
Gentile insegnante,

con la presente desideriamo sottoporre alla sua cortese attenzione il corso 4-5 di FABBRI EDITORI.

SORRIDOIMPARO Linguaggi è il corso di Daniela Lucangeli e del suo gruppo di ricerca, in collaborazione  

con FABBRI EDITORI ed Erickson. Un testo adozionale fortemente inclusivo, basato sullo sviluppo del potenziale 

di apprendimento del bambino e dell’intelligenza affettiva. I risultati della migliore ricerca scientifica sui processi 

di apprendimento diventano alleati della scuola, in materiali didattici motivanti, efficaci e completi.

SORRIDOIMPARO Linguaggi propone:
• La warm cognition è al centro di SORRIDOIMPARO Linguaggi: se sorrido imparo! Ogni apprendimento  

si accompagna a un’emozione; se quell’emozione è positiva l’apprendimento si fissa meglio e viene stimolata 

la curiosità epistemica, ovvero il desiderio di sapere, di saperne di più.

• Innovazione didattica e nuove metodologie che accompagnano al meglio l’apprendimento dei bambini 

perché rispettano la loro crescita, le loro fasi di sviluppo, evitando l’ingozzamento cognitivo.

• Per realizzare l’inclusione vera bisogna prestare particolare attenzione agli stili di apprendimento di ogni 

bambino, il corso fornisce metodologie e strategie pensate per arrivare a tutti e aiutare ciascuno.

• Ogni unità di lavoro è divisa in fasi: osservazione, presentazione, allenamento, monitoraggio, ristoro, 

stabilizzazione e verifica. È un supporto importante per consentire ai bambini di apprendere gradualmente 

e in maniera sicura.

• Sorridoimparo linguaggi propone un metodo semplice e completo per  comprendere i testi e saper 

riconoscere a che tipologie e generi appartengono. Il metodo si sviluppa attraverso un percorso operativo 

rubricato, guidato e graduale. Seguendo questo percorso gli studenti imparano le “operazioni” che devono 

fare per comprendere qualsiasi tipo di testo. Così apprendono ed esercitano un metodo: lo utilizzeranno, 

approfondiranno, perfezioneranno per tutta la vita. Il metodo è introdotto operativamente all’inizio del libro 

di lettura di quarta e viene utilizzato e “allenato” per tutto il corso. 

• Il libro delle letture di classe quarta è organizzato in tre grandi sezioni IO, TU, NOI. Si parte dall’IO  

e si procede verso il mondo: vengono messi in primo piano lo sviluppo emotivo, affettivo, relazionale. 

All’interno delle tre sezioni i testi sono organizzati per tipologie e generi. 
• Imparo a scrivere in tre mosse: la metodologia utilizzata è sempre quella delle tre mosse: pianificazione, 

scrittura e revisione sono le tre mosse con cui si scrive un testo, di qualsiasi tipo sia.

 

I percorsi Erickson:

• Parole per incontrarsi di Alberto Pellai: un percorso diviso in tre parti e composto da storie e attività  

che sollecitano la riflessione sull’importanza di una comunicazione positiva.

• Un mondo di storie, di Angelo Petrosino: 20 racconti scritti dall’autore e illustrati da Sara Not. I protagonisti 

sono tante ragazze e tanti ragazzi, con tante storie da raccontare per stimolare la passione per la lettura.

• I grandi casi dell’ispettore Ortografoni: percorsi in cui l’enigmistica si mette al servizio dell’apprendimento. 

Attività e storie motivanti per mettere in pratica le conoscenze ortografiche.

• Il mio libro di Arte e Musica di Alessandra Falconi ed Elisabetta Garilli è il nuovo percorso operativo  

per le materie artistiche.

• Letture facilitate e semplificate per le classi quarta e quinta, di Carlo Scataglini



Classe Composizione Codice per adozione

Quarta

 » Letture 4, pp. 192
 » Scrittura 4, pp. 144
 » Grammatica 4 + Quaderno, pp. 144 + pp. 48
 » Il piacere di leggere, di Angelo Petrosino 4-5, pp. 96
 » Laboratorio Arte e Musica 4-5, di Alessandra Falconi  

ed Elisabetta Garilli, pp. 96
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-6331-6

Quinta

 » Letture 5, pp. 216
 » Scrittura 5, pp. 144
 » Grammatica 5 + Quaderno, pp. 144+ pp. 48
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-6332-3
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La formazione gratuita
Per chi adotta il libro sono previsti corsi di formazione gratuiti sulle principali innovazioni didattiche  

e metodologiche proposte dal testo: metodologia delle fasi, comprensione del testo, imparare a scrivere.

Videolezioni di Arte e Immagine e Musica, di Alessandra Falconi ed Elisabetta Garilli.  

I corsi, in autoapprendimento, si presentano come cicli di webinar accompagnati in alcuni casi da materiali 

aggiuntivi scaricabili. 

Libro digitale interattivo incluso: HUB Kids + HUB Kit
HUB Kids è il libro digitale di Rizzoli Education, divertente, interattivo e inclusivo. Il testo si arricchisce con tanti 

contenuti per l’apprendimento e la didattica: audio, video, esercizi e giochi. L’interfaccia è semplice e intuitiva. 

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 del corso sono 

raccolti in HUB Kit.

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

Quando escono dalla scuola primaria gli alunni devono saper comprendere i testi e saper riconoscere  

a che tipologie e generi appartengono. Sorridoimparo linguaggi propone un metodo semplice e completo  

per raggiungere questa competenza.

Il libro di scrittura inizia con una parte pensata per motivare, poi seguono una parte generale, una dedicata  

alla scrittura dei vari tipi di testo e una dedicata al riassunto. La metodologia utilizzata è sempre quella delle tre 
mosse: pianificazione, scrittura e revisione sono le tre mosse con cui si scrive un testo: di qualsiasi tipo sia.

SORRIDOIMPARO Linguaggi diventa un prezioso alleato del processo di apprendimento dell’insegnante  

e della scuola, con materiali didattici motivanti, efficaci e completi.


