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A settembre le insegnanti e gli insegnanti della scuola primaria saranno chiamati ad affrontare nuove 
sfide dettate dall’attuale contesto di emergenza sanitaria. I corsi adozionali Fabbri-Erickson 2020 
sono progettati per sostenere il corpo docenti nell’affrontare tali sfide attraverso gli strumenti per la 
ripartenza a settembre, per la didattica a distanza e per l’inclusione a distanza.

STRUMENTI PER LA RIPARTENZA A SETTEMBRE
La ripartenza a settembre non sarà semplice, bisognerà affrontare non solo sfide tecnologiche e 
logistiche ma anche  sfide emotive. Alberto Pellai attraverso un ciclo di webinar dedicati a chi adotta 
il corso fornirà suggerimenti e strategie per favorire e sostenere il rientro a scuola e per la gestione 
delle nuove sfide emotive e psicologiche. Sarà disponibile anche una guida in formato digitale con 
spunti di lavoro.

STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
La valigia delle storie è il corso più digitale e multimediale di sempre, adatto a una pratica didattica 
flessibile in presenza e a distanza. 

• Per chi adotta il corso è disponibile gratuitamente (per docenti e studenti) la piattaforma HUB 
Scuola, con la quale è possibile utilizzare la versione del libro digitale interattivo, creare classi 
virtuali e utilizzare risorse digitali quali audio, video, powerpoint, mappe e test.

• Saranno rese disponibili le videolezioni di Arte e Immagine di Alessandra Falconi
• Sarà inoltre disponibile una programmazione per la didattica a distanza 

STRUMENTI PER L’INCLUSIONE A DISTANZA
La valigia delle storie consente anche l’inclusione a distanza attraverso le funzioni per l’accessibilità di 
HUB Scuola quali gli strumenti per migliorare la leggibilità (compreso l’uso del font easyreading) e la 
lettura automatica del testo (text to speech).
Sono inoltre disponibili per il docente i volumi facilitati in versione digitale.

SFOGLIA IL  LIBRO IN FORMATO DIGITALE 
www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/la-valigia-delle-storie

PER CONTATTARE IL TUO AGENTE DI ZONA
www.rizzolieducation.it/rete-di-promozione-agenti


