
 

  
 
 
 

COME USARE UN KABAKL@SSICO 
 

 
 
 
NEL TESTO 
Ogni classico pubblicato sarà disponibili in tre versioni: Integrale, Ridotta e Mini con prezzi che 
andranno dagli 8 ai 12 euro. All’interno di ogni testo verranno segnalate con appositi simboli gli 
approfondimenti di Storia, Geografia e Scienze disponibili sia alla fine del libro stesso, sia nel sito 
dedicato. È stato inoltre sviluppato un dizionario ad hoc che accompagnerà durante la lettura i ragazzi 
con le note a piè di pagina.  
 
SUL SITO 
Visitando il nostro sito www.kabaedizioni.com e cliccando sull’icona Kabakl@ssici si potrà accedere 
ad una serie di informazioni e contenuti di sicuro interesse. Biografie, elenco delle pubblicazioni, 
approfondimenti di: Geografia, Storia, Scienze e Italiano. Per quest’ultima materia sono stati pensati 
degli esercizi divisi per classe (terza, quarta, quinta) sviluppati utilizzando parti dei testi. I ragazzi 
potranno inoltre avere accesso ad una serie di contenuti ludici, fra i quali cruciverba, indovinelli, 
cacce al tesoro, disegni da colorare e molto altro. 
 
PERCHE’ UN KABAKL@SSICO 
Per i bambini. Perché ogni bambino potrà avere la possibilità di leggere libri bellissimi che hanno 
fatto la storia della letteratura italiana e internazionale, scegliendo il formato più adatto. Con gli 
approfondimenti potranno arricchire le loro conoscenze, con gli esercizi imparare a scrivere meglio, 
per poi diventare un giorno, chissà, degli autori loro stessi. Con i giochi trasformare la lettura in un 
momento ludico. 
Per gli insegnanti. Avranno a disposizione per il lavoro didattico annuale o come supporto per quello 
svolto dai bambini durante le vacanze, un patrimonio letterario conosciuto e a volte del tutto 
sconosciuto. Autori come Salgari, Collodi e De Amicis, i primi che faranno parte di questo nostro 
progetto, hanno scritto numerose opere oltre ai capolavori più venduti. La Kaba li metterà a 
disposizione dei bambini con l’aggiunta di supporti didattici. Le scuole inoltre potranno usufruire di 
ottimi sconti per l’acquisto dei libri. 
 


