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DIMMI, Didattica Inclusiva Multilivello Multimediale Integrata, è il 

nuovo progetto per la didattica inclusiva che si affianca a Ogni 

bambino è unico 

 

Il progetto si propone di integrare le proposte di RCS Education con 

un corredo di materiali cartacei e digitali pronti all’uso che: 

► aiutino gli insegnanti nella progettazione didattica di classe 

e individuale; 

► motivino e aiutino gli allievi e il gruppo classe ad acquisire 

un proprio metodo di studio e a raggiungere i Traguardi per 

lo Sviluppo delle Competenze; 

► forniscano agli studenti con BES testi facilitati e adattati 

secondo più livelli, idonei a diverse potenzialità e stili di 

apprendimento. 









► Facilitare l’apprendimento 

► Semplificare la leggibilità 

► Esplicitare il metodo di studio 

► Sfruttare i facilitatori didattici 

► Utilizzare il digitale come 

strumento di inclusione 

► Sviluppare il gruppo classe 

► Fornire strumenti agili e completi 

agli insegnanti 
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I materiali e le attività aggiuntive 

Erickson sono costruite secondo 

un approccio metodologico in 7 

punti chiave che: 

►  facilitano gli 

apprendimenti 

► favoriscono il lavoro 

all’interno del gruppo 

classe 
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Erickson è leader scientificamente riconosciuto nell’offerta di 

contenuti per ogni tipo di difficoltà scolastica. 

Fabbri è editore di riferimento nelle scuole primarie e 

secondarie di I grado. 

Fabbri e Erickson hanno prodotto un progetto INCLUSIVO per la scuola primaria: 
 

o Volumi con pagine integrate di COOPERATIVE LEARNING e attività per il   

GRUPPO CLASSE, per integrare in attività comuni tutti gli alunni BES 

o Volumi aggiuntivi per gli studenti, disponibili GRATUITAMENTE per gli 

alunni su richiesta dell’insegnante: testi semplificati per BES e DSA, testi 

facilitati per alunni stranieri 

o Guide formative per gli insegnanti con pagine metodologiche e strumenti 

per la gestione di accoglienza, feedback, alunni BES, eccellenze 

o Corsi online gratuiti per la formazione degli insegnanti sulle problematiche 

BES  

 



Attività cooperative 

da svolgersi in coppia 

o in piccolo gruppo 

Gli alunni mettono in 

gioco le proprie 

competenze in situazioni 

d’uso dei saperi 

Attività cooperative di 

matematica (Quaderni 4-5) 

per lo sviluppo delle 

competenze in ambito 

matematico 

GRAFICA LINEARE, 

CARATTERE AD ALTA 

LEGGIBILITA’ E UTILIZZO 

METODOLOGICO DEL 

COLORE 



Testo originale Testo facilitato e semplificato 

Protagonisti 

anticipati e 

illustrati 

Lessico e 

sintassi  

semplificati 

Sequenze 

illustrate 

Struttura stabile delle 

informazioni in tutte le pagine 

Operative e 

verifiche 

adattate 

Interlinea 

ampia, 

CARATTERE 

facilitante, 

allineamento a 

sinistra 

Testi facilitati e semplificati  
(OpenBook e Guida 1-2-3) 

i testi adattati mantengono gli elementi essenziali 

del testo originale, modificandone tuttavia la 

struttura grafica e la complessità linguistica 



Testo facilitato e semplificato Operative facilitate nell’esecuzione 



Testo facilitato e semplificato 

Struttura stabile 

delle informazioni in 

tutte le pagine 

Immagini 

esplicative Interlinea ampia, font facilitante, 

allineamento a sinistra 

Operative facilitate 

e semplificate 

Lessico e sintassi 

semplificati 

Testi facilitati e semplificati di 

Storia, Geografia e Scienze 

(OpenBook e volumi Più Facile 4-

5) per comprendere  i contenuti 

essenziali delle discipline 



Mappe mentali illustrate di 

grammatica 

(Volume Grammatica 4-5) 

Contenuti essenziali 

organizzati e illustrati 
Illustrazioni e 

facilitazioni visive 

Mappe mentali illustrate sulle 

tipologie testuali  

(OpenBook e Guida 4-5) 



Contenuti essenziali 
organizzati e illustrati 

Potenziare le strategie di 

lettura efficace negli 

alunni 

Fare inferenze, controllare i 

propri processi di elaborazione e 

comprensione del testo, ma 

anche gestire i propri processi 

cognitivi di attenzione e memoria 

Lavoro in quattro fasi: 

di anticipazione, di 

riflessione, di racconto 

e di lavoro/confronto 

con i compagni 

“Superlettori in volo” 

(volumi Letture 4-5): 

letture differenti a 

complessità variabile 



Verifiche facilitate e semplificate di 

Letture (volumi ‘’Più facile’’): 

Verifiche adattate sulle tipologie testuali 

(le stesse presenti nel volume): facilitate 

le operative e la comprensione del testo 

Per TUTTI ciascuna sezione si chiude 

con Al traguardo, una verifica che 

comprende una mappa riassuntiva e 

attività volte a fissare le conoscenze. 





Super 
caramella 

123 

Squadra Speciale 
Sussidiario delle discipline 

Al parco  
con Tip e Zago 
123 

Mappa…Mondo 
Sussidiario delle discipline 

Sulle ali del vento 
Sussidiario dei linguaggi 



► Co-edizione delle proposte 

adozionali 

► Pagine bambino ideate da 

Erickson e segnalate nei dettagli 

► Pagine Openbook a cura di 

Erickson 

► pagine guide docenti a cura di 

Erickson 

► Espansioni bambino e materiali 

extra docente a cura di Erickson 

► Formazione post adozione in 

collaborazione con Erickson 



► Co edizione degli eserciziari 

► Fascicolo bambino BES e DSA 

ideate e prodotte da Erickson  

► 48 Pagine GRATUITE allegate ai 

volumi standard, con codice ISBN 

di set, per consentire all’insegnante 

la scelta 

► Stesso prezzo con e senza 

fascicolo Bes 

► Stessi libri con supporti 

differenziati: TUTTI INSIEME, la 

prima parascolastica inclusiva 



► Co edizione delle Nuove 

Guide Fabbri, che diventano 

le Nuove Guide Fabbri 

Erickson 

► Doppio marchio in copertina 

► Pagine a cura di Erickson 

► Espansioni e materiali extra 

docente a cura di Erickson 



► Co-edizione di Guide specifiche per Bes 

e DSA 

► Collana di parascolastica specifica per 

DSA e Bes: 10 volumi disponibili tra 

settembre 2015 e febbraio 2016 






