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GUIDE PSICOEDUCATIVE

DISLESSIA E DSA

Rita Centra

BES E DSA

NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Difficoltà e Disturbi Evolutivi Specifici: cosa osservare
e come intervenire. Giochi e attività per rafforzare
i prerequisiti di lettura, scrittura e calcolo

La Guida è strutturata in due parti:
•• la parte prima presenta tre percorsi (fonologico, logico-matematico e
grafo-motorio) utili a rafforzare le abilità necessarie per gli apprendimenti
futuri, insieme a strategie di facilitazione che favoriscono l’apprendimento
e la capacità di concentrazione. Ogni percorso contiene schede operative
da utilizzare direttamente con i bambini e una griglia finale per registrare
conquiste e criticità;
•• la parte seconda approfondisce che cosa sono i Disturbi Evolutivi Specifici
(inclusi nella categoria dei BES), cioè i Disturbi del linguaggio, la Disprassia, il
Mutismo selettivo, l’Autismo lieve, il Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) e
l’ADHD. Per ognuno di essi viene spiegato che cos’è, cosa osservare (attraverso schede e attività di osservazione) e cosa fare (con strategie e attività
di potenziamento).
Le attività proposte sono tutte indirizzate all’intera sezione, a meno che non sia
specificato diversamente nel testo di presentazione.
Il volume contiene anche ulteriori materiali per l’insegnante, come le griglie per
l’osservazione e i suggerimenti per il dialogo con la famiglia.
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Dopo il grande successo del quaderno operativo “Come leggere DSA e scuola
dell’infanzia”, questa Nuova Edizione – aggiornata e ampliata – mantiene l’impianto
originario, ma raddoppia la foliazione proponendo contenuti originali sui Disturbi
Evolutivi Specifici e un importante aggiornamento sia sui DSA che sui BES.

UTILE PER...
•• Conoscere i segnali predittivi di rischio per
l’identificazione precoce delle difficoltà.
•• Progettare giochi e attività per rafforzare
le abilità utili per il futuro apprendimento di
lettura, scrittura e calcolo.
•• Rilevare i Disturbi Evolutivi Specifici per
intervenire tempestivamente con attività e
giochi adatti allo scopo.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

DISLESSIA E DSA

A cura di Giacomo Stella e Luca Grandi

COME LEGGERE

LA DISLESSIA E I DSA
NUOVA EDIZIONE

Conoscere per intervenire: metodologie, strumenti,
percorsi e schede

Il volume è suddiviso in:
•• una Guida che descrive i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e le strategie
di insegnamento più appropriate. Propone una “cassetta degli attrezzi” con
gli strumenti compensativi a bassa e alta tecnologia, i percorsi di valutazione
e di progettazione (PDP);
•• un Workbook con le schede insegnante e le schede allievo suddivise per
aree di riferimento (Italiano, Matematica, Inglese e Metodo di studio) pronte
all’uso o da personalizzare con le indicazioni fornite.
Le Espansioni online contengono: la normativa; gli strumenti di valutazione e
progettazione; gli approfondimenti in materia di tecnologie e apprendimento; un
glossario; le schede allievo in formato PDF; il “Quaderno degli strumenti compensativi”, con oltre 50 strumenti inediti tra mappe e tabelle in formato PDF e
SuperMappe, corredate da specifiche schede tecniche con le indicazioni metodologiche di utilizzo.
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Il best seller sulla Dislessia e i DSA, destinato agli insegnanti di scuola primaria
e secondaria di primo grado, aggiornato sulle nuove disposizioni normative e
sulle novità tecnologiche che interessano gli strumenti compensativi. Il volume,
per l’approccio operativo che lo caratterizza, è utile anche per l’allievo, grazie agli
strumenti e alle numerose schede di attività calate nella didattica delle discipline.

UTILE PER...
•• Attingere a dei materiali “pronti all’uso”:
le schede attività e il quaderno degli
strumenti compensativi.
•• Consultare la normativa vigente che tutela
gli allievi con DSA.
•• Progettare il Piano Didattico Personalizzato
(PDP) con modelli preorganizzati,
esemplificazioni e indicazioni per la
compilazione.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA

A cura di Cesare Cornoldi

DISTURBI E DIFFICOLTÀ
DELLA SCRITTURA PLUS
NUOVA EDIZIONE AMPLIATA

Disgrafia, Disortografia e difficoltà nella produzione di testi
scritti. Metodi, strategie, strumenti e schede operative

La GUIDA OPERATIVA fornisce un inquadramento teorico e metodologico completo e le
strategie più efficaci per intervenire sui disturbi e le difficoltà della scrittura per tutta la
scuola primaria.
Rispetto alle edizioni precedenti, si è arricchita di un triplice aggiornamento:
•• di natura normativa, per mantenersi in linea con le ultime novità legislative;
•• di natura scientifica, per essere al passo con le innovazioni della ricerca;
•• di natura psico-pedagogica, per ampliare l’apprendimento alle nuove tecnologie e
suggerire come utilizzare al meglio il computer in sostituzione della scrittura a mano.
La Guida inoltre propone un set di strumenti per facilitare la professione insegnante:
•• strumenti per la valutazione: le Prove standardizzate di dettato di brano BVSCO-2,
con la scheda individuale di registrazione dei risultati e la tabella di registrazione dei
risultati per la classe;
•• strumenti per la programmazione didattica: la tabella sulle difficoltà ricorrenti e le
principali strategie, l’indice ragionato delle schede per livelli di difficoltà e di scolarità,
tre modelli di PDP per Disgrafia, Disortografia e Difficoltà della produzione scritta.
Attraverso le schede insegnante, la Guida fornisce tutte le indicazioni di natura didattica
e psicoeducativa necessarie per poter intervenire utilizzando le schede attività del Workbook online..
Il MINISITO raccoglie tutto quello che serve per far lavorare i singoli allievi e la classe:
•• il Workbook con tutte le Schede attività pronte all’uso in formato A4 stampabile,
suddiviso in tre aree: Grafismo (dalle attività di pregrafismo alla scrittura di lettere,
parole e frasi), Ortografia (dagli errori fonologici a quelli non fonologici e fonetici) e
Produzione scritta (dai processi coinvolti alle diverse tipologie testuali);
•• i Materiali per l’alunno, utili per lo studio e il ripasso;
•• il Quaderno Magico con strumenti compensativi e schemi di facilitazione procedurale.
Inoltre, nel sito l’insegnante trova approfondimenti utili e tutti gli strumenti per la valutazione e la programmazione didattica per la classe e per i BES in formato digitale stampabile.
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La Nuova Edizione ampliata del bestseller che costituisce il riferimento base per
conoscere e affrontare le problematiche relative ai disturbi e alle difficoltà della
scrittura all’interno dei processi di apprendimento. Uno dei principali elementi di
innovazione consiste nell’aver raccolto nella GUIDA OPERATIVA tutto quello che serve
per l’insegnante e nell’aver dato rilievo al Workbook con le schede attività e i materiali
per l’allievo all’interno del MINISITO collegato al volume, con l’intento di renderne più
funzionale l’utilizzo sia in forma cartacea sia in vista della didattica digitale integrata.

