Gentile insegnante,
con la presente desideriamo sottoporre alla sua cortese attenzione il nuovo corso 1-2-3 di FABBRI EDITORI.
Una valigia per crescere in classe prima propone una serie di strumenti e percorsi integrati per sviluppare
le competenze di base: imparare a leggere scrivere e contare, senza lasciare indietro nessuno.
Una valigia per crescere propone:
• Nel Quaderno dei prerequisiti: tanti nuovi strumenti di accoglienza per costruire, giocare, iniziare a
imparare facendo; tre nuovi percorsi per lo sviluppo delle competenze di metafonologica, pregrafismo
e precalcolo. La competenza metafonologica è la capacità di distinguere i suoni, i fonemi, che compongono
le parole della lingua madre. Per leggere e scrivere, infatti, bisogna saper riconoscere con sicurezza i suoni
che compongono le parole (fonemi) e saperli collegare ai segni che li rappresentano (grafemi).
• Nel metodo a grande formato orizzontale ogni pagina ha una striscia in più! La prima e la seconda striscia
riportano la lettera nei quattro caratteri: sulla seconda pagina, retro della prima, la lettera può essere
tracciata con il dito. Continua il percorso di metafonologia iniziato sul Quaderno dei prerequisiti.
• Il formato più grande del metodo consente di avere più spazio per le prime letture in stampato maiuscolo
e le relative illustrazioni. I bambini e le bambine avranno meno difficoltà nei loro primi approcci a testi lunghi.
• Le vocali vengono presentate nell’ordine I E A O U: dalla più facile alla più difficile quando si scrive in
stampato maiuscolo. L’ordine delle consonanti tiene conto delle difficoltà dei suoni. L’ordine è integrato con
il Metodo.
• Il libro di letture di classe prima presenta un’ampia sezione di letture in stampato maiuscolo (45 pp).
Questa sezione può essere utilizzata in parallelo con il Metodo. Parte da letture ‘’senza parole’’ e letture brevi,
e propone poi brani di difficoltà crescente che contengono soltanto le lettere già conosciute dai bambini.
Sono spesso presenti i personaggi del Metodo e lo stesso illustratore.
• Un personaggio guida e uno sfondo integratore consentono di motivare e coinvolgere gli alunni e le alunne.
Il percorso iniziale parte dal Quaderno dei prerequisiti ed è parallelo alla lettoscrittura, con attenzione alla
comprensione e alla scrittura dei numeri.
• In Una valigia per crescere, in matematica, storia, geografia e scienze, e grammatica di 3a, i volumi
comprendono una parte finale di quaderno operativo. In questo corso è compreso, per la prima volta, un
quaderno operativo anche per la grammatica, in classe 3a, quando la disciplina inizia ad essere più articolata.
Il quaderno aiuterà ad esercitarsi e a verificare le nozioni apprese.
I percorsi Erickson:
• I grandi casi dell’Ispettore Ortografoni sono 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: un modo totalmente nuovo e integrato di entrare nei mondi dell’arte e delle note.
• Sei folletti...: un percorso di educazione alle emozioni contenuto nei libri di lettura, a partire dalla classe
prima.
• I misteri matematici di Villa Tenebra: Percorsi di giochi matematici, dalla prima alla terza, con brivido!
Attività e storie motivanti per mettere in pratica le conoscenze matematiche.
LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA
Il volume La nuova Educazione civica, allegato al corso, è uno strumento completo per formare piccoli cittadini
consapevoli attraverso tutti gli argomenti previsti dalla nuova disciplina.
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INCLUSIONE AUTENTICA
Grazie ai percorsi Erickson rivolti a tutti gli stili di apprendimento, ai testi facilitati e semplificati a cura di Erickson
e agli strumenti per la DDI di HUB Scuola, il corso è il più inclusivo sul mercato, non lascia davvero indietro
nessuno.
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 Una valigia per crescere perché è un corso innovativo e fortemente inclusivo.
Propone una serie di strumenti e percorsi integrati per sviluppare le competenze di base: imparare a leggere
scrivere e contare, senza lasciare indietro nessuno e introduce un metodo di studio adattato alle esigenze degli
alunni e alunne di terza. Per Storia, Geografia e Scienze, viene proposto un percorso operativo, Imparo con
metodo, che è un vero e proprio metodo per comprendere il testo espositivo. Per ricostruire, riassumere
ed esporre.
Nel metodo a grande formato orizzontale ogni pagina ha una striscia in più! La prima e la seconda striscia
riportano la lettera nei quattro caratteri: sulla seconda pagina, retro della prima, la lettera può essere tracciata
con il dito. Continua il percorso di metafonologia iniziato sul Quaderno dei prerequisiti.
Le strisce nella terza e nella quarta pagina dedicate a ogni lettera riportano sempre un’attività a carattere
ludico, che può stimolare il lavoro in coppia o in piccolo gruppo.
Una valigia per crescere diventa un prezioso alleato del processo di apprendimento dell’insegnante
e della scuola, con materiali didattici motivanti, efficaci e completi.

