
SCAFFALE INTERCULTURALE 
(c/o la biblioteca della Scuola Primaria L. Salvadori di San Tommaso)

o Loos, Sigrid, “Il giro del mondo in 101 giochi”, EGA (ex inv. 1815)
o Maccario, Elio “Wordgames – Giochi di classe”, ed. La Meridiana (ex inv. 1812)
o Balboni, Paolo “Didattica dell’italiano a stranieri”, Bonacci ed. (ex inv. 1797)
o Benucci, Antonella “La grammatica nell’insegnamento dell’italiano a stranieri”, Bonacci ed. 

(ex inv. 1796)
o Derek Aust, Rossana McKeane Pagliolico “Come scrivere”, ed.Guerra (ex inv. 1794)
o Derek Aust, Rossana McKeane Pagliolico “Come ascoltare”, ed.Guerra (ex inv. 1793)
o Grassi R:, Valentini A:, Bozzone Costa R.(a cura di) “L’italiano per lo studio nella scuola 

plurilingue: tra semplificazione e facilitazione”, Atti del Convegno-Seminario “Alunni 
stranieri nella scuola: l’italiano per lo studio”, Bergamo, 17-19 giugno 2002, Guerra ed. (ex 
inv. 1792)

o Luise Maria Cecilia “Italiano lingua seconda: fondamenti e metodi – Strumenti per la 
didattica, volume 3), Guerra ed. (ex inv. 1791)

o Compagnoni, Ezio; Pregreffi, Verter “Di tutti i colori: educare all’identità e all’intercultura 
nella scuola multietnica e dell’autonomia”, ed. La Mediriana (ex inv. 1782)

o Pallotti, Gabriele “La seconda lingua”, Strumenti Bompiani (ex inv. 1790)
o Della Puppa, Francesca “Lo studente di origine araba”, ed. Guerra (ex inv. 1785)
o “Diritti umani: riflessioni ed esperienze di educazione ai diritti umani in ambito scolastico”, 

EMI (ex inv. 1789)
o Taguieff, Pierre- André “Il razzismo: pregiudizi, teorie, comportamenti”, Raffaello Cortina 

ed. (ex inv. 1788)
o Villano, Paola “Pregiudizi e stereotipi”, Carocci ed. (ex inv. 1787)
o D’Andretta, Pasquale “Il gioco nella didattica interculturale”, EMI (seconda copia, ex inv. 

1757)
o Barilla, G; Benzo, M; Porta, R. “Così giocano i bambini del mondo: 18 giochi in tanti 

paesi”, Emi (seconda copia ex inv. 1886)
o Traversi, M.; Ventura, G. “Il salvagente: pronto intervento interculturale per la scuola di 

base”, EMI (seconda copia ex inv. 1820)
o Celentin, Paola; Cognigni, Edith “Lo studente di origine slava”, Guerra ed. (ex inv. 1786)
o Triolo, Riccardo “Vedere gli immigrati attraverso il cinema – Guida alla formazione 

interculturale”, Guerra ed. (ex inv. 1784)
o Contadini, M.; Bevilacqua, G. “La sfida della mondialità e della interculturalità: 82 schede 

per insegnanti, educatori, animatori”, Elledici (ex inv. 1783)
o Barbina, Guido “La geografia umana nel mondo contemporaneo”, Carocci ed. (ex inv.1780)
o Portera, A.; Dusi, P. “Gestione dei conflitti e mediazione interculturale”, Franco Angeli ed. 

(ex inv. 1781)
o Gurrieri Ceccatelli, Giovanna “Mediare culture: nuove professioni tra comunicazione e 

intervento”, Carocci ed. (ex inv. 1779)
o Disoteo, M.; Ritter, B.; Tasselli, Maria Silvia “Musiche, culture, identità: prospettive 

interculturali dell’educazione musicale”, Franco Angeli ed. (ex inv. 1778)
o Gobbo, Francesca “Pedagogia interculturale: il progetto educativo nelle società complesse”, 