UTILE PER...
•• Progettare il lavoro seguendo le indicazioni
proposte nella Guida e nelle schede
insegnante in modo che diventino un reale
strumento di lavoro.
•• Utilizzare il metodo proposto per adattare
le attività in base al livello di scolarità e alle
reali difficoltà degli allievi.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

DISCALCULIA

A cura di Daniela Lucangeli

LA DISCALCULIA
E LE DIFFICOLTÀ IN
ARITMETICA
Strategie per una didattica personalizzata:
schede e strumenti dal sistema del numero
al sistema del calcolo per i DSA

Il volume contiene:
•• una Guida su tutto quello che c’è da sapere su difficoltà e Disturbi Specifici
negli apprendimenti curricolari dell’aritmetica, dall’identificazione dei casi a
rischio, alla presentazione degli strumenti di valutazione, alle indicazioni per
percorsi di recupero e potenziamento;
•• un Workbook, in cui le indicazioni metodologiche si trasformano in materiale
operativo grazie a schede per l’insegnante, per proporre in classe attività
individualizzate e di gruppo, e schede per l’allievo pronte all’uso. I materiali
sono suddivisi in tre aree di lavoro: il sistema del numero, il calcolo a mente
e il calcolo scritto.
Le schede insegnante rappresentano uno strumento fondamentale per usare al
meglio le schede per l’allievo e far proprie le strategie didattiche che hanno guidato
la realizzazione del materiale.
Le schede allievo sviluppano i contenuti curricolari disciplinari della scuola primaria attraverso strategie e soluzioni adeguate per chi ha difficoltà e al tempo
stesso utilizzabili con tutta la classe. Possono essere impiegate così come sono,
o essere adattate alle esigenze del bambino grazie alle varianti indicate nelle
schede insegnante.
Infine la guida alle attività per l’insegnante e l’indice ragionato delle schede
sono strumenti utili per la programmazione didattica e per la gestione delle attività
in funzione delle esigenze del programma scolastico, della didattica quotidiana e
dei bisogni educativi del bambino.
Le Espansioni online contengono: le schede allievo del Workbook in formato digitale e stampabile; il “Quaderno magico” con numerosi strumenti compensativi,
mappe e schemi di ripasso; più di 50 risorse per la LIM, per lavorare con tutta
la classe.
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Fornisce una risposta concreta e innovativa per l’intero ciclo della scuola primaria,
ricca di strategie, strumenti e attività da adottare per i bambini con difficoltà in
aritmetica, Discalculia e DSA, utili per tutta la classe in una prospettiva di didattica
inclusiva.

UTILE PER...
•• Programmare una didattica personalizzata
e individualizzata specifica per i nuclei
disciplinari del curricolo di aritmetica della
primaria.
•• Insegnare ai bambini ad acquisire un
metodo di lavoro da adattare ai diversi
contesti, grazie a strategie basate sulla
metacognizione che li aiutano a crescere
verso l’autonomia.

•• Realizzare attività per gli allievi, a partire
dalle schede per l’insegnante e dalle
indicazioni in esse contenute.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Renzo Vianello

FRA NORMALITÀ
E DISABILITÀ
INTELLETTIVA LIEVE:
COME INTERVENIRE

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
La Guida comprende:
•• una sezione “CONOSCERE PER INTERVENIRE” con le informazioni teorico-operative
su cosa sia il Funzionamento Intellettivo Limite, su come sostenere lo sviluppo
degli apprendimenti di chi si trova in tale condizione e sulle attività utili per
progettare un intervento efficace;
•• un WORKBOOK articolato in 2 aree: ALLENARE LA RICERCA PERCETTIVA E LA
MEMORIZZAZIONE e POTENZIARE PENSIERO E RAGIONAMENTO.
Le Schede, organizzate per difficoltà crescente, sono contestualizzate ai contenuti
disciplinari di Geografia, Scienze, Storia, Italiano e Matematica.
L’impostazione didattica seguita consente di allenare il pensiero e potenziare l’intelligenza attraverso le discipline, in un’ottica basata sul lavoro in classe e sugli stessi
argomenti affrontati dai compagni.

euro 26,00
288 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
75699T
9788809870703

ISBN 978-88-09-87070-3

Una Guida operativa per potenziare le capacità cognitive dei bambini/ragazzi che
faticano molto negli apprendimenti perché presentano un Funzionamento Intellettivo
Limite (FIL) o cognitivo borderline, cioè caratterizzato da un QI compreso tra 70 e 85,
quindi leggermente inferiore alla media ma non ancora classificabile come disabilità
intellettiva.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 870703

Strategie didattiche e schede di semplificazione
per affrontare le difficoltà del Funzionamento
Intellettivo Limite

UTILE PER...
•• Insegnanti curricolari e di sostegno,
educatori, pedagogisti, psicologi, nonché
per i genitori che desiderano sostenere il
proprio figlio nel suo percorso scolastico e
di crescita.
•• Allenare le abilità di base necessarie per
l’apprendimento e sostenere lo sviluppo
delle capacità di pensiero e ragionamento.
•• Affrontare le difficoltà di chi ha capacità
intellettive leggermente al di sotto della
media e richiede particolari interventi di
natura didattica.

