


SORRIDOIMPARO



CLASSE PRIMA
● Quaderno dei prerequisiti pp. 48
● Imparo a leggerepp. 144
● Imparo a scrivere in stampato maiuscolo pp. 

72
● Imparo a scrivere in corsivo pp. 72
● Lettore esperto pp. 96
● Imparo a contare + discipline pp. 240
● Il mio libro di Arte (1-2-3) pp. 48
● Educazione civica e ambientale (1-2-3) pp. 48
● HUB Kids + HUB Kit

CLASSE SECONDA
● Letture 2 pp. 120
● Grammatica e scrittura 2 (quaderno incluso) 

pp. 168
● Imparo a contare 2 + discipline (quaderni 

inclusi) pp. 264
● HUB Kids + HUB Kit

CLASSE TERZA
● Letture 3 pp. 168
● Grammatica e scrittura 3 

(quaderno incluso) pp. 168
● Imparo a contare 3 + scienze 

(quaderni inclusi)  pp. 288
● Storia e Geografia 3 (quaderni inclusi)

pp. 168
● HUB Kids + HUB Kit

PER L’INSEGNANTE E PER LA CLASSE
● Guide al corso 1-2-3
● Letture facilitate
● Discipline facilitate
● Matematica facilitata
● Formazione gratuita 

La composizione



1. Warm cognition, emozioni al centro dell’apprendimento
si apprende con la mente e con il cuore.

2. Nuove metodologie che rispettano la crescita e gli stadi di 
sviluppo, per accompagnare al meglio l’apprendimento dei 
bambini.

3. Inclusione autentica e superamento delle difficoltà 
scolastiche. Per non lasciare indietro nessuno.

Le caratteristiche più importanti



1. Warm cognition
emozioni al centro 
dell’apprendimento

Cura dell’attivazione delle 
emozioni in tutto il corso
Nelle unità di lavoro di tutte 
le discipline è presente il 
Ristoro: una fase, un 
momento con giochi, 
semplici storie, vignette. 
Dove i bambini si fermano… 
sorridono, fissano gli 
apprendimenti.



2. Nuove metodologie



Nuovo approccio 
all’accoglienza 
Attraverso le piccole parole che 
definiscono il mondo dei bambini: io, tu, 
noi, voi, mio, mia, tua, tuo, suo, sua… 



Nuova metodologia 
per lavorare in classe: 
unità di lavoro divise 
in fasi

Ogni unità di lavoro del corso, 
per ogni disciplina, è divisa in fasi.

1. Osservazione
2. Presentazione
3. Allenamento
4. Monitoraggio
5. Ristoro
6. Stabilizzazione
7. Verifica

















Lettoscrittura in tre volumi separati











Passaggio maiuscolo-minuscolo nella lettura





Nuove metodologie per la presentazione 
dei numeri e l’insegnamento del calcolo

L’intelligenza numerica è innata. Il bambino quando arriva in 
prima sa già riconoscere le quantità e contare. 
Quello che è necessario fare è accompagnare queste 
competenze, sostenerle e svilupparle con le attività più adatte.



Presentazione 
dei numeri a 
gruppi

Si rispetta lo stadio evolutivo 
del bambino. Così si possono 
proporre attività utili di 
riconoscimento delle quantità, 
confronto e conteggio.



Scala dei numeri

È un artefatto che per la prima 
volta consente di 
rappresentare insieme 
ordinalità e cardinalità.



Presentazione
dello 0



Contatab
Un artefatto che consente di contare e fare le operazioni “a vista”



I percorsi Erickson

● Obiettivo parità! di Irene Biemmi
● Parole per stare insieme, di A. Pellai, con Parole O_stili
● I casi dell’ispettore Ortografoni, di Susi Cazzaniga-Silvia Baldi
● I casi dell’ispettrice Numeroni, di Nicoletta Perini
● Il mio libro di arte di Alessandra Falconi, Zaffiria







Il mio libro 
di Arte

Un percorso operativo, 
motivante e divertente 
per entrare nel mondo 
dell’arte.

Tecniche, esercizi 
e grandi artisti per 
guidare i bambini a 
esprimere se stessi 
tramite l’arte.



Testi facilitati

● Letture facilitate
● Discipline facilitate
● Matematica facilitata



Parole per stare 
insieme

Storie a cura di Alberto Pellai
per sviluppare la 
comunicazione positiva in 
classe. 
Tre focus specifici:

Classe 1: SCUOLA

Classe 2: SPORT

Classe 3: SCHERMI



PROGRAMMA FORMAZIONE DOCENTI

FORMAZIONE GRATUITA

● Cinque corsi gratuiti in autoapprendimento
lettura, scrittura in corsivo, numeri e calcolo, contatab, 
metodo delle fasi



HUB Scuola è la piattaforma gratuita per 
la didattica digitale di Rizzoli Education
● Utilizzo di HUB kids, il libro di testo in formato digitale
● Creazione e gestione di classi virtuali

HUB test, per creare test e verifiche personalizzati, con 
un ricco database di quesiti disponibili

● HUB campus, veri e propri portali con contenuti digitali 
raccolti in prospettiva disciplinare (materiali, articoli, video…)

● Canale YouTube di HUB scuola (con più di 1600 video)

DAD =... didattica di vicinanza



Nell’HUB kids di Sorridoimparo:
● Tutti gli strumenti dell’accessibilità. Tra gli altri: possibilità 

di modificare font (per esempio scelta del carattere 
facilitante), carattere, dimensione carattere, interlinea, 
spaziature, colore sfondo; lettura del sintetizzatore vocale 
modificabile; strumenti per la modifica delle pagine 
(annotazioni, disegno ecc…)

● Lettura espressiva
● Attività ed esercizi digitali in pagina
● Animazioni, audio, video, immagini, ppt

DAD =... didattica di vicinanza



A settembre con Sorridoimparo:
● Un ciclo di webinar di Daniela Lucangeli su come affrontare le sfide 

emotive e psicologiche della ripartenza

● Strumenti per l’accoglienza e i prerequisiti per la classe prima a cura 
di Daniela Lucangeli, studiati per i bambini che non avranno svolto 
appieno il lavoro della scuola dell’infanzia

● Un ciclo di corsi di formazione gratuiti sull’utilizzo di Sorridoimparo, 
con spunti per la DAD, a cura di Daniela Lucangeli

● Nuovi materiali per la didattica a distanza e strumenti per la 
programmazione della DAD

DAD =... didattica di vicinanza