Carocci ed. (ex inv. 1777)
o Omodeo, Maria “La scuola muticulturale”, Carocci ed. (ex inv. 1776)
o ONU, Dipartimentp degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione “Popolazione, 

ambiente e sviluppo: rapporto sintetico”, ed. XXI° secolo, (ex inv. 1775)



o Stefano, Ricci (a cura di ) “Le buone pratiche della L. 285/97 nelle Marche: 
approfondimenti sulle tipologie di interventi previste dagli articoli della legge” (ex inv. 
1772)

o Nanni, Antonio; Curci, Stefano “Buone pratiche per fare inetrcultura”, EMI (ex inv. 1769)
o Nanni, Antonio; Curci, Stefano “Buone pratiche per fare inetrcultura”, EMI (seconda copia 

ex inv. 1769)
o Stefancich, Giovanna; Cardellicchio, P. “Stranieri di carta”, EMI (ex inv. 1771)
o Dotti, M.; Fornaro, G.; Lepratti, M. “La tela del ragno: educare allo sviluppo attraverso la 

partecipazione – Manuale pratico per l’animazione sociale”, EMI (ex inv. 1773)
o “Luigi Salvadori: una vita, una storia”, video realizzato dalla Direzione Didattica 3° Circolo 

in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Fermo (ex inv. 1549)

o De Beni, Rosanna e Pazzaglia, Francesca “Lettura e metacognizione”, ed. Erikson (ex inv. 
1691)

o Italiano – Il domino della giornata”, ed. ELI 
o Capaccioni, Gianni “Il mango racconta – Favole del Benin”, EMI (ex inv. 1835)
o Senno, Toni “L’elefante e la capra – Favole della Sierra Leone”, EMI (ex inv.1833)
o Esoh Elamé “C’era una volta al tempo degli antenati… - Favole dei popoli bantu del 

Camerun”, L’altra Scuola ed. (ex inv.1830)
o Montevecchi, Silvia “Una lite nell’arca di Noé”, EMI (ex inv. 1829)
o Moschini, Marco “Diritti (e rovesci) del popolo dei bambini – una proposta di educazione 

alla pace”, Emi (ex inv. 1828)
o Gambini, Barbara e Xiaping, Yang “Scopriamo insieme …la Cina”, C.R.E.M.I. (ex 

inv.1827)
o Kanba, Hafida “Scopriamo insieme….il Marocco”, C.R.E.M.I. (ex inv.1826)
o Cakoni, Esmeralda “Scopriamo insieme…..l’Albania”, C.R.E.M.I. (ex inv.1825)
o Madii, Lucia “Dire, fare, comunicare: vuoi viaggiare con me? – Unità didattica n.9”, 

Vannini Ed. (senza inventario)
o Traversi, Miriam e Ventura, Gabriele “Il salvagente- kit di sussidi per l’accoglienza: 

Bangladesh”, EMI (ex inv.1822)
o Traversi, Miriam e Ventura, Gabriele “Il salvagente- kit di sussidi per l’accoglienza: 

Maghreb”, EMI (ex inv.1824)
o Traversi, Miriam e Ventura, Gabriele “Il salvagente- pronto intervento interculturale per la 

scuola di base”, EMI (ex inv.1820)
o Del Vecchio, Aurelio “Due mondi si i ncontrano: una giornata con Filippo e Aliu”, EMI (ex 

inv. 1887)
o Ellis, Deborah “Il viaggio di Parvana”, Fabbri ed. (ex inv. 1883)
o Levine, Karen “La valicia di Hana: una storia vera”, Fabbri ed. (ex inv. 1882)
o Al-Windawi, Thura “Diario di Thura: diciannove anni, la guerra, Baghdad” (ex inv. 1881)
o Ngoi, Paul Bakolo “Colpo di testa”, Fabbri ed. (ex inv. 1880)
o Ellis, Deborah “Città di fango”, Fabbri ed. (ex inv. 1879)
o Gold, Alison Leslie “Mi ricordo di Anna Frank”, Fabbri ed. (ex inv. 1871)
o Vahocha, Jacinto “Si è fatto giorno: storia di un ragazzo del Mozambico che partì per 

l’Italia”, EMI (ex inv. 1868)
o Savoldi, Valentino “All’ombra del Baobab: la parabola della vita nelle poesie, nei proverbi e 

nei racconti della Costa d’Avorio”, EMI (ex inv. 1867)
o Carioni, Nicoletta “Partiamo con …l’italiano : corso di italiano L2”, Vannini ed. (ex inv. 

