go
alo

cat

i
r
lib

KOALA EDIZIONI

Ufficio e deposito:
Tel / Fax:
Mail:
Web:

via Privata delle Terme, 13/f
80125 Napoli
0817627197
koalaedizioni@libero.it
www.koalaedizioni.it

Edizioni Koala

CATALOGO
PER LA SCUOLA
2022

Anna Somma - Franco Bruno Vitolo

Latino Mio

Avvio allo studio della lingua latina
GUIDA
PER
IL DOCENTE

pp. 192
ISBN: 978-88-98162-18-5
€ 13,70

Latino mio è un testo organizzato in sette moduli e coerentemente finalizzato a stabilire la giusta familiarità tra l’allievo e quell’idioma apparentemente
così lontano eppure così vicino. Lingua, quella latina, spesso considerata dagli
allievi come un ostacolo di diffi cile superamento. Per questo motivo il testo presenta le seguenti caratteristiche: linguaggio colloquiale e coinvolgente, vignette
espressive e “parlanti”, schede con pratiche istruzioni per l’uso, chiara spiegazione delle regole, ampiezza e varietà degli esercizi, giochi didattici alla fine di
ogni capitolo.
Agli stessi scopi sono fi nalizzate le rubriche specifiche all’interno dei moduli.
Giocabolando: quadretti di vita romana, utili ad introdurre i vocaboli più comuni relativi all’argomento del modulo;
Un aiutino per te: consigli pratici per l’applicazione e l’uso corretto delle regole.
Due lingue a confronto: le derivazioni più “divertenti” e signifi cative del latino nella lingua italiana.
Ludoteca: giochi linguistici alla fine dei primi cinque moduli, con scelte tra
varie opzioni, cacce agli errori, indovinelli, giochi di parole, rebus.
Un ulteriore sussidio proposto nel testo è quello relativo all’accentazione.
Dove possibile, infatti, sono inseriti il segno della breve o della lunga sulla penultima sillaba per aiutare lo studente a pronunciare correttamente le parole
latine e a esercitarsi nella tecnica dell’accentazione.
A completamento del volume un ricco dizionarietto.
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Elvira Bravaccino - Gloriana Casella

Planeta España

Cultura y Civilización Hispánica
GUIDA
PER
IL DOCENTE

BRANI MADRELINGUA ONLINE

pp. 176
ISBN: 978-88-98162-23-9
€ 12,80
PLANETA ESPAÑA,
ESPAÑA testo di civiltà e cultura spagnola, è caratterizzato dalla ricchezza e dall’attualità dei contenuti. Nasce con l’obiettivo di suscitare interesse negli
alunni attraverso la proposta di tematiche molto vicine al loro vissuto e ai loro interessi, e ad avvicinarli alle differenti culture: spagnola e ispano-americana.
Il volume, che si apre con una breve presentazione – una sorta di carta
d’identità della Spagna, è articolato in otto Unità didattiche.
L’Unidad 1 approfondisce il sistema educativo spagnolo e le differenze con
il nostro sistema scolastico. Le problematiche e le esperienze del mondo adolescenziale (le dipendenze dall’alcol e dalla droga, il ruolo di Internet e delle
reti sociali più in voga negli ultimi tempi, la musica e i fumetti) sono affrontate nell’Unidad 2.
Il sistema sanitario spagnolo, con un’attenzione particolare ai cambiamenti e alle conseguenze psicologiche e fisiche determinate dalla pandemia
del Covid-19, e le abitudini alimentari sono approfondite nell’ Unidad 3. La
vita quotidiana (dai mezzi di comunicazione di massa al cinema, dalla moda
allo sport) sono trattate nell’Unidad 4.
Uno sguardo viene poi dedicato all’analisi del territorio geografico della
Spagna con un’ampia visione delle comunità autonome con le rispettive feste
e celebrazioni (Unidad 5), ma non manca un’approfondita e analoga informazione dei Paesi ispano parlanti (Unidad 8).
Anche la parte storica (Unidad 6) e quella dedicata alla letteratura e alle
arti figurative (Unidad 7) sono trattate in modo particolareggiato, con riferimenti puntuali fino ai giorni nostri.
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Un’icona
indica i brani, registrati dal lettore madrelingua, che saranno disponibili sul sito della casa editrice, adatti alla comprensione uditiva, abilità fondamentale per l’apprendimento di una lingua straniera.
Ampio sviluppo è dato anche alle altre abilità: comprensione orale, produzione scritta e orale. Il QRCODE consente agli alunni di accedere facilmente a
contenuti linguistici, musicali, culturali e cinematografici multimediali attraverso qualunque dispositivo.
La rubrica MÁS FÁCIL con risorse didattiche facilitate, corredata da una batteria di esercizi semplificati per alunni BES e DSA, è presente in
ogni Unità.
A conclusione di ogni Unità didattica è presente l’approfondimento di un obiettivo dell’AGENDA 2030 e una pagina CLIL (Content and Language Integrated Learning), in cui sono trattati contenuti di diverse discipline
(geografia, storia, scienze motorie, educazione civica, tecnologia) in lingua
spagnola.
S PA G N O L O C I V I LTÀ
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Federica Binacchi

