazioni si avvalgono di molti schemi e tabelle e sono 

semplifi cate sia nei termini che nell’organizzazione per renderne 

immediata l’informazione e la sua memorizzazione  con l’uso 

della rubricatura per la ricerca dei colori per individuare sezioni 

e argomenti.

Studenti, Insegnanti e Genitori delle Scuole Primarie e Secondarie.

Strumento compensativo DSA

ISBN 978-88-6111-099-1 

NOVITà
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www.ilmelograno.net

da 9 a 15 anni
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14,oo€

14,oo€

Tutte le regole della geometria, che facciamo fatica ricordare a 

memoria, sono riportate in modo ordinato e con indici di sezione 

e generali che rendono  facile la ricerca degli argomenti. Tutti i 

concetti sono raffi gurati con immagini a colori e tridimensionali 

che spiegano intuitivamente i nomi, le operazioni e i concetti 

della geometria. Diviso in Parole, Proprietà, Formule e Tavole. 

All’insegna della semplifi cazione e della comprensione 

sostanziale della geometria, il volume è scritto con amore per 

la materia e passione per l’insegnamento.  Pensato per tutti 

(studenti, genitori e insegnanti), ma indispensabile per i ragazzi 

che hanno diffi coltà a memorizzare le formule necessarie alla 

soluzione dei problemi geometrici.

Studenti, Genitori degli ultimi due anni della Scuola Primaria. 

Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Strumento compensativo DSA

ISBN 978-88-6111-144-8

àà

Chiedi i nostri quaderni 

alla cartoleria o 

libreria piu’ vicina a 

casa, dando i nostri 

recapiti, risparmierai 

le spese di spedizione!

L’aritmetica è una materia che mette a dura prova gli studenti che vogliono 

prendere appunti durante le lezioni. In particolar modo i ragazzi DSA. Dopo 

la lezione infatti non rimane traccia, sul loro quaderno, della spiegazione 

dell’insegnante e la loro diffi coltà nella lettura rende faticoso trovare nel 

libro di matematica le informazioni necessarie per studiare e risolvere gli 

esercizi. Il quaderno attraverso poche parole e molte immagini ed esempi, 

sintetizza gli argomenti del programma di aritmetica ed indica un metodo 

fondamentale nello studio: la rappresentazione mentale dei concetti. Pagina 

dopo pagina, le spiegazioni stimolano l’osservazione ed il ragionamento, 

richiamano alla mente i termini specifi ci, le proprietà e i concetti per ogni 

argomenti.

L’introduzione di tabelle o di schemi facilita anche il calcolo e la risoluzione 

di problemi.

Studenti, Genitori degli ultimi due anni della Scuola Primaria.

Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e biennio del Secondo Grado

ISBN 978-88-6111-330-5



da 9 a 15 anni

8,oo€

La Ritabella è una tabella con disegnati pallini colorati che 

rappresentano i numeri. Ogni numero primo corrisponde  ad 

un colore così da poter trasformare i numeri e le operazioni 

in una serie di colori. Questo nuovo e spettacolare modo 

di calcolare, consente di fare calcoli complessi, di trovare i 

divisori, di calcolare il Massimo Comune Divisore e il Minimo 

Comune Multiplo di due o più numeri guardando la Ritabella e 

facendovi scorrere il dito.

E’ un interessante strumento di calcolo alternativo per tutti e 

per i ragazzi con DSA e un effi cace strumento compensativo 

complementare alla calcolatrice.

Studenti, Genitori degli ultimi due anni della Scuola Primaria. 

Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e biennio di 

Secondo Grado.

Strumento compensativo DSA

Sono qui presentati i principali argomenti di studio della 
matematica affrontati durante tutto l’arco della Scuola 
Secondaria di Primo Grado ma è anche utile strumento di studio 
e di lavoro nel biennio della Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.
Suddiviso in Aritmetica, Algebra, Geometria e Statistica e 
Probabilità propone gli argomenti nell’ottica dei test Invalsi. 
L’ordine di presentazione degli argomenti, l’attenzione alla 
semplifi cazione ed alla schematizzazione dei procedimenti, gli 
esempi, l’uso di schemi e colori per facilitare comprensione e 
memorizzazione delle regole lo rendono uno strumento utile a 
chi ha maggiori diffi coltà nello studio della matematica.

Insegnanti  e Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e 

biennio del Secondo Grado.

Strumento compensativo DSA

ISBN 978-88-6111-293-3

tabella
in pvc

19,oo€

SiamoSemplici!
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19,oo€

Basic English è un testo semplice ed essenziale.  Propone una 
grammatica organizzata in maniera pratica ed utile allo studio 
ed un vocabolario di base organizzato per categorie.
Attraverso l’uso dei colori e di altri accorgimenti grafi ci facilita 
il riconoscimento e l’apprendimento delle regole grammaticali 
e la memorizzazione dei termini inglesi. 
E’ suddiviso in sezioni (Fonetica, Grammatica, lessico e attività) 
a ricerca  facilitata attraverso la rubricatura delle pagine, 
si avvale di mappe, schemi e tabelle per la comprensione e 
memorizzazione delle regole. La sezione sulla pronuncia 
fornisce informazioni sull’accento di parole e frasi, lo spelling e 
le forme “contratte” utili per riconoscere l’inglese parlato.

Studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado e biennio Secondo 

Grado

Strumento compensativo per DSA

ISBN 978-88-6111-261-2
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Dalle scoperte geografiche

all’età di Filippo II di Spagna

8,00

TI RACCONTO LA STORIA è uno strumento di supporto allo studio 

della storia, secondo i programmi ministeriali della scuola 

secondaria di primo grado. Tuttavia, per le sue caratteristiche, 

può prestarsi anche alla fruizione degli alunni della scuola 

secondaria di secondo grado. È stato scritto appositamente 

per quei ragazzi a cui non piace studiare la Storia, o per gli 

studenti che nell’apprendere la Storia incontrano vere e proprie 

diffi coltà.

Studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado

ISBN 978-88-6111-312-1

18,oo€

Siamo
Semplici!



Meloscrivo® è un blocco per i tuoi appunti di 
scuola, dell’ufficio, per fermare idee e concetti, 
per osservare i tuoi schizzi, per rileggere le 
tue impressioni...fogli quadrettati per avere 
un’ordinata disposizione dei tuoi pensieri!

• F.to A4
• Carta 80 gr
• Quadrettatura 0,5 cm
• 70 fogli
• Spiralato in testa con spirale in metallo colorata
• Copertina plastifi cata
• Fondo 400 gr in pasta nera

3,oo€
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per info e acquisti: editoria@ilmelograno.net

mese per mese scoprirai

le proprietà benefiche

dell’  agenda 2013

9

·

10

·

FAI il 2013 CON NOI! 
REGALAti 

l’Agenda : 
unica nel suo genere, 

semplicemente bella. 
Per te.

12,oo€



COMPLETA L’ELENCO E ATTACCA GLI ADESIVI

OMPLETA L’ELENCO E ATTACCA GLI AA

a, 13 | 20021 Bollate (Mi)

@bollateprimocircolo.it

C ISTRUZIONE.IT

circolo.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GALILEO GALILEI, Casatenovo
Scuola Primaria Galileo GalileiDIARIO SCOLASTICO 2013 | 2014

INIZIO LEZIONI

• Mercoledì 12 settembre 2013

FINE SCUOLA

• Sabato 8 giugno 2014

INTERRUZIONI

• Giovedì 1° novembre 2013 Festa di tutti i Santi

• Venerdì 2 novembre 2013 Interfestivo

   Interruzione disposta dal Consiglio di Circolo

• Venerdì 7 dicembre 2013 Santo Patrono

   Interruzione disposta dal Consiglio di Circolo

• Sabato 8 dicembre 2013 Immacolata Concezione

• Da domenica 23 dicembre 2013 a sabato 5 gennaio 2014

 Vacanze di Natale

• Giovedì 14 febbraio 2014 Carnevale ambrosiano

   Interruzione disposta dal Consiglio di Circolo

• Venerdì 15 febbraio 2014 Carnevale ambrosiano

  (previsto dal Calendario Regionale)

• Da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2014

   Vacanze Pasquali

• Giovedì 25 aprile 2014 Anniversario Della Liberazione

• Venerdì 26 aprile 2014

   Interruzione disposta dal Consiglio di Circolo

• Mercoledì 1° Maggio 2014 Festa del Lavoro

Con “Il Melograno” la tua scuola ha la possibilità di autoprodurre 
un diario scolastico bello, colorato, accattivante. 
Per il prossimo anno scolastico scegli il MeloDiario, l’unico, 
quello della tua scuola... il tuo diario!

NOVITà

per info e acquisti: editoria@ilmelograno.net

diario 
scolastico!!



www.ilmelograno.net

4
versioni

Le parole troveranno uno spazio defi nito, le lettere 
incasellate nei quadrettoni da 1 cm riusciranno ad essere 
delle giuste dimensioni, i segni alfabetici saranno impostati 
correttamente, la riga gialla sarà sempre la riga di scrittura 
sia nella versione a righe che in quella a quadretti, i margini 
ben contraddistinti, parleranno di un inizio e di una fi ne riga!
Pensiamo che così sarà più facile per Voi insegnanti educare 
alla scrittura tutti i bambini, disgrafi ci e non solo, perché con 
i nostri quadernoni avranno più punti di riferimento.

3,9o€

L’unico quadernone 
a quadretti da 1 cm 
con i margini !!

I nostri quaderni sono in formato A4, cuciti a doppio punto metallico, composti da 80 pagine 
in carta quality 80 gr, la copertina in cartoncino 200 gr plastifi cato con indicazioni didattico-
educative (alfabetiere, numeri e cornicette), quadretto 1 cm.con margini.

Scrivere è
Semplice!

Scrivere sarà più semplice
con i Quadernoni:



Via Raffaello Sanzio 42/44
20021 Cassina Nuova di Bollate (MI)

 02.33260463-02.49468582-02.49468562
 ilmelograno@ilmelograno.net

puoi trovarli qui:

con il contributo di:

www.ilmelograno.net