1910)
o “Parole del fare, volume 1 – con il CD dei testi e delle canzoni”, EMI (ex inv. 1856)
o “Parole del fare, volume 2 – con il CD dei testi e delle canzoni”, EMI (ex inv. 1857)
o “Il mondo a scuola”, Civis (ex inv. 1858)



o Zoccarato, Silvano “Il bel cavallo mangia la corda: gli animali insegnano nei proverbi dei 
Tupuri – Camerun, Ciad”, EMI (ex inv. 1854)

o Elamé, Esoh e Souley, Hassane “Il serpente e il topo: favole del Niger”, EMI (ex inv. 1844)
o Moschini, Marco e Peg, Gianni “Cara Pace”, Fatatrac (ex inv. 1841)
o Tomaselli, Mela “Il vaso magico: favole e leggende dei Giriama del Kenya”, Emi (ex inv. 

1837)
o Montevecchi, Silvia “Gegé e la nonna alla scoperta del mondo”, Emi (ex inv.1855)
o AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau) “I voli di Paffi”, EMI (ex inv. 1842)
o Bevilacqua, Gabriele “Didattica interculturale dell’arte”, EMI, Quaderni dell’interculturalità 

n.22 (ex inv. 1768)
o Cappelletti, Anna Maria “Didattica interculturale della geometria”, EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.18 (ex inv. 1764)
o Baroncelli, Carlo “Didattica interculturale delle scienze”, EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.17 (ex inv. 1763)
o Cappelletti, Anna Maria “Didattica interculturale della matematica”, EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.16 (ex inv. 1762)
o Calzi, Alessandra “Interculturalità nella scuola elementare”, EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.14 (ex inv. 1760)
o “Di Capita, Mariantonietta” L’interculturalità nella scuola materna”, EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.13 (ex inv. 1759)
o D’Andretta, Pasquale “Il gioco nella didattica interculturale”, EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.11 (ex inv. 1757)
o Disoteo, Maurizio “Didattica interculturale della musica”, EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.7 (ex inv. 1753)
o Nanni, Antonio “L’educazione interculturale oggi in Italia”, EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.6 (ex inv. 1752)
o Fucecchi, Antonella “Didattica interculturale delle lingua e della letteratura” EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.5 (ex inv. 1751)
o Gruppo IRC – Diocesi di Latina “Didattica interculturale della religione” EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.4 (ex inv. 1750)
o Nanni, Antonio; Economi, Claudio “Didattica interculturale della storia”, EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.3 (ex inv. 1749)
o Pitaro, Alessandra “Didattica interculturale della geografia”, EMI, Quaderni 

dell’interculturalità n.2 (ex inv. 1748)
o Catti, Spaltro, Novara, Paci, Menapace, Monti, Papisca “L’arte del conflitto – Il primo corso 

della scuola di pace Vincenzo Buccelletti”, Quaderni del Consiglio Regionale delle  Marche 
(ex inv. 1746)

o Allegretti, Dogliotti, Marasso, Martinelli, Menapace, Minervini, Montuschi, Novara “Patti 
chiari…- Il terzo corso della scuola di pace Vincenzo Buccelletti”, Quaderni del Consiglio 
Regionale delle  Marche (ex inv. 1745)

o Dogliotti Marasso, Angela; Salio, Giovanni “Nonviolenza nella storia: insegnamento della 
storia ed educazione alla pace – Corso di formazione della scuola di pace Vincenzo 
Buccelletti”, Quaderni del Consiglio Regionale delle  Marche (ex inv. 1744)

o Associazione l’Alveare “Tutti i colori del cielo” (ex inv. 1743)
o “Per una cultura delle differenze” Prospettiva EP, bimestrale anno XV, n.1, gennaio 

–Febbraio 1992, Bulzoni ed. (ex inv. 1742)
o Whittle, Anna; Chiapparelli Tiziana “Italiano attivo: attività linguistiche per l’insegnamento 

dell’italiano ai bambini 5-11 anni”, ALMA ed. (ex inv. 1795)
o Ambroso, Serena; Stefancich, Giovanna “parole: 10 percorsi nel lessico italiano, esercizi 

guidati”, Bonacci ed. (ex inv. 1798)



o Marcato, P.; Giolito, A., Musumeci, L. “Benvenuto! Con 32 giochi di accoglienza”, La 
meridiana ed. (ex inv. 1813)

o Guastalla, carlo “Giocare con la letteratura”, ALMA ed. (ex inv. 1810)
o Sidoti, Beniamino “Giochi con le storie: modi, esercizi e tecniche per leggere, scrivere e 

raccontare”, ed.La meridiana (ex inv. 1811)
o “Ti racconto il mio paese: Serbia e Montenegro” ed. Vannini (ex inv. 1892)
o Ventura, Gabriele (a cura di) “Guida al vocabolario interculturale illustrato – Lexico 

minimo, per insegnanti, educatori, mediatori linguistici”, EMI (ex inv. 1819)
o Balboni, Paolo E. “Grammagiochi per giocare con la grammatica”, Bonacci ed. (ex 

inv.1809)
o “Tocca e te: attività ludiche per l’insegnamento della lingua italiana”, ed. Guerra (ex inv. 