Le attività proposte possono essere utilizzate anche con bambini con DSA, BES, ADHD,
ma anche con bambini a sviluppo tipico, per potenziarne le capacità cognitive e le
abilità di ragionamento.

PRODOTTI CORRELATI
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PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

DISABILITÀ INTELLETTIVE

Renzo Vianello

DISABILITÀ
INTELLETTIVE

COME E COSA FARE
Per lavorare con bambini e ragazzi dentro e fuori la scuola
La pubblicazione base sulle Disabilità intellettive, con proposte operative per potenziare il pensiero e l’intelligenza di bambini con problematiche cognitive che
rientrano nella Legge 104/92, ma non solo…

Tutte le attività sono contestualizzate rispetto ai diversi contenuti disciplinari per
consentire una didattica realmente inclusiva.
In particolare, in un’ottica graduale di complessità crescente, le proposte operative del:
•• Workbook 1 (età mentale 0-3 anni) allenano soprattutto ascolto, comprensione
verbale, ricerca percettiva e memorizzazione;
•• Workbook 2 (età mentale 3-6 anni) e del Workbook 3 (età mentale +6 anni)
lavorano sulla lettura (dal riconoscimento delle lettere alla lettura di parole) e
sull’aritmetica (dal riconoscimento di quantità alle operazioni mentali).

Legatura
Formato
CM
ean

ISBN 978-88-09-81990-0

Il kit è composto da:
•• una guida che spiega quante e quali sono le Disabilità intellettive, la loro diffusione nella popolazione scolastica e le caratteristiche specifiche di ognuna.
Propone anche numerosi casi esemplificativi visti in parallelo con lo sviluppo
tipico dei bambini normodotati;
•• i 3 Workbook sono suddivisi secondo le “età mentali” di riferimento (0-3 anni,
3-6 anni, 6 anni e +) e i diversi livelli di scolarità (dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria). Sono articolati in schede insegnante, che forniscono indicazioni operative e metodologiche per lo svolgimento delle attività, e
schede-attività da proporre direttamente ai bambini per allenare il pensiero
e quindi potenziare l’intelligenza di bambini e ragazzi con Disabilità intellettive.

euro 65,00
96 + 144 + 144
+ 144 pp
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
66168A
9788809819900

9 788809 819900

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine

UTILE PER...
•• Lavorare con i bambini e i ragazzi per
allenare le abilità di base necessarie per
l’apprendimento e lo sviluppo del pensiero
e delle capacità di ragionamento, essenziali
nella vita scolastica e quotidiana.
•• Supportare in modo efficace e concreto il
lavoro didattico quotidiano.
•• Fornire a chi si occupa di bambini e ragazzi
con Disabilità intellettive materiali utili
a sostenere lo sviluppo del pensiero e il
processo di apprendimento.

Le Espansioni online contengono: gli approfondimenti su argomenti proposti nel
volume e sulle diverse sindromi che determinano le Disabilità intellettive; le schede
allievo in formato digitale e stampabile; oltre 230 schede aggiuntive, per proseguire il lavoro; i “Materiali trasversali” per svolgere le attività proposte nelle
schede e da utilizzare in ogni occasione di apprendimento.
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PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Lucio Cottini e Marco de Caris

IL PROGETTO
INDIVIDUALE

DAL PROFILO DI
FUNZIONAMENTO
SU BASE ICF AL PEI
euro 9,90
96 pp.
brossura
19,4 x 26,4 cm
78060X
9788809881068

ISBN 978-88-09-88106-8

La Guida in chiave operativa accompagna tutti i docenti nell’applicazione delle
novità dei D. Lgs 66/2017 e 96/2019, nell’ambito dei quali il Progetto Individuale è
inteso come espressione di una nuova interpretazione della disabilità, vista come
complessa interazione tra condizioni di salute e fattori contestuali.
All’interno di questo quadro normativo si potenzia il ruolo del PEI, parte integrante
del Progetto Individuale, trasformandolo in uno degli elementi fondamentali per la
realizzazione concreta e operativa del progetto di vita degli studenti con disabilità.
In particolare viene data evidenza a come il PEI venga progettato a partire dal
Profilo di Funzionamento, costruito sul modello ICF e ICF-CY, elemento di estrema
novità, che, oltre a offrire un approccio oggettivo alle competenze e alle difficoltà,
consente di analizzare il funzionamento di un individuo nei diversi aspetti della
sua vita quotidiana, tenendo conto delle tante influenze ambientali che possono
concorrere. Una Guida quindi che può essere un valido aiuto per tutti coloro che
a vario titolo operano nel contesto educativo, insegnanti curricolari e di sostegno,
sia per cogliere la complessità degli elementi personali e contestuali che entrano
in gioco, sia per organizzare piani effettivamente rivolti all’inclusione, allo sviluppo
personale e alla qualità della vita.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 881068

Le innovazioni in materia di inclusione scolastica

UTILE PER...
•• Conoscere come cambia il PEI.
•• Conoscere le novità introdotte dal decreto
attuativo alla Legge 107 sull’inclusione
scolastica.
•• Conoscere la nuova visione di disabilità
derivante dall’approccio introdotto dal
decreto.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

La Guida rapida spiega:
•• come cambia il PEI in relazione alle novità;
•• che cos’è il Profilo di Funzionamento e cosa sono i profili ICF;
•• che cos’è il Progetto Individuale;
•• che cos’è il PAI, chi lo redige e a cosa serve.
Passo dopo passo, viene descritto l’iter operativo da seguire per recepire le ultime
novità: dalla richiesta di accertamento della disabilità da parte della famiglia fino
alla stesura del Profilo di Funzionamento su base ICF e del PEI stesso.
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PRODOTTI CORRELATI

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

AUTISMO

A cura di Lucio Cottini e Giacomo Vivanti

AUTISMO

COME E COSA FARE
Una risposta concreta ai bisogni educativi di bambini
e ragazzi con Disturbo dello spettro autistico
a bassa e medio-alta funzionalità
Un pubblicazione che illustra metodi e strategie per una didattica inclusiva di qualità,
dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di primo grado, destinato a insegnanti
di sostegno e curricolari, educatori, psicologi e quanti operano dentro e fuori la
scuola.

