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Ogni bambino è unico
Percorso operativo
di comprensione del testo,
in collaborazione con Erickson
Percorsi di arricchimento lessicale
Per la biblioteca di classe inediti
d’autore di Anna Lavatelli,
Bruno Tognolini e Angelo Petrosino

Chi ha paura del... bullo citrullo?

Una storia per crescere di Alberto Pellai,
a cura di Erickson, con le canzoni
dello Zecchino d’Oro

e in più··· per la classe

UNA COSTITUZIONE PIENA DI BAMBINI
di Anna Sarfatti

in collaborazione con

Gentile Insegnante,
con la presente desideriamo sottoporre alla sua cortese attenzione il nuovo sussidiario
dei linguaggi di FABBRI EDITORI, Avventure di carta, novità 2018.

Progetto per la didattica inclusiva
Il corso rientra nel progetto DIMMI, che affianca Ogni bambino è unico, nato dalla collaborazione tra Rizzoli Education, leader
dell’editoria scolastica, ed Erickson, punto di riferimento in tema di educazione, psicologia, recupero e sostegno. DIMMI significa Didattica inclusiva, Multilivello, Multimediale e Integrata per valorizzare l’individualità del singolo alunno.
Avventure di carta propone:
• Per il piacere di leggere, brevi interviste a grandi autori della letteratura moderna per ragazzi. Chiara Carminati, Anna Lavatelli,
Angelo Petrosino, Anna Sarfatti, Fabrizio Silei, Bruno Tognolini, introducono le tipologie testuali attraverso brevi interviste.
Inoltre hanno contribuito con degli inediti scritti appositamente per l’occasione.
Per la classe, sono disponibili volumi di inediti degli stessi autori.
• Percorso di comprensione della lettura, in collaborazione con Erickson, strutturato in progressione nei cinque anni della
scuola primaria. Rispecchia gli aspetti della comprensione della lettura del Quadro di italiano dell’INVALSI.
• Percorso di analisi testuale, strettamente legato alla competenza di scrittura e di arricchimento lessicale.
• In 2 è più facile, didattica cooperativa a coppie in grammatica, a cura di Erickson. Percorsi didattici basati sul modello del
peer tutoring, pensati per il recupero e il consolidamento, che promuovono l’inclusione e l’apprendimento tra pari.
• Storie per sviluppare le competenze emotive, relazionali, cognitive, di Alberto Pellai, a cura di Erickson, con le canzoni dello
Zecchino d’Oro.
• Imparo facendo! Lapbook da costruire con forbici e colla per tutti i bambini, legati ai generi, alle tipologie testuali e
alla grammatica. Un modo nuovo per organizzare i saperi, più inclusivo perché valorizza al massimo tutti gli stili di
apprendimento.
• Per la classe, Una Costituzione piena di bambini, volume inedito di Anna Sarfatti. Gli articoli della nostra legge più
importante, spiegati, commentati e arricchiti da attività laboratoriali.
Libro digitale interattivo incluso: HUB Kids + HUB Kit
HUB Kids è il libro digitale di Rizzoli Education, divertente, interattivo e inclusivo. Il libro di testo si arricchisce con tanti contenuti
per l’apprendimento e la didattica: audio, video, esercizi e giochi didattici. L’interfaccia è semplice e intuitiva e un simpatico personaggio guida accompagna il bambino nell’utilizzo dei diversi strumenti per la personalizzazione delle pagine. Facilita l’apprendimento di tutti gli alunni, anche quelli con BES, grazie alla versione accessibile, ed è utilizzabile su tutti i device. HUB Kit è un intero
universo di risorse multimediali. Tutti i contenuti digitali che arricchiscono ed espandono il corso sono raccolti in HUB Kit.
La ricchezza dell’offerta
• Per ciascuna classe, in aggiunta al volume di letture, un volume dedicato alla grammatica e un volume dedicato a scrittura,
arte e musica. Inoltre, con il set di quarta, il volume Laboratorio di comprensione e lessico, con il metodo di comprensione
della lettura e tavole e attività di arricchimento lessicale, e un volume con 6 lapbook da costruire.
• Due guide, professione docente. Strumenti ricchi e indispensabili che integrano i volumi per l’alunno. Contengono, tra l’altro:
materiale sulla costruzione e certificazione delle competenze, di Roberto Trinchero; metodo di studio, di Lerida Cisotto;
materiali per promuovere l’inclusione, a cura di Erickson; didattica con i lapbook; materiali sulla didattica cooperativa;
verifiche multilivello (di base, di recupero, di potenziamento); prove strutturate per classi parallele.
• Una Costituzione piena di bambini, di Anna Sarfatti.
• A richiesta dell’insegnante due volumi Testi più facile, testi facilitati e semplificati.
Ringraziandola per l’attenzione e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, le auguriamo buon lavoro!
Cordiali saluti.
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Ho scelto di adottare Avventure di carta perché, con il suo percorso didattico e con la completezza
dell’offerta, risponde alle diverse esigenze della classe. Esso garantisce, promuove e facilita l’accesso
all’apprendimento da parte di tutti gli alunni, compresi quelli con Bisogni Educativi Speciali.
I libri di lettura consentono diverse possibilità di approccio. Le introduzioni alle tipologie testuali e gli inediti scritti dai più importanti autori della letteratura per ragazzi permettono di lavorare sulla motivazione
degli alunni.
Il percorso di comprensione della lettura, progettato e strutturato in collaborazione con Erickson, consente di lavorare gradualmente ma a fondo su questa competenza. Inoltre, ha la caratteristica importante
di essere aderente al Quadro di italiano dell’INVALSI; in questo modo, oltre a essere strumento di sviluppo
delle competenze, diventa anche vero e proprio strumento preparatorio alle prove nazionali.
I percorsi In 2 è più facile permettono di proporre in classe dei percorsi didattici cooperativi in maniera
semplice ed efficace. Sono inclusivi, favoriscono il recupero e il consolidamento e soprattutto sono facilitatori per tutti gli alunni.
Le storie scritte da Alberto Pellai e curate da Erickson permettono di effettuare un percorso nuovo sulle
Life Skills, ovvero quelle competenze emotive, relazionali e cognitive di base, che consentono di far
fronte alle richieste e alle sfide della vita quotidiana, sia a livello individuale, sia a livello sociale. Le storie,
poi, comprendono un percorso integrato di canzoni dello Zecchino d’Oro, utilissimo per coinvolgere e
stimolare diversi stili di apprendimento.
Il volume dedicato ai lapbook da costruire permette di proporre un tipo di didattica innovativa, inclusiva,
che valorizza al massimo tutti gli stili di apprendimento. I lapbook inclusi nel volume consentono di realizzare una serie di lavori completi su tipologie testuali e grammatica e soprattutto forniscono un metodo
che può trovare molte altre applicazioni.

