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Ogni bambino è unico
Percorso operativo in collaborazione con Erickson: 
Imparo con Metodo, Competenza, Insieme
Disponibile con il corso il software Erickson iperMAPPE2 
Dossier di Educazione alla Cittadinanza
La matematica IN 2 È PIÙ FACILE, percorso di didattica 
cooperativa a coppie, a cura di Erickson
Nei quaderni operativi, percorso di Coding: introduzione 
al pensiero computazionale

e in più··· per la classe

Gentile Insegnante,
con la presente desideriamo sottoporre alla sua cortese attenzione il nuovo sussidiario 
delle discipline di FABBRI EDITORI, LE FANTASTICHE QUATTRO, novità 2018.

Progetto per la didattica inclusiva
Il corso rientra nel progetto DIMMI, che affianca Ogni bambino è unico, nato dalla collaborazione tra Rizzoli Education, leader 
dell’editoria scolastica, ed Erickson, punto di riferimento in tema di educazione, psicologia, recupero e sostegno. DIMMI signifi-
ca Didattica inclusiva, Multilivello, Multimediale e Integrata per valorizzare l’individualità del singolo alunno.

LE FANTASTICHE QUATTRO propone:
• Tre percorsi didattici per imparare a imparare e sviluppare le competenze, insieme, sviluppati in collaborazione con Erickson. 

I percorsi si snodano attraverso laboratori delle competenze, mappe mentali e concettuali, schemi e attività operative in 
pagina rubricate in:
– imparo con metodo, che insegna passo passo a comprendere un testo e fornisce un completo metodo di studio
– imparo con competenza, che è volto allo sviluppo delle competenze 
– impariamo insieme, che è costituito da attività cooperative.

• Il software Erickson IperMAPPE2, per lavorare sulle mappe presenti nel sussidiario e crearne e modificarne altre.
• Un metodo per la Matematica, dove le attività operative sono divise in tre categorie, conoscere, risolvere problemi, 

argomentare, che rispecchiano il nuovo quadro di Matematica dell’INVALSI.
• In 2 è più facile, didattica cooperativa a coppie in matematica, a cura di Erickson. Percorsi didattici basati sul modello del 

peer tutoring, pensati per il recupero e il consolidamento, che promuovono l’inclusione e l’apprendimento tra pari.
• Percorso di coding, introduzione al pensiero computazionale.
• Dossier di Educazione alla Cittadinanza.
• Imparo facendo! Lapbook da costruire con forbici e colla per tutti i bambini, legati alla Storia, alla Geografia, alle Scienze e alla 

Matematica. Un modo nuovo per organizzare i saperi, più inclusivo perché valorizza al massimo tutti gli stili di apprendimento.
• Per la classe, Una Costituzione piena di bambini, volume inedito di Anna Sarfatti. Gli articoli della nostra legge più 

importante, spiegati, commentati e arricchiti da attività laboratoriali.

Libro digitale interattivo incluso: HUB Kids + HUB Kit
HUB Kids è il libro digitale di Rizzoli Education, divertente, interattivo e inclusivo. Il libro di testo si arricchisce con tanti contenuti 
per l’apprendimento e la didattica: audio, video, esercizi e giochi didattici. L’interfaccia è semplice e intuitiva e un simpatico per-
sonaggio guida accompagna il bambino nell’utilizzo dei diversi strumenti per la personalizzazione delle pagine. Facilita l’apprendi-
mento 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 che arricchiscono ed espandono il corso sono raccolti in HUB Kit.

La ricchezza dell’offerta
Per ciascuna classe.
• In classe quarta: Volume (disponibile anche nella versione in tomi separati, antropologico e scientifico), Quaderno operativo 

antropologico, Quaderno operativo scientifico. Inoltre, con il set di classe quarta: due volumi di lapbook per le classi quarta 
e quinta (volume antropologico e volume scientifico); Atlante storico-geografico con carte, tavole illustrate dei paesaggi 
italiani, regioni d’Italia con carte mute.