In particolare, il Workbook 1 è destinato ai bambini e ragazzi con basso livello
di funzionalità e lavora sui prerequisiti di base che facilitano l’apprendimento e
sul raggiungimento dei principali obiettivi nelle diverse aree della programmazione
individualizzata.
Il Workbook 2 è rivolto ai bambini e ragazzi con medio-alto livello di funzionalità,
prosegue e potenzia il percorso avviato con il WB1, focalizzandosi in modo particolare sull’area cognitiva (in linea con la programmazione didattica) e su quella della
comunicazione e del linguaggio.
Le Espansioni online contengono: le FAQ di approfondimento; gli strumenti di valutazione e le strategie di intervento; l’analisi di un caso; un esempio di PEI; i materiali del Workbook in formato digitale e stampabile; schede allievo aggiuntive per
proseguire il lavoro.
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ISBN 978-88-09-85585-4

Il kit contiene:
•• una Guida che fornisce i principi metodologici sui cui fondare l’intervento
educativo, affrontando i molteplici aspetti relativi alla conoscenza degli allievi
con questo distrurbo. Al suo interno si trovano: un questionario di autovalutazione; una sezione dedicata a conoscere l’Autismo e i bisogni educativi; una
sezione destinata alle competenze e alle metodologie, con le strategie per
progettare gli interventi;
•• 2 Workbook che sono composti da:
– schede e materiali per l’insegnante, che specificano gli obiettivi delle attività
e le abilità che il bambino deve possedere per poterle realizzare, suggeriscono
le strategie e gli strumenti da impiegare, forniscono materiali per costruire i
sussidi e descrivono in modo dettagliato le attività da proporre e le modalità
di svolgimento;
– schede per l’allievo, che forniscono materiale di lavoro direttamente somministrabile al bambino o utilizzabile insieme a lui attraverso opportuni adattamenti per andare incontro alle sue esigenze reali.

euro 36,00
96 + 192 + 160 pp.
blister
19,4 x 26,4 cm
69771T
9788809855854

9 788809 855854

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Confezione
Formato
CM
ean

UTILE PER...
•• Progettare il lavoro traducendo le
informazioni scientifiche in strumenti
operativi concreti, in un’ottica di didattica
inclusiva.
•• Assumere un ruolo attivo nella costruzione
di percorsi e materiali ad hoc per bambini
e ragazzi con Disturbo dello spettro
autistico.
•• Supportare in modo efficace e concreto
il lavoro didattico quotidiano e suggerire
vie da intraprendere per accompagnare il
bambino o il ragazzo con Distrurbo dello
spettro autistico al successo formativo.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

A cura di Lucio Cottini

UNIVERSAL DESIGN
FOR LEARNING
E CURRICOLO INCLUSIVO

Imparare a progettare una didattica funzionale
ai bisogni della classe e dei singoli

L’Universal Design for Learning è un approccio che prevede di progettare fin dall’inizio, intenzionalmente e sistematicamente, i curricoli didattici in modo da renderli
rispondenti alle esigenze dei singoli alunni.
“Quello che è necessario per qualcuno, finisce per diventare utile per tutti”.
Come si fa a promuovere al meglio gli apprendimenti degli allievi considerando
le differenze che li contraddistinguono? La Guida offre una risposta concreta a
questa domanda, orientando l’attenzione principalmente sul curricolo, cioè sull’itinerario formativo indirizzato alle discipline, e spiega come costruirne di realmente
inclusivi, identificando tre elementi che possono essere differenziati: contenuti
disciplinari, processi di insegnamento/apprendimento e prodotti elaborati dagli
allievi.
Quattro sono le linee di intervento che individuano le ricorrenze su cui è necessario intervenire per realizzare un curricolo flessibile:
•• la presentazione delle proposte agli allievi;
•• l’organizzazione delle attività e delle risposte da parte degli allievi;
•• l’elaborazione delle richieste da parte degli allievi;
•• il supporto delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione.
Il volume contiene una serie di Unità Didattiche autoportanti suddivise in tre aree:
•• linguistico-espressiva;
•• storico-geografica;
•• matematico-scientifica.
Le attività proposte possono essere utilizzate in classe e al tempo stesso rappresentano dei modelli competenti per realizzarne altre.
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euro 19,90
128 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
78043G
9788809880962

ISBN 978-88-09-88096-2

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 880962

Progettare curricoli inclusivi non significa costruire programmi speciali, ma adattare il curricolo comune, ampliandolo e diversificandolo così che possa accogliere
le esigenze di tutti gli studenti.

UTILE PER...
•• Aiutare insegnanti curriculari e di sostegno
a formarsi, guidandoli nell’applicazione della
metodologia di progettazione riferita all’UDL
attraverso la contestualizzazione delle
singole discipline nelle unità didattiche
realizzate in chiave inclusiva, per sviluppare
proposte “per tutti e per ciascuno” da
implementare nell’attività di classe.
•• Programmare curricoli inclusivi e
progettare gli adattamenti necessari ai
bisogni educativi dei singoli allievi e della
classe.

PRODOTTI CORRELATI

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

DIDATTICA INCLUSIVA

A cura di Annalisa Morganti e Fabio Bocci

DIDATTICA INCLUSIVA
NELLA SCUOLA PRIMARIA

Educazione socio-emotiva e Apprendimento cooperativo
per costruire competenze inclusive attraverso
i “compiti di realtà”

Il volume contiene:
•• una Guida di taglio teorico-operativo, divisa in due sezioni:
“Conoscere per intervenire: che cos’è l’inclusione”, inquadra la tematica e
presenta l’Educazione socio-emotiva;
“Competenze e metodologie: come fare”, spiega come “progettare l’inclusione” attraverso la costruzione di un clima positivo nella classe e l’utilizzo di
strategie metacognitive, del peer tutoring e del cooperative learning, senza
tralasciare l’utilità delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) per l’inclusione;
•• un Workbook con schede insegnante e schede allievo, suddiviso in due sezioni
tematiche:
“Educazione socio-emotiva”, dedicata allo sviluppo e al potenziamento delle
competenze sociali, prosociali ed emozionali per l’inclusione (autoconsapevolezza, autogestione, consapevolezza sociale, relazioni interpersonali, presa
di decisioni responsabili);
“Apprendimento cooperativo“, con proposte didattiche per la valorizzazione
delle differenze, il lavoro in coppia (peer tutoring) e il lavoro di gruppo (cooperative learning).

