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Classe Composizione Codice per 

l’adozione 

Prima ✓ Quaderno dei prerequisiti, pp. 48 
✓ Imparo a leggere, pp. 144 
✓ Imparo a scrivere in corsivo, pp. 72 
✓ Imparo a scrivere in stampato maiuscolo, pp. 72 
✓ Lettore esperto, pp. 96 
✓ Imparo a contare (+ discipline), pp. 240 
✓ Il mio libro di arte 1-2-3, pp 48 
✓ Il mio libro di educazione civica e ambientale 1-2-3, pp. 

48 
✓ HUB Kids + HUB Kit 

978-88-915-5078-1 

Seconda ✓ Letture 2, pp. 120 
✓ Grammatica e scrittura 2, pp. 168 
✓ Matematica e discipline 2, pp. 264 
✓ HUB Kids + HUB Kit 

978-88-915-5079-8 

Terza ✓ Letture 3, pp. 168 
✓ Grammatica e scrittura 3, pp. 168 
✓ Storia e Geografia 3, pp. 168 
✓ Matematica e Scienze 3, pp. 288 
✓ HUB Kids + HUB Kit 

978-88-915-5080-4 

 

Ho scelto di adottare SORRIDOIMPARO perché è un corso innovativo e fortemente inclusivo.  

La nuova metodologia per scrivere in corsivo segue la via fonologica con illustrazioni che danno accesso al 

suono delle lettere, e lavora successivamente con sillabe e parole.  

C’è un nuovo approccio all’accoglienza e alla presentazione delle vocali. Io, tu, noi, voi, mio, mia, tua, tuo, 

suo, sua…  sono le piccole parole che definiscono il mondo dei bambini. Nell’accoglienza queste parole 

promuovono l’apertura verso l’altro e la conoscenza dei compagni e introducono ad ascoltare, pronunciare e 

leggere. Le cinque vocali vengono presentate in maniera integrata, in modo da poter proporre da subito 

attività utili e non ripetitive. 

 I numeri vengono presentati a gruppi (1-4; 5; 6-9; 0) e vengono proposte attività di riconoscimento delle 

quantità, confronto e conteggio che rispettano lo stadio evolutivo del bambino e stimolano l’apprendimento. 

Viene utilizzata la scala dei numeri per lavorare sull’ordinalità senza perdere di vista le quantità.  

Nella presentazione si parte dall’1 e non dallo 0, che viene poi introdotto in maniera concreta e operativa.  

Viene utilizzato il Contatab, uno strumento nuovo che permette di contare e fare le operazioni “a vista”. 

 

SORRIDOIMPARO diventa un prezioso alleato del processo di apprendimento dell’insegnante e della scuola, 

con materiali didattici motivanti, efficaci e completi. 

 

 

 
 


