
La collana illustrata Raccontimmagini ci presenta 18 raccontini semplici e vero-
simili. In modo ludico e pragmatico i protagonisti, sette bambini stranieri e alcuni ita-
liani, vengono ritratti nelle loro azioni quotidiane (l’arrivo di un nuovo compagno a 
scuola, fare acquisti in un negozio, la gita scolastica ecc.) nelle quali il lettore-bambi-
no è portato a immedesimarsi in quanto si tua zioni a lui vicine.

La grafica divertente e semplice risponde al bisogno di immediatezza e chiarezza 
del bambino. Infatti, i 18 racconti sono accompagnati da illustra zioni che permettono 
di associare la parola nuova in italiano diret tamente all’immagine. Inoltre, le parole so-
no sempre inserite nel contesto generale di una storia, che facilita l’acquisizione spon-
tanea non solo del lessico, ma anche delle altre parti del discorso.

I libretti presentano due storielle accomunate da un’affinità tematica e contengono 
anche elementi di tipo culturale: dalla vita scolastica nella scuola italiana (i suoi orari) 
alle festività nazionali.

Gli esercizi e i giochi che completano ogni storia porteranno gradualmente a un uso 
più autonomo e personale delle parole e delle espressioni incontrate.

I racconti possono essere scelti dal genitore e letti in modo autonomo dal bambino, 
oppure indicati dall’insegnante che può proporli anche come attività di rinforzo, sia in 
classe che a casa.

Raccontimmagini è insomma uno strumento semplice, versatile e può inte grare al-
tri materiali nella prima fase di apprendimento dell’italiano.

Al termine della storia Benvenuto! il bambino saprà:
� salutare in modo appropriato in diversi momenti della giornata e saper rispondere;
� dire e chiedere il nome;
� dire e chiedere la provenienza;
� dire e chiedere l’età;
� capire il lessico scolastico di base (azioni comuni come leggere, scrivere, contare, 

parlare).

Al termine della storia La mia famiglia il bambino saprà:
� descrivere la propria famiglia;
� presentare una persona (questo/a, lui/lei è…);
� chiedere e dare l’indirizzo;
� chiedere e dare informazioni (nome, età) su una terza persona;
� sapersi orientare su una cartina semplice per individuare un indirizzo.

Invitiamo insegnanti e genitori a visitare il nostro sito www.edilingua.it per pren dere 
visione della Guida didattica (che contiene utili istruzioni, per un miglior uso della 
collana, e le chiavi delle attività), di altro materiale per bambini e per conoscere la data 
di uscita degli altri libretti di Raccontimmagini.

Allora, buona lettura e… buon divertimento!!!