euro 26,00
288 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
67879K
9788809991132

ISBN 978-88-09-99113-2

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 991132

Un volume di taglio operativo che considera tutte le dimensioni del processo inclusivo e propone piste di lavoro con relativi materiali di intervento per promuovere il
successo formativo di ogni allievo nella scuola di tutti. Presenta strategie operative,
supportate da inquadramenti di natura teorica ed esemplificazioni dei modelli
proposti, e propone attività didattiche contestualizzate alle diverse discipline da
svolgere in classe.

UTILE PER...
•• Apprendere come si possono rendere
inclusivi i contesti, i metodi e gli
atteggiamenti, in modo da promuovere una
“scuola delle differenze”.
•• Conoscere e utilizzare strategie e attività
didattiche pensate appositamente per
rimuovere gli ostacoli all’apprendimento
e alla partecipazione di ogni allievo alla
scuola di tutti.
•• Coinvolgere attivamente gli alunni nella
costruzione di un clima inclusivo dentro e
(auspicabilmente anche) fuori la scuola.

In tutte le schede insegnante ci sono: gli obiettivi contestualizzati nelle discipline; le
indicazioni per l’utilizzo delle TIC; i suggerimenti per adattare le attività in presenza
di bambini in difficoltà nel contesto classe.
Le Espansioni online contengono: gli approfondimenti della Guida; tutte le schede allievo del Workbook in formato stampabile; schede allievo aggiuntive per
proseguire l’attività; un “Kit di strumenti per l’insegnante“ utile per progettare e
lavorare con i bambini.
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PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

DIDATTICA INCLUSIVA

Luigi d’Alonzo

COME FARE PER

GESTIRE LA CLASSE
NELLA PRATICA DIDATTICA
Metodi e strategie, unità di lavoro guidate,
schede di autoformazione

euro 24,00
224 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
70332M
9788809858763

ISBN 978-88-09-85876-3

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 858763

In questa Guida vengono affrontati i molteplici aspetti che interessano la gestione della classe, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso
un percorso che consente di approfondire la tematica in modo sistematico per
inquadrarne i confini, acquisire le strategie e le metodologie per intervenire.
È caratterizzata da un approccio operativo sostenuto da un quadro metodologico di
riferimento che guida le piste di lavoro proposte. Il lettore è chiamato a “interagire”
con il contenuto grazie a sezioni dedicate che lo stimolano a valutare la propria
situazione e a progettare soluzioni in funzione degli strumenti forniti.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il volume si articola in tre sezioni:
•• “Che cos’è la gestione della classe”, definisce il problema della gestione della
classe individuandone gli aspetti fondamentali e sottolineando la valenza che
l’ambiente classe riveste dal punto di vista fisico e sociale; si interroga sul
ruolo dell’insegnante e sulla sua evoluzione nel tempo; considera i bisogni degli
allievi spostando il focus sulle motivazioni all’apprendimento;
•• “Come fare per gestire…”, chiarisce che cos’è il clima di classe e come si può
fare per ottenerne uno positivo; affronta il tema delle relazioni insegnanti-alunni, tra alunni, con i colleghi e con le famiglie;
•• “Cosa fare per…”, propone 21 unità di lavoro dal taglio operativo, in cui attraverso casi concreti si presentano le strategie e le soluzioni per gestire le
dinamiche di classe e la didattica, sia quella quotidiana sia quella diversificata
per l’inclusione degli alunni con disabilità.

UTILE PER...
•• Riflettere sul proprio vissuto professionale
e al tempo stesso acquisire nuove
competenze.
•• Approfondire argomenti specifici secondo
le conoscenze già possedute e le esigenze
della propria realtà di classe.
•• Condividere con i colleghi problematiche e
modalità di risoluzioni.
•• Progettare piani per il futuro esaminando
le strategie proposte caso per caso.

La Guida è impostata per essere letta in modo sequenziale o a partire dalle
unità di lavoro della terza sezione, incentrate sull’analisi di casi specifici, in modo
da consentire un continuo rimando alla propria esperienza.
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PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

Luigi d’Alonzo

COME FARE PER

GESTIRE
I COMPORTAMENTI
PROBLEMATICI

NELLA PRATICA DIDATTICA

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Molte sono state le domande che hanno guidato la realizzazione del volume, in
particolare:
•• Come gestire una classe turbolenta?
•• Come reagire nei confronti di ragazzi che apparentemente mostrano disinteresse per le attività di classe?
•• Come agire quando uno studente in classe sfida apertamente l’autorità degli
insegnanti?
•• Che fare quando emergono comportamenti chiaramente lesivi della dignità
del docente?
•• Come approcciarsi ai ragazzi in preda a uno stato emotivo alterato pericoloso
per l’incolumità delle persone?
•• Come affrontare i comportamenti problematici gravi in classe?
Il volume risponde alle esigenze dei docenti, attraversati spesso da un senso
di frustrazione e sconforto per le motivazioni forti che li hanno spinti a scegliere
questa professione e che rischiano di venire annullate da esperienze scolastiche
difficili da gestire e sopportare.
Le 3 Sezioni della Guida – Conoscere per intervenire; Come e cosa fare: dalle
metodologie alle strategie; Come affrontare i comportamenti problematici lievi,
moderati e gravi – offrono un ampio ventaglio di strategie, tecniche e strumenti
operativi completati da analisi di casi che aiutano a leggere le diverse complessità
con cui si manifestano i comportamenti problematici, proponendo indicazioni e
modelli per affrontare con successo anche le situazioni più difficili.
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euro 24,00
224 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
78058S
9788809881044

ISBN 978-88-09-88104-4

Luigi d’Alonzo, massimo esperto sui temi della gestione della classe, intende con
questa Guida fornire risposte concrete e scientificamente fondate al dilagante
emergere di comportamenti sempre più problematici dei ragazzi nella scuola
secondaria di I e II grado.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 881044

