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Progetto per la didattica inclusiva
Il corso rientra nel nuovo progetto DIMMI, Didattica Inclusiva Multilivello Multimediale Integrata che si affianca a Ogni 
bambino è unico, nato lo scorso anno dall’esperienza di RCS Education, leader dell’editoria scolastica, e di Erickson, punto di 
riferimento in tema di educazione, psicologia, recupero e sostegno. Esso risponde alle diverse esigenze della classe in quanto 
garantisce, promuove e facilita l’accesso all’apprendimento da parte di tutti gli alunni, anche quelli con BES, creando un punto 
di contatto tra la didattica di classe e la necessità di personalizzazione/individualizzazione per le difficoltà. 

Punti di forza del corso
Squadra speciale si contraddistingue per la ricchezza e la completezza dell’offerta, sia cartacea sia digitale, per la chiarezza 
espositiva e l’organizzazione dei contenuti che mira allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali attraverso il metodo 
di ricerca proprio delle singole discipline.
Attenzione costante viene dedicata alle otto competenze-chiave europee alle quali sono riconducibili le varie rubriche, ricorrenti 
in tutte le discipline. Questa struttura, in aggiunta all’apparato didattico, costruito in funzione dello sviluppo delle competenze 
disciplinari e trasversali, aiuta a sviluppare un efficace metodo di studio.

Libro digitale interattivo incluso: OpenBook
L’OpenBook, fruibile su computer e tablet, permette la lettura automatica del testo, la scelta del fondino di lettura e di diversi 
caratteri tra cui EasyReading® (carattere tipografico ad alta leggibilità con specifiche caratteristiche grafiche utili ad agevolare 
la lettura a chi ha problemi di dislessia) nonché la dimensione del carattere, del maiuscolo e del minuscolo. 

E ancora….
• Per ciascuna classe, due Quaderni operativi, uno antropologico, l’altro scientifico e, per la quarta, l’Atlante storico-geografico.

• Due Guide per l’insegnante che offrono una cospicua quantità di materiali per la programmazione, l’organizzazione delle lezioni 

e la didattica inclusiva a cura di Erickson.

• Corso on line introduttivo di 15 ore, interamente a distanza, su Bisogni Educativi Speciali e inclusione, supervisionato da un 

esperto Erickson riservato all’insegnante che adotta.

• Quattro volumi di Testi facilitati per gli alunni con BES, realizzati in collaborazione con Erickson.

• Corso di italiano per gli alunni stranieri Ciao, amici! di Graziella Favaro, on line da settembre.

Ringraziandola per l’attenzione e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, le auguriamo buon lavoro!
Cordiali saluti.

L’Editore

INSIEME 
PER UNA SCUOLA 
INCLUSIVA

Gentile Insegnante,
con la presente desideriamo sottoporre alla sua cortese attenzione 
il nuovo sussidiario delle discipline FABBRI, Squadra speciale.



Classe Composizione Codice per l’adozione

Quarta

Tomo antropologico
+ Tomo scientifico
+ Quaderno antropologico 
+ Quaderno scientifico
+ Atlante 
+ ExtraKit
+ OpenBook

978-88-915-0471-5

Volume Unico 
+ Quaderno antropologico 
+ Quaderno scientifico 
+ Atlante
+ ExtraKit 
+ OpenBook

978-88-915-0833-1

Quinta

Tomo antropologico 
+ Tomo scientifico 
+ ExtraKit
+ OpenBook

978-88-915-0460-9

Volume Unico 
+ ExtraKit 
+ OpenBook

978-88-915-0466-1

Anno scolastico 2015-2016

Editore Fabbri

Autore A. Ronca, G. Di Gregorio

Titolo Squadra speciale

Ho scelto di adottare Squadra speciale perché risponde alle diverse esigenze della classe: esso 
infatti garantisce, promuove e facilita l’accesso all’apprendimento da parte di tutti gli alunni, 
anche quelli con BES, creando un punto di contatto tra la didattica di classe e la necessità 
di personalizzazione/individualizzazione per le difficoltà. 
Le proposte operative, i percorsi e i piani di studio personalizzati o individualizzati, per calibrare 
la didattica in funzione dei diversi profili degli alunni e di definire per ciascuno obiettivi di 
apprendimento adeguati, danno forza ed espressione agli obiettivi di inclusione che permeano 
la scuola italiana, assicurando ad ogni alunno i mezzi e la possibilità di esprimere il proprio 
potenziale senza essere escluso o sentirsi diverso, partendo dal testo scolastico.

Il corso, tenendo conto delle Indicazioni nazionali del 2012, oltre a fissare gli obiettivi generali 
e quelli di apprendimento, sottolinea il valore di una scuola intesa come palestra di vita, in cui 
sapere e saper fare interagiscono per consentire al bambino di sviluppare le competenze chiave 
per l’apprendimento permanente. In particolare, le rubriche presenti nel testo e ricorrenti 
in tutte le discipline, costituiscono un ulteriore punto qualificante e unificatore dell’opera 
in quanto riconducibili alle competenze disciplinari e a una o più competenze chiave europee.

Squadra speciale presenta una struttura metodologica e didattica ricorrente in tutte le discipline 
e consente di sviluppare le competenze disciplinari e trasversali attraverso il metodo di ricerca 
proprio delle singole discipline chiedendo agli alunni di applicarlo nelle attività proposte, 
aiutandoli così a sviluppare un metodo di studio.

I materiali aggiuntivi, digitali e su carta, differenziati e adattati da Erickson, quali testi facilitati e 
semplificati, mappe e schemi illustrati, flashcard con regole e procedimenti di risoluzione per 
la matematica, costituiscono un validissimo supporto alla didattica inclusiva.


