
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
SuperCaramella è un progetto unitario, studiato per accompagnare il bambino nel passaggio da una visione del mondo 
strettamente legata all’esperienza personale a una prima consapevolezza delle categorie presenti nelle varie discipline. 
Il corso valorizza la 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: rubriche ricorrenti, ciascuna riconducibile a una o più 
competenze chiave europee danno vita a un percorso che nell’arco dei tre anni conduce il bambino ad avere consapevolezza 
di se stesso e del mondo che lo circonda.

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….
• Quaderno del corsivo, realizzato in collaborazione con Erickson, che costituisce un percorso completo e graduale per 

sviluppare le abilità visuo-spaziali e grafo-motorie e accompagnare i bambini a tracciare correttamente le lettere.
• Volume di Grammatica che raccoglie il percorso di riflessione linguistica per le classi seconda e terza.
• Quaderno di Laboratori di Arte, immagine e musica rivolto alle classi seconda e terza.
• Tre quaderni Un aiuto in più, a cura di Erickson, con percorsi di recupero e potenziamento di matematica e italiano per gli 

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

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 corso FABBRI per le prime tre classi della scuola primaria, 
SuperCaramella.



Classe Composizione Codice per l’adozione

Prima

Metodo
+ Letture
+ Discipline
+ Quaderno del corsivo
+ Un aiuto in più 
+ ExtraKit
+ OpenBook

978-88-915-1468-4

Seconda

Letture 
+ Discipline
+ Grammatica
+ Un aiuto in più
+ Laboratori
+ ExtraKit
+ OpenBook

978-88-915-1475-2

Terza

Letture
+ Storia e Geografia
+ Matematica e Scienze
+ Un aiuto in più
+ ExtraKit
+ OpenBook

978-88-915-1481-3

Anno scolastico 2015-2016

Editore Fabbri

Autore C. Canali, M. Gaboli, G. Tenconi, R. Tibiletti

Titolo SuperCaramella

Ho scelto di adottare SuperCaramella 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.

SuperCaramella costituisce un progetto unitario per i primi tre anni della scuola Primaria, 
studiato per accompagnare il bambino nel passaggio da una visione del mondo strettamente 
legata all’esperienza personale a una prima consapevolezza delle categorie presenti nelle varie 
discipline. Il percorso triennale è organizzato con una logica ricorsiva in quanto, dove serve, 
si riprendono argomenti trattati nella classe precedente per ampliarli e, gradualmente, 
permettere un livello di approfondimento maggiore.
Tiene conto delle Indicazioni nazionali del 2012; inoltre, le rubriche presenti nel testo sono 
riconducibili a una o più competenze chiave europee.

I materiali aggiuntivi, digitali e su carta, differenziati e adattati da Erickson, quali i Quaderni 
Un aiuto in più, letture facilitate e semplificate, attività interattive a più livelli per il recupero/
consolidamento degli apprendimenti, glossario illustrato dei concetti chiave, schemi di sintesi 
illustrati costituiscono un validissimo supporto alla didattica inclusiva.