Affrontare la complessità con strategie,
tecniche e strumenti efficaci

UTILE PER...
•• Individuare i comportamenti problematici in
classe e per intervenire in modo efficace.
•• Fornire indicazioni e strategie operative
efficaci nella gestione dei comportamenti
problematici e della classe.
•• Favorire un’esperienza scolastica serena e
produttiva per tutti, dallo studente problematico
al gruppo classe, docenti compresi.
•• Prepararsi agli esami di abilitazione
all’insegnamento e al TFA Sostegno, insieme
al volume dello stesso autore “Gestire la
classe nella pratica didattica”.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

BES

Raffaele Ciambrone e Giuseppe Fusacchia

I BES

COME E COSA FARE
Indicazioni e suggerimenti di lavoro.
Dalla Legge 170/2010 alle disposizioni sui BES

Il volume si articola in due sezioni:
•• “Conoscere per intervenire”, illustra che cosa sono i Bisogni Educativi Speciali
e chiarisce quali sono, descrivendone le caratteristiche e presentando un inquadramento storico e normativo; propone modalità di individuazione dei BES
e illustra i diversi aspetti del percorso tra la rilevazione delle difficoltà e l’avvio
di adeguate risposte educative; indica come “personalizzare” l’insegnamento e
l’apprendimento al fine di realizzare un ambiente di reale inclusione, per poi affrontare il tema della valutazione scolastica per gli allievi con Bisogni Educativi
Speciali; illustra come realizzare un’integrazione dei servizi territoriali, attraverso un’azione coordinata e condivisa dei servizi scolatici, sanitari e sociali.
•• “La normativa e i casi si incontrano”, propone esempi e casi di allievi con
Disturbi Evolutivi Specifici che frequentano la scuola dell’obbligo; la casistica
presentata contestualizza le difficoltà che maggiormente si riscontrano nelle
classi italiane (DSA, Disturbi del linguaggio, Funzionamento Intellettivo Limite,
ADHD); affronta le molteplici forme che assume il disagio scolastico e presenta
alcune situazioni esemplificative di svantaggio socioeconomico, linguistico e
culturale, individuando le modalità di intervento più funzionali.
La Guida è arricchita da un glossario che raccoglie e spiega i termini più usati nelle
disposizioni ministeriali, favorendone la comprensione e, soprattutto, l’applicazione
pratica.
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euro 18,00
128 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
67413N
9788809991392

ISBN 978-88-09-99139-2

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 991392

Fornisce agli insegnanti e ai dirigenti scolastici una lettura ragionata della vigente
normativa sui Bisogni Educativi Speciali (BES) e sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), con indicazioni operative ed esempi di “buone pratiche” a partire dalla
scuola dell’infanzia, con esemplificazioni per la primaria e la scuola secondaria di
primo grado. È uno strumento utile per rispondere ai problemi ricorrenti su come
e cosa fare; aiuta insegnanti e dirigenti ad applicare la normativa vigente, traducendone le indicazioni in suggerimenti utili sotto il profilo didattico e gestionale.

UTILE PER...
•• Orientarsi nelle disposizioni ministeriali
attraverso un approccio ragionato e
sistemico.
•• Comprendere come e cosa fare nella
complessità della casistica che afferisce ai
Bisogni Educativi Speciali.
•• Organizzare l’individuazione dei bisogni
degli alunni attraverso le indicazioni
proposte.
•• Pianificare la programmazione didattica e
gli interventi individualizzati seguendo le
strategie e i suggerimenti presentati.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

BES

Autori Vari

IL PDP

COME E COSA FARE
Indicazioni metodologiche e operative
per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato.
Modelli di riferimento ed esempi concreti

Il volume si articola in due sezioni:
•• “Conoscere per intervenire”, contestualizza l’argomento fornendo il quadro
di riferimento normativo su BES e DSA; in particolare indica quando è opportuno compilare il PDP e quando è obbligatorio, quali sono le figure coinvolte
e come gestire al meglio il rapporto con la famiglia. Propone, a partire da
quanto proposto dal MIUR, un modello esemplificativo, corredato da spiegazioni e suggerimenti operativi, adattabile ai singoli casi di allievi con BES.
Fornisce indicazioni su come gestire il processo di stesura del PDP, ponendo
l’attenzione sugli elementi di contesto che incidono sull’attuabilità di quanto
descritto. Comprende un Glossario tematico costituito da una selezione di
oltre 40 voci e pensato come strumento utile per avvicinarsi alla terminologia
specifica – tra cui quella clinica relativa ai disturbi e alle difficoltà – che è
funzionale per l’elaborazione del PDP.
•• “Esempi di PDP”, una raccolta ragionata di modelli esemplificativi di PDP declinati per differenti casistiche: DSA (Dislessia, Disgrafia, Disortografia, difficoltà
della produzione scritta, Discalculia), ADHD e altri BES. Tutti i modelli sono
corredati da suggerimenti e/o esempi concreti per la compilazione.

euro 18,00
128 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
67878E
9788809991125

ISBN 978-88-09-99112-5

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 991125

Uno strumento operativo per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato,
con una raccolta ragionata dei modelli di PDP curati dai massimi esperti fra cui
Giacomo Stella, Cesare Cornoldi, Daniela Lucangeli e Daniele Fedeli. La guida
è destinata agli insegnanti curricolari e di sostegno, ai referenti DSA e ai dirigenti
scolastici della scuola primaria e secondaria.

UTILE PER...
•• Individuare gli elementi che rendono
opportuna e necessaria la redazione del
PDP, nei casi in cui non sia obbligatoria.
•• Realizzare un PDP che guidi in modo
flessibile l’azione degli insegnanti sul piano
organizzativo, didattico ed educativo.
•• Utilizzare modelli sperimentati e basati su
approcci metodologicamente corretti, da
declinare in base alle specifiche esigenze
degli alunni.

