
Gentile insegnante,
le presentiamo il nuovo sussidiario dei linguaggi di FABBRI EDITORI.

Che cosa propone Legginsieme: 
• Il corso fa parte di DAII, il progetto di Edizioni Erickson e Rizzoli Education per realizzare strumen-

ti didattici ed editoriali che non lascino indietro nessuno. I volumi sono pensati per una scuola del 
futuro sostenibile che abbia come fondamenta l’accoglienza e la collaborazione e contribuisca a 
costruire l’inclusione vera.

• Il metodo di comprensione del testo è spiegato nella sezione iniziale delle letture: un laboratorio 
molto articolato e completo. Si impara un metodo che segue gli aspetti della comprensione ripresi 
dall’INVALSI.

• Le unità di lavoro seguono un percorso di scoperta e di studio delle tipologie testuali e dei generi.  
Le aperture sono fatte di tre pagine. Nella prima pagina c’è una semplice mappa-bussola che schematizza 
che cosa si studierà. Nella doppia successiva un invito alla lettura/scoperta del genere trattato.

• I principali temi dell’educazione civica vengono ampiamente trattati nelle sezioni dedicate a Educa-
zione Civica e sostenibilità e Multiculturalità.

• Nei volumi di letture, alla conclusione del percorso su tipologie e generi si trovano percorsi dedicati 
alla preparazione della prova INVALSI.

• La scrittura è divisa in tre parti: Scrivere un testo, in tre fasi; lavorare sulle diverse tipologie testuali; 
riassumere un testo.

• Nel volume Imparo e scrivo con le mappe, all’inizio di ogni unità c’è una mappa che rappresenta 
le caratteristiche del genere. Uno dei nodi, quello relativo al linguaggio, viene sviluppato in maniera 
operativa e le unità si chiudono con una mappa da costruire che è anche una Story Map, ovvero una 
mappa generativa di storie.

• In Legginsieme c’è una grande attenzione alla grammatica: vengono presentati molti approcci e 
metodologie, differenti tra loro. 

• Incluso nel volume di Grammatica c’è il quaderno di esercizi e c’è il percorso della Grammatica in 
bolle, un vero e proprio metodo per imparare a fare l’analisi grammaticale divertendosi, a cura di 
Erickson. Il metodo era già stato presentato con successo in La Valigia delle storie. Chiude il volume 
base un’avventura di Sam Grammaticus! a cura di Erickson. L’enigmistica si mette al servizio dell’ap-
prendimento della grammatica. per differenziare e facilitare.

• Obiettivo Parità! è il progetto Fabbri-Erickson per contrastare gli stereotipi di genere nei libri di testo. La 
supervisione scientifica del progetto è di Irene Biemmi, docente di pedagogia generale dell’Università 
di Firenze, specialista di pedagogia di genere e una delle massime esperte italiane nel campo. 

• Laboratorio di Arte e Musica di Alessandra Falconi ed Elisabetta Garilli è il percorso operativo per le 
materie artistiche.

•  Legginsieme è disponibile anche nella configurazione con la grammatica valenziale. Il volume 
comprensivo di quaderno è In viaggio nella grammatica valenziale di Agata Gueli e Anna Sorci.

• I testi facilitati sono di Carlo Scataglini, a cura di Erickson.
• I quaderni per la valutazione in formato digitale sono un supporto reale alla realizzazione di una 

valutazione formativa. Forniscono un importante repertorio di prove non note e un percorso di 
autovalutazione e valutazione tra pari.



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.
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Classe Composizione Codice per adozione

Quarta

 » Letture 4, pp. 216
 » Scrittura 4, pp. 120
 » Grammatica 4 + Quaderno, pp. 144+48
 » Imparo e scrivo con le mappe 4-5, pp. 72
 » Laboratorio Arte e Musica 4-5, pp. 48
 » Le mie regole di grammatica 4-5, pp. 48
 » Fascicolo valutazione online
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7632-3

Quarta con 
grammatica 
valenziale

 » Letture 4, pp. 216
 » Scrittura 4, pp. 120
 » Grammatica valenziale 4 + Quaderno, pp. 168+48
 » Imparo e scrivo con le mappe 4-5, pp. 72
 » Laboratorio Arte e Musica 4-5, pp. 48
 » Le mie regole di grammatica 4-5, pp. 48
 » Fascicolo valutazione online
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7867-9

Quinta

 » Letture 5, pp. 216
 » Scrittura 5, pp. 120
 » Grammatica 5 + Quaderno, pp. 144 + 48
 » Fascicolo valutazione online
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7633-0

Quinta con 
grammatica 
valenziale

 » Letture 5, pp. 216 
 » Scrittura 5, pp. 120 
 » Grammatica valenziale 5 + Quaderno, pp. 168 + 48 
 » Fascicolo valutazione online
 » HUB Kids + HUB Kit

978-88-915-7868-6

Motivazione
Ho scelto di adottare Legginsieme perché, con il suo percorso didattico e con la completezza dell’of-
ferta, risponde perfettamente alle esigenze di una classe multilivello. Esso garantisce, promuove e 
facilita l’accesso all’apprendimento da parte di tutti gli alunni, compresi quelli con Bisogni Educativi 
Speciali. Il percorso operativo di comprensione del testo è graduale e completo. Inizia con le pagine di 
laboratorio e prosegue per tutte le letture. Il volume Imparo e scrivo con le mappe propone un per-
corso originale e completo che insegna a utilizzare le mappe per imparare a studiare e per imparare a 
scrivere. Il volume di Grammatica comprende un quaderno operativo strutturato che propone attività 
in più per i nuclei fondamentali della disciplina.