1807)
o “Tocca e te: attività ludiche per l’insegnamento della lingua italiana”, ed. Guerra (ex inv. 

1807, seconda copia)
o Caon, Fabio; Celentin, Paola “I giochi dei bambini italiani: giochi ed attività linguistiche per 

l’insegnamento dell’italiano”, ed. Guerra (ex inv. 1808)
o Mattei M., Merzagora Piatti C., Merzagora Piatti C. “Letture in gioco: attività e giochi per 

leggere in italiano”, ALMA ed. (ex inv. 1806)
o Naddeo, M.C. e trama, G. “Canta che ti passa: imparare l’italiano con le canzoni”, ALMA 

ed. (ex inv. 1805)
o Dall’armellina R., Turolla M.L, GOri G. “Giocare con la fonetica: corso di pronuncia con 

attività e giochi”, ALMA ed. (ex inv. 1800)
o Bailini S., Consonno S. “Ricette per parlare: attività e giochi per la produzione orale”, 

ALMA ed. (ex inv. 1799).

• ELIkit – imparare l’italiano diventa un gioco: gli aggettivi (ex inv.1935)

• ELIkit – imparare l’italiano diventa un gioco: le preposizioni e gli avverbi (ex inv.1938)

• ELIkit – imparare l’italiano diventa un gioco: le azioni (ex inv.1936)

• ELIkit – imparare l’italiano diventa un gioco: la casa (ex inv.1937)

• Italiano, Le maschere: grandi schede per coinvolgenti attività da svolgere in classe, ed. ELI 
(ex inv. 1941)

• L’italiano giocando – Il gioco del pozzo: gioca ed impara le preposizioni, ed ELI (ex inv. 
1939)

• L’italiano giocando – Il gioco del che cos’è : gioca ed impara la forma interrogativa ed il 
lessico di base, ed ELI (ex inv. 1940)

• Italiano – Il domino delle ore, ed ELI (ex inv. 1946)

• Italiano – Il gioco dei mestieri, ed ELI (ex inv. 1942)

• Italiano giocando– Il grande gioco dei verbi, ed ELI (ex inv.1949)

• Italiano giocando– Tombola illustrata, ed ELI (ex inv.1943)



• Fiabe Sahrawi- Editrice Missionaria Italiana (ex inv. 1870)

• Storie del  fiume Niger- Delfini Fabbri Editori (ex inv. 1876)

• Storie del mondo arabo, Delfini fabbri Editori (ex inv. 1875)

• Storie del deserto, Delfini Fabbri Editori (ex inv. 1874)

• Storie del Buddhismo, Delfini Fabbri Editori (ex inv. 1873)

• Favole dall’Asia 1, Editrice Missionaria Italiana (ex inv. 1849)

• Favole dall’Asia 2, Editrice Missionaria  Italiana (ex inv. 1850)

• Favole dall’Africa 2 , Editrice Missionaria Italiana (ex inv. 1848)

• Favole dal deserto, Editrice Missionaria Italiana (ex inv. 1846)

• I bastoni dello Yeti e altre favole del Nepal, Editrice Missionaria Italiana  (ex inv. 1860)

• Il lago della Luna e altre favole dell’India, Editrice Missionaria Italiana (ex inv. 1864)

• La sapienza dei bambini e altre favole della Sierra Leone, Editrice Missionaria Italiana (ex 
inv.1863)

• La saggia scimmia Mashin e altre leggende della Selva Amazzonica, Editrice Missionaria 
Italiana, (ex inv.1862)

• Il cuscino di fumo e altre favole dello Zambia, Editrice Missionaria Italiana, (ex inv. 1861)

• La tartaruga re degli animali e altre favole della Nigeria, editrice Missionaria Italiana, (ex 
inv. 1860)