Le Espansioni online contengono:
•• i modelli di PDP presentati nel volume in formato pdf editabile;
•• il modello di PDP del MIUR per la scuola primaria e secondaria;
•• la normativa di riferimento.
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PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

ADHD

A cura di Daniele Fedeli e Claudio Vio

ADHD IPERATTIVITÀ
E DISATTENZIONE
A SCUOLA

Metodi, strumenti e strategie. Schede operative
per il lavoro individuale e per la classe

Il volume contiene:
•• una Guida con il meglio della ricerca scientifica applicata al campo psicoeducativo e indicazioni su metodologie e strategie di intervento per ripensare
il modo di fare scuola;
•• un Workbook con schede per l’allievo, attività e strumenti compensativi pronti all’uso, corredate da schede per l’insegnante con le indicazioni su come
condurre le proposte didattiche nelle diverse aree curricolari, oltre che per
gestire le diverse criticità.
Tutte le proposte sono contestualizzate nelle discipline e puntano al raggiungimento dei seguenti obiettivi: focalizzare l’attenzione durante la lezione; portare
a termine i compiti nel tempo stabilito; monitorare i propri errori e correggerli
autonomamente; ricordarsi i materiali scolastici e organizzarli sul banco o nello
zaino; ascoltare domande e consegne prima di rispondere; prendere appunti e
studiare; gestire la frustrazione.
Le schede insegnante illustrano in maniera operativa perché le attività proposte
sono utili in modo specifico per bambini con ADHD o con difficoltà di attenzione
e/o iperattività consentendo di comprendere le strategie didattiche che hanno
guidato la realizzazione del materiale.
Le schede allievo, organizzate per obiettivi, contenuti e livelli di scolarità, costituiscono un materiale di lavoro adattabile alle esigenze di tutti gli allievi per lavorare
in maniera individuale o con il gruppo classe:
Le Espansioni online contengono: un questionario di autovalutazione; approfondimenti su tematiche affrontate nel testo; tutte le schede allievo in formato stampabile; 100 schede allievo aggiuntive per proseguire le attività; un set di “Strumenti
per l’insegnante” per progettare, intervenire in classe e condividere con la famiglia
i percorsi da intraprendere.
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euro 26,00
288 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
66170X
9788809819924

ISBN 978-88-09-81992-4

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 819924

Per conoscere e affrontare le problematiche relative alla disattenzione e all’iperattività, sia come difficoltà, sia come vero e proprio disturbo, l’ADHD, nella scuola
primaria e secondaria di primo grado. Il volume presenta il modello a “due vie”,
articolato sulle dimensioni energetica e organizzativa, per intervenire nel contesto
educativo.

UTILE PER...
•• Impostare strategie d’intervento coerenti e
funzionali a risolvere le criticità ricorrenti
seguendo le indicazioni proposte.
•• Lavorare con gli allievi con disturbo o
difficoltà e al tempo stesso con tutta la
classe.
•• Organizzare la programmazione didattica e
progettare il lavoro seguendo le strategie e
le indicazioni suggerite.
•• Adattare le attività realizzandone altre
in base al livello di scolarità e alle reali
difficoltà degli allievi presenti in classe.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GUIDE PSICOEDUCATIVE

GESTIONE DELLE EMOZIONI

Daniele Fedeli e Claudia Munaro

BULLISMO
E CYBERBULLISMO

COME INTERVENIRE NEI
CONTESTI SCOLASTICI

Dall’analisi di casi alla progettazione di interventi
di contrasto durante tutto il percorso scolastico
secondo la Legge 71/2017

ISBN 978-88-09-87203-5

euro 24,00
224 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
76064U
9788809872035

9 788809 872035

Una guida operativa destinata a insegnanti e dirigenti, fondamentale per analizzare e affrontare le diverse manifestazioni dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo lungo l’intero percorso scolastico, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola
secondaria di secondo grado.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Tramite l’analisi di casi paradigmatici, vengono discusse le differenti forme del
problema: dai segnali precoci di aggressività nella scuola dell’infanzia, al bullismo
di tipo più fisico nella scuola primaria, fino al recente e insidioso fenomeno del
cyberbullismo in età adolescenziale.
Focus specifici sono dedicati a forme particolari di bullismo: a sfondo razzista,
omofobico, contro studenti con disabilità.
Ogni caso viene presentato in base a uno schema di riferimento:
•• inquadramento psicopedagogico;
•• aspetti normativi, anche in base alle recenti disposizioni sul cyberbullismo
(Legge 71/2017);
•• strategie preventive e di intervento a livello di gruppo classe;
•• approccio psicoeducativo sul singolo e sulla famiglia;
•• intervento inter-istituzionale tra scuola e territorio.
Questo schema guida l’analisi di casi di bullismo e la progettazione di interventi
multidimensionali, in grado di ridurre l’incidenza dei fenomeni di aggressività e
violenza a scuola.
La Guida è corredata da una serie di strumenti (questionari, rating-scale, schede
operative ecc.) utili per intervenire su singoli casi, nonché per la creazione di una
scuola sicura e prosociale, in un’ottica proattiva e non solo reattiva.
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UTILE PER...
•• Analizzare le diverse forme di violenza in
età evolutiva, distinguendo il bullismo da
fenomeni di aggressività estemporanea e
transitoria.
•• Progettare l’intervento psicoeducativo
rivolto al singolo studente, alla classe e
all’intero istituto.
•• Individuare i primi segnali di rischio,
implementando le più efficaci e
sperimentate misure proattive.
•• Lavorare sui fenomeni di vittimizzazione
e di esclusione sociale, fin dalla scuola
dell’infanzia.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

PROVE DI VALUTAZIONE

ABILITÀ SCOLASTICHE

Cesare Cornoldi
Giovanni Colpo e Barbara Carretti

PROVE MT KIT
SCUOLA PRIMARIA
Dalla valutazione degli apprendimenti
di lettura e comprensione al potenziamento

Prezzo
Pagine
Confezione
Formato
CM
ean

euro 120,00
128 + 160 + 96 pp.
scatola
21 x 29,4 cm
68475B
9788809841611

ISBN 978-88-09-84160-4

euro 95,00
128 + 112 + 96 pp.
scatola
21 x 29,4 cm
68474L
9788809841604

9 788809 841611

KIT CLASSI 1-2: MANUALE + VOLUME PROVE
+ FASCICOLO DI POTENZIAMENTO

Prezzo
Pagine
Confezione
Formato
CM
ean

9 788809 841604

È la versione aggiornata delle Prove di Lettura MT-2 per la scuola primaria, con
l’aggiunta di fascicoli di potenziamento, impreziosita da un integrale restyling grafico e con un lavoro generale di adattamento dei materiali finalizzato a renderli
maggiormente confacenti alle esigenze specifiche della scuola.
Il progetto comprende due kit diversificati per classi.