Con gli occhi di Andrea
Esperienze e passioni di un adolescente

pp. 176
ISBN: 978-88-98162-22-2
classe 1ª - 2ª
€ 9,60

Andrea è un dodicenne che frequenta la scuola media insieme ai suoi amici, e che
quotidianamente vive esperienze positive e negative: interrogazioni, partite di calcio, il primo amore, ma anche bugie, e soprattutto la malinconia per la lontananza
della sorella Alessia. Andrea, infatti, non è figlio unico, sua sorella, alla quale è molto
legato, vive in un’altra città ed è molto più grande di lui in quanto nata dal primo matrimonio del padre.
La storia, destinata ad un pubblico giovane che potrà immedesimarsi nel protagonista, si sviluppa attraverso episodi ironici e divertenti, confessioni e consigli che
quotidianamente si scambiano Andrea e Alessia, vivendo l’attesa della prossima occasione per potersi incontrare. Intorno a loro si avverte la presenza dei genitori, degli
amici e di Flavia cugina di entrambi che vive con Alessia.
La vicenda si snoda tra Napoli e Roma, paesi d’origine dei due fratelli, che fungono
da sfondo alla routine e alla quotidianità che vivono. Una routine e una quotidianità
che spesso ci si ritrova a sottovalutare.
Ogni capitolo è seguito da Proposte di lavoro finalizzate alla comprensione del testo, alla verifica delle conoscenze lessicali e allo sviluppo delle capacità di rielaborazione e produzione scritta.
Completano il volume quattro schede di approfondimento (il valore dello sport, la
famiglia nel tempo, il mondo dei fumetti, la moda) su argomenti di grande attualità
che riprendono tematiche suggerite dalla narrazione.
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Mariateresa Di Pastena

Anche noi siamo felici
Divertenti e appassionanti esperienze
di un gruppo di amici

pp. 224
ISBN: 978-88-98162-21-5
classe 2ª - 1ª
€ 9,90

Anche noi siamo felici si snoda attraverso situazioni appassionanti, divertenti e
perfino misteriose e rocambolesche che coinvolgono, intrecciandole tra loro, le storie
dei vari personaggi, narrate con linguaggio semplice ma efficace.
Lorenzo, protagonista e narratore del romanzo (ma in realtà non è l’unico), ha dodici anni, sta per terminare la prima media, ha un legame profondo e speciale con il
fratello, Andrea, che è affetto da una grave forma di autismo e comunica solo attraverso gli sguardi, adora il cinema e i fumetti della Disney, ama disegnare e ha una
memoria eccezionale.
La loro famiglia è messa a dura prova soprattutto dal mondo esterno, accecato a
volte dai pregiudizi. Lorenzo si fa in quattro anche per i suoi amici, con cui condivide
la grande passione per il calcio, le esperienze e le emozioni, tra cui il primo batticuore. Essendo un ragazzo molto sensibile, inoltre, prende a cuore ogni situazione,
compresa quella di una donna in difficoltà, anziana e sola, che fa di tutto per aiutare
e rendere felice, dando così anche una mano ad un caro amico.
Il filo conduttore del racconto è proprio la ricerca della felicità, o meglio la ricerca
di quel diritto alla felicità che è di tutti e che prescinde dalle nostre abilità, dalla nostra
età e da tutto il resto.
Ogni capitolo è preceduto da un aforisma che ne esalta e riassume il senso.
Nella rubrica “Proposte di lavoro”, oltre a verificare la comprensione del testo e ad
arricchire il lessico e la produzione scritta, si offrono giochi ed esercitazioni linguistiche originali che stimolano la creatività.
Le schede di approfondimento, poste alla fine del volume, sono ricche di riflessioni
sui principali temi trattati nel romanzo (l’amicizia, fumetti e cinema, la “terza età”, il
valore educativo dello sport, disabilità e inclusione).
NA R R AT I VA
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Giuseppina Colonna

Un libro in vacanza
Italiano - Storia - Geografia

Vol. 1

pp. 112
ISBN: 978-88-98162-19-2
€ 8,50

Un libro in vacanza ti offre l’occasione per un ripasso delle conoscenze, per allenarti con numerosi esercizi e giochi, ed essere pronto per le nuove prove scolastiche
che ti attendono.

Giuseppina Colonna

Un libro in vacanza
Italiano - Storia - Geografia

Vol. 2

pp. 128
ISBN: 978-88-98162-20-8
€ 8,50
10

VA C A N Z E I TA L I A N O

Claudio Lombardo

Numeri al mare
Matematica e Scienze
per il tuo ripasso estivo

Vol. 1
pp. 112
ISBN: 978-88-98162-16-1
€ 8,00

Numeri al mare è un libro-quaderno per arrivare pronti al nuovo anno scolastico,
forti delle proprie conoscenze e con la certezza di non aver perso i numeri... al sole.
Un testo con il riepilogo dei concetti principali e numerosi esercizi, curiosità e giochi
per mantenersi allenati e sentirsi pronti per una nuova avventura.

Claudio Lombardo

Numeri al mare
Matematica e Scienze
per il tuo ripasso estivo

Vol. 2
pp. 120
ISBN: 978-88-98162-17-8
€ 8,00
VA C A N Z E M AT E M AT I C A
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