• Omagua e le ombre consigliere della selva amazzonica, Editrice Missionaria Italiana, (ex 
inv. 1859)

• Fiabe nei barattoli, Editrice Missionaria Italiana, (ex inv. 1853)

• Lexico Minimo Lingua araba - Vocabolario interculturale illustrato, Editrice Missionaria 
Italiana, (ex inv. 1816)

• Lexico Minimo Lingua albanese- Vocabolario interculturale illustrato, Editrice Missionaria 
Italiana, (ex inv. 1818)

• Lexico Minimo Lingua cinese  - Vocabolario interculturale illustrato, Editrice Missionaria 
Italiana, (ex inv. 1817)

• Parole per il mondo, percorso facile di italiano per stranieri- Gaia edizioni, (ex inv. 1896)



• Tabet Paola, La pelle giusta, Einaudi, ( testo nuovo non inventariato)

• Ciliberti Anna, Manuale di glottodidattica, La Nuova Italia , (testo nuovo non inventariato)

• Darwiche Jihad, Racconti del Mediterraneo, Edizioni El, (testo nuovo non inventariato)

• Ti racconto il mio paese CINA, Vannini Editrice, (testo nuovo non inventariato)

• Galasso Sabrina, Grammatica italiana per bambini da 7 ad 11 anni, Alma Edizioni- Firenze,  
(testo nuovo non inventariato)

• Compagnoni Ezio, Mondo Rotondo, Edizioni La Meridiana, (testo nuovo non inventariato)

• Elikit- Italiano- l’abbigliamento, Eli edizioni, (testo nuovo non inventariato)

• Così giocano i bambini del mondo, Editrice Missionaria Italiana , (ex inv. 1886)

• Incontrarsi giocando, Emi ed., (ex inv. 1869)

• Alfabetando-vocabolario per immagini, Vannini Ed., (ex inv. 1904)

• Alfabetando- vocabolario per immagini italiano/albanese, Vannini Ed., (ex inv. 1902)

• Alfabetando- vocabolario per immagini italiano/rumeno, Vannini Ed., (ex inv 1900)

• Bettinelli-Favaro, Anche in italiano 2, Nicola Milano Editore, (ex inv.1932)

• Favaro G., Il mondo in classe, Nicola Milano Editore, (ex inv. 1926)

• Battinelli G.- Favaro G., Anche in italiano 3 , Nicola Milano editore, (ex inv. 1934)  2 CO-
PIE

• Bettinelli G.- favaro G., Anche in italiano 3, Nicola Milano Ed., (ex inv. 1933)

• Puppa F.- Luise M.C., Facile 4, Theorema Libri, (ex inv. 1925)

• Puppa F.-Luise M.C., Facile 3, Theorema Libri, (ex inv. 1924)

• Naddeo C.M.- De Giuli A., Parole Crociate, Alama Edizioni firenze, (ex inv. 1930)

• L’italiano? Sì, grazie   3  , Eli Ed., (ex inv. 1929)

• L’italiano? Sì, grazie  2 , Eli Ed., (ex inv. 1928)

• L’italiano? Sì, grazie  1 , Eli Ed., (ex inv. 1927)

• Fiorio A.- Mastromarco A., Insieme Geografia, La Nuova Italia, (ex inv. 1919)

• Della Puppa F.-Luise M.C., Facile! Guida per l’insegnante, Theorema Libri, (ex inv. 1921) 



• Bettinelli G.- Russomando P., Insieme Storia, La Nuova Italia, (ex inv. 1920)

• Formosa S.-Omodeo M., Questionario italiano-arabo per gli studenti, Vannini Ed., (ex inv. 
1914)

• Formosa S.- Omodeo M.,Questionario italiano-albanese per gli studenti, Vannini Ed., (ex 
inv. 1915)

• Formosa S.- Omodeo M.,Questionario italiano-spagnolo per gli studenti, Vannini Ed., (ex 
inv. 1916)

• Formosa S.- Omodeo M.,Questionario italiano-cinese per gli studenti, Vannini Ed., (ex inv. 
1917)

• Formosa S.- Omodeo M.,Questionario italiano-urdu per gli studenti, Vannini Ed., (ex inv. 
1913)

• Formosa S.- Omodeo M.,Questionario italiano-romeno per gli studenti, Vannini Ed., (ex 
inv. 1912)

• Ti racconto il mio paese MACEDONIA, Vannini Ed., (ex inv. 1895)

• Ti racconto il mio paese CINA , Vannini Ed., (ex inv. 1894)

• Ti racconto il mio paese ALBANIA, Vannini Ed., (ex inv. 1983)

• Favaro G.-Bettinelli G.- Piccardi E., Insieme Corso d’italiano per stranieri, La Nuova Italia, 
(ex inv. 1911)

• Bambini nel Mondo ASIA – VHS Pal, (ex inv. 1951)

• Taglia 25- DVD Unione Europea, (ex inv. 1952)

• L’altra faccia dell’Africa, DVD Regione Abruzzo, (ex inv. 1953)

• Bambini nel mondo ASIA, Emi Ed., (ex inv. 1951)

• Mollica, Anthony “Parole crociate per principianti”, ed. Guerra (senza inventario)

• ELIkit imparare l’italiano diventa un gioco: gli animali (senza inventario)

• Giustizi Annalisa “Narrativa facile: semplificazione e adattamento di testi narrativi”, Erik-
son (narrativa facile n. 31)

• Lattyak, James e Dedrick, Su zanne “Conoscere il tempo: il giorno, la settimana, i mesi, le 
stagioni, gli anni”, Erikson (conoscere il tempo n.23)

• Ferraboschi, Luciana e Meini, Nadia “Recupero in ortografia”, Erikson (recupero in ortogra-
fia n. 29)



• Ciliberti, Anna “Manuale di glottodidattica”, ed. La nuova Italia (senza inventario)

• Cherubini, Nicoletta “Diapason! Italiano lingua seconda nella scuola di base – didattica in-
terdisciplinare, specimen “, Guerra edizioni (senza inventario)

• Cherubini, Nicoletta “Diapason! Italiano lingua seconda nella scuola di base – didattica in-
terdisciplinare, guida “, Guerra edizioni (senza inventario)

• Maddii, Lucia “Dire, fare, comunicare: A scuola - unità didattica n. 1”, Vannini editrice, 
COSPE (senza inventario)

• Maddii, Lucia “Dire, fare, comunicare: numeri, forme, colori, unità didattica n. 2”, Vannini 
editrice, COSPE (senza inventario)

• Maddii, Lucia “Dire, fare, comunicare: animali e piante, unità didattica n. 3”, Vannini editri-
ce, COSPE (senza inventario)

• Maddii, Lucia “Dire, fare, comunicare: io, tu, noi, unità didattica n. 5”, Vannini editrice, 
COSPE (senza inventario)

• Maddii, Lucia “Dire, fare, comunicare: che lavoro farò da grande?, unità didattica n. 6”, 
Vannini editrice, COSPE (senza inventario)

• Maddii, Lucia “Dire, fare, comunicare: a scuola cosa mangiamo”, unità didattica n. 7”, Van-
nini editrice, COSPE (senza inventario)

• Jelloun Tahar Ben “La bella addormentata: una fiaba d’autore per parlare di razzismo ai no-
stri figli”, Fabbri editori (ex inv. 1909)

• Gatti, Fabrizio “Viki che voleva andare a scuola”, Fabbri editori (ex inv. N.1908)

• Fasolini, Ettore “Favole : Aztechi, Maya, Incas “, Emi (ex inv. N.1852)
• Clément, Yves-Marie “Storie dell’America del Sud” Delfini, Fabbri editori (ex inv. 1872)

• Garlando, Luigi “Per questo mi chiamo Giovanni” Fabbri editori (ex inv. n.1907)

• “Asia: storia, politica religione”, EMI (ex inv. 1906)

• “Africa: atlante storico-geografico”, Emi (ex inv. 1905)

• “Italiano : il mondo di Gu”, ELI (ex inv. 1899)

• “Italiano : Eva e Vincent”, ELI (ex inv. 1898)

• Brown, Alan e Langley “le grandi religioni spiegate ai bambini e ai ragazzi”, Ellenici, Edi-
trice Piccoli (ex inv. 1891)

• Banyan “Viaggio negli alfabeti 1: la rete dei centri di alfabetizzazione in L2  - In viaggio 
con Pippi”, Vannini editrice (ex inv. 1888)



• Banyan “Viaggio negli alfabeti 2: la rete dei centri di alfabetizzazione in L2  - Non avevo 
mai visto le case lunghe”, Vannini editrice (ex inv. 1889)

• n.20 poster didattici.