Il kit classi 1a-2a contiene:
•• un manuale di taglio teorico;
•• un volume di prove, con 7 prove di comprensione (composte da testo e domande)
e 5 prove di lettura (che valutano correttezza e rapidità);
•• un fascicolo di potenziamento, con attività graduate per livello di bisogno
di aiuto e finalizzate a sviluppare le competenze di decodifica, comprensione
orale, comprensione del testo e metacognizione.

KIT CLASSI 3-4-5: MANUALE + VOLUME PROVE
+ FASCICOLO DI POTENZIAMENTO
Il kit classi 3a-4 a-5a contiene:
•• un manuale di taglio teorico;
•• un volume prove, con 14 prove di comprensione (composte da testo e domande) e 7 prove di lettura (che valutano correttezza e rapidità);
•• un fascicolo di potenziamento, con attività graduate per livello di bisogno di
aiuto e finalizzate a sviluppare le competenze di decodifica, comprensione orale,
comprensione del testo e metacognizione.

UTILE PER...

•• Identificare precocemente alunni con bassi livelli di competenza al fine di rilevare
situazioni di rischio di DSA.
•• Intervenire durante le fasi di recupero, potenziamento e sviluppo della abilità di
correttezza e rapidità della lettura e comprensione.
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ISBN 978-88-09-84161-1

•• Effettuare una valutazione globale delle competenze di lettura e di comprensione
degli alunni, anche in vista delle prove INVALSI.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

PROVE DI VALUTAZIONE

ABILITÀ SCOLASTICHE

Cesare Cornoldi Giovanni Colpo e Barbara Carretti

PROVE MT KIT
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
Dalla valutazione degli apprendimenti
di lettura e comprensione al potenziamento

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il kit contiene:
•• un manuale che si configura come una guida all’uso metodologica su come
utilizzare le prove, spiega i criteri e le proprietà psicometriche degli strumenti
che ne attestano la validità e l’attendibilità e contiene paragrafi specificamente
dedicati all’intervento in classe;
•• un volume di prove con 12 prove di comprensione (ciascuna composta da un
testo e da domande a scelta multipla) e 6 prove di correttezza e rapidità. I
materiali sono suddivisi per classe e sono fotocopiabili;
•• un fascicolo di potenziamento con numerose attività di potenziamento graduate e suddivise per aree:
- decodifica
- comprensione orale
- comprensione del testo
- metacognizione.
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euro 130,00
120 + 96 + 96 pp.
scatola
21 x 29,4 cm
68335R
9788809988965

ISBN 978-88-09-98896-5

Rappresenta la versione aggiornata delle Nuove Prove di Lettura MT per la scuola secondaria di I grado e comprende, oltre al manuale teorico e al volume con le prove, un
fascicolo di potenziamento. Oltre al restyling grafico di ogni componente, tutti i materiali
sono stati rivisti per renderli maggiormente fruibili per il mondo della scuola e in particolare per l’insegnante che può utilizzarli in una prospettiva di collegamento con altri
momenti della valutazione didattica.

Prezzo
Pagine
Confezione
Formato
CM
ean

9 788809 988965

KIT CLASSI 1-2-3: MANUALE + VOLUME PROVE
+ FASCICOLO DI POTENZIAMENTO

UTILE PER...
•• Monitorare il livello di competenza degli
studenti per la didattica e in vista delle
prove Invalsi (Italiano) di 1a e 3a scuola
secondaria di I grado.
•• Effettuare una valutazione pre-post
intervento dei livelli di competenza
di lettura in correttezza-rapidità e di
comprensione degli alunni al fine di
valutare se le iniziative messe in atto in
classe ne hanno migliorato le abilità.
•• Identificare alunni con rischio di DSA.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

PROVE DI VALUTAZIONE

ABILITÀ SCOLASTICHE

Cesare Cornoldi, Alvaro Pra Baldi,
David Giofrè e Gianna Friso

PROVE MT KIT
SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO
Per la valutazione degli apprendimenti di Italiano
e Matematica

euro 80,00
64 + 96 pp.
scatola
21 x 29,4 cm
68337Y
9788809839519

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 75,00
48 + 64 pp.
scatola
21 X 29,4 cm
68336X
9788809839502

9 788809 839502

ISBN 978-88-09-83951-9

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 839519

La nuova versione delle Prove MT Avanzate 2 per la scuola secondaria di II grado, per
rispondere maggiormente alle esigenze della programmazione curriculare dell’insegnante, comprende due kit diversificati per disciplina: Italiano e Matematica.
L’intero progetto è stato rivisto ponendo massima attenzione sulle peculiarità del
mondo scuola.

KIT ITALIANO: MANUALE + VOLUME PROVE
Il kit di Italiano contiene:
•• un manuale di taglio teorico-operativo, con indicazioni metodologiche su come
utilizzare la batteria e sulle proprietà psicometriche delle prove;
•• un volume di prove: 20 prove totali, di cui 10 prove per la classe 1a (8 prove
di lettura e comprensione del testo + 2 prove di scrittura) e 10 prove per la
classe 2a (8 prove di lettura e comprensione del testo + 2 prove di scrittura).

KIT MATEMATICA: MANUALE + VOLUME PROVE
Il kit di Matematica contiene:
•• un manuale di taglio teorico-operativo, con indicazioni metodologiche su come
utilizzare la batteria e sulle proprietà psicometriche delle prove;
•• un volume di prove: 6 prove totali, di cui 3 per la classe 1a (insiemi numerici, geometria e misure e problemi aritmetici) e 3 per la classe 2a (aritmetica, algebra,
geometria e problemