
Gentile insegnante,
le presentiamo il corso 1-2-3 SORRIDOIMPARO in classe di FABBRI EDITORI.
La direzione scientifica di Daniela Lucangeli e l’esperienza di maestre e maestri per un corso che mette 
al centro l’emozione di apprendere e metodologie didattiche inclusive sviluppate tra ricerca e pratica 
in classe.

Che cosa propone SORRIDOIMPARO in classe
• La warm cognition è al centro di tutto il corso. Il desiderio, le emozioni positive e il benessere in 

classe sono favoriti attraverso la cura per l’attivazione delle emozioni, e con un momento nelle unità 
di lavoro dedicato al ristoro e al gioco. Il percorso In classe con te, con brevi frasi e suggerimenti, 
accompagna il percorso di crescita di ogni alunno/a.

• Ogni unità di lavoro è divisa in fasi: osservazione, presentazione, allenamento, monitoraggio, 
ristoro, stabilizzazione e verifica. Una metodologia che permette ai bambini di apprendere 
gradualmente e in maniera sicura.

• Insieme in prima è un “progetto nel progetto”: i due volumi Accoglienza e Giochi e strumenti 
forniscono strumenti davvero nuovi per accogliere, fornire prerequisiti, facilitare.

• La Lettoscrittura è in tre volumi separati; nella scrittura i bambini devono sviluppare abilità grafo-
motorie complesse che conviene esercitare separatamente rispetto alla lettura. Ci sono: un volume 
per imparare a leggere e due volumi per imparare a scrivere, uno dedicato al corsivo e uno allo 
stampato maiuscolo con passaggio allo stampato minuscolo. Nei due volumi di scrittura vengono 
usate le stesse parole e le stesse attività per avere la massima flessibilità a seconda della scelta 
dell’insegnante. In Imparo a leggere vengono usate storie e canzoni.

• La Grammatica è ricca di attività e fornisce tutte le nozioni di base in maniera semplice e 
accessibile. 

• Nella Matematica i numeri vengono presentati a gruppi, rispettando lo stadio evolutivo del 
bambino e viene usato il contatab, per contare e fare le operazioni “a vista”. In Imparo a contare 
vengono usate storie, canzoni, video animati.  

• Tutte le Discipline, a partire dalla classe prima, hanno le unità di lavoro strutturate secondo la 
metodologia delle fasi. La grande novità è la Storia di classe terza, la Storia plurale, di Elena 
Bottoni, in cui la Preistoria viene ri-raccontata con una pluralità di voci: donne, uomini, bambine e 
bambini, disabili, tutte e tutti.

• Il corso, coprogettato con Erickson, propone una ricca dotazione di testi facilitati e semplificati 
per lettura, discipline e matematica.

• Con SORRIDOIMPARO in classe viene proposta una formazione gratuita e permanente per gli 
insegnanti: i webinar di Daniela Lucangeli e i Corsi di formazione sull’utilizzo di Sorridoimparo in 
classe con le relative metodologie. 

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 ver-
sione 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.
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Classe Composizione Codice per adozione

Prima

 » Insieme in prima - Accoglienza, pp. 48
 » Imparo a leggere, pp. 144
 » Imparo a scrivere in corsivo, pp. 96
 » Imparo a scrivere in stampato maiuscolo, pp. 96
 » Le mie prime letture, pp. 120
 » Imparo a contare e discipline, pp. 168
 » Insieme in prima - Giochi e strumenti, pp. 48
 » Mi alleno in... Matematica 1, pp. 72
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7567-8

Seconda

 » Letture 2, pp. 144
 » Grammatica e scrittura 2, pp. 96
 » Mi alleno in... Grammatica 2, pp. 48
 » Matematica 2, pp. 120
 » Mi alleno in... Matematica 2, pp. 96
 » Storia, Geografia, Scienze e Tecnologia 2, pp. 72
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7568-5

Terza

 » Letture 3, pp. 168
 » Grammatica e scrittura 3, pp. 96
 » Mi alleno in... Grammatica 3, pp. 48
 » Matematica – Scienze e Tecnologia 3, pp. 168
 » Mi alleno in... Matematica 3 – Scienze e Tecnologia 3, pp. 120
 » Storia e Geografia 3, pp. 144
 » Mi alleno in Storia e Geografia 3, pp. 48
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7569-2

Motivazione
• Ho scelto di adottare SORRIDOIMPARO in classe perché è un corso innovativo e fortemente 

inclusivo che mette al centro la warm cognition: si apprende con la mente e con il cuore. 
• SORRIDOIMPARO in classe mantiene tutti i principi scientifici e le metodologie di Sorridoimparo e 

si arricchisce di 3 autrici, tutte maestre, facendo tesoro di rilievi, critiche e osservazioni degli anni di 
uso. In questo modo la ricerca scientifica incontra la  pratica didattica quotidiana.

• SORRIDOIMPARO in classe è un prezioso alleato per aiutare bambini e bambine nel processo di 
apprendimento, con materiali didattici motivanti, efficaci e completi.