• In classe quinta: Volume (disponibile anche nella versione in tomi separati, antropologico e scientifico), Quaderno operativo 
antropologico, Quaderno operativo scientifico.

• Due guide, professione docente. Strumenti ricchi e indispensabili che integrano i volumi per l’alunno. Contengono, tra l’altro: 
materiale sulla costruzione e certificazione delle competenze, di Roberto Trinchero; metodo di studio, di Lerida Cisotto; 
materiali per promuovere l’inclusione, a cura di Erickson; didattica con i lapbook; materiali sulla didattica cooperativa; 
verifiche multilivello (di base, di recupero, di potenziamento); prove strutturate per classi parallele.

• Una Costituzione piena di bambini, di Anna Sarfatti.
• A richiesta dell’insegnante due volumi Testi più Facile, testi facilitati e semplificati.

Ringraziandola per l’attenzione e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, le auguriamo buon lavoro!
Cordiali saluti.

L’Editore
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Ho scelto di adottare LE FANTASTICHE QUATTRO perché, con il suo percorso didattico e con la com-
pletezza dell’offerta, 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.

I percorsi didattici differenziati, imparo con metodo, imparo con competenza, impariamo insieme, in 
collaborazione con Erickson, costituiscono sia un modo per sviluppare le competenze, sia un modo per 
sviluppare un primo solido metodo di studio. Le attività cooperative permettono di attivare canali diversi 
di apprendimento e di facilitarlo. Le mappe mentali anticipatorie delle unità, quelle dei quaderni operativi 
e gli schemi da completare, forniscono un ottimo modo per formalizzare le conoscenze apprese e sono 
uno strumento utile per esporre. In più, molte di queste mappe possono essere modificate e ampliate 
con il software di Erickson IperMAPPE2.
In Matematica, le attività operative sono rubricate pensando al nuovo Quadro di Matematica dell’INVALSI.
Le pagine dedicate al Coding, permettono di far avvicinare gradualmente e in modo efficace gli alunni al 
pensiero computazionale.

Grande spazio è dedicato all’Educazione alla Cittadinanza. Nei volumi sono presenti dei dossier con varie 
attività. Soprattutto, per la classe, viene fornito il volume Una Costituzione piena di bambini, di Anna Sar-
fatti. Qui, gli articoli più importanti della Costituzione vengono spiegati, commentati e vengono proposte 
attività laboratoriali.

I percorsi In 2 è più facile, in matematica, permettono di proporre in classe dei percorsi didattici coopera-
tivi in maniera semplice ed efficace. Sono inclusivi, favoriscono il recupero e il consolidamento e soprat-
tutto sono facilitatori per tutti gli alunni.

I volumi dedicati ai lapbook da costruire permettono di proporre un tipo di didattica innovativa, inclusiva, 
che valorizza al massimo tutti gli stili di apprendimento. I lapbook inclusi nel volume consentono di rea-
lizzare una serie di lavori completi su argomenti di Storia, Geografia, Scienze e Matematica e soprattutto 
forniscono un metodo che può trovare molte altre applicazioni.

Classe Composizione Codice per l’adozione

Quarta

Tomo antropologico
Tomo scientifico 
2 Quaderni operativi 
2 Il libro dei lapbook 4–5 
Atlante 4–5
+ HUB Kids
+ HUB Kit

978-88-915-3362-3

Volume unico 
2 Quaderni operativi 
2 Il libro dei lapbook 4–5 
Atlante 4–5  
+ HUB Kids
+ HUB Kit

978-88-915-3364-7

Quinta

Tomo antropologico 
Tomo scientifico 
2 Quaderni operativi 
+ HUB Kids
+ HUB Kit

978-88-915-3363-0

Volume unico 
2 Quaderni operativi 
+ HUB Kids
+ HUB Kit

978-88-915-3365-4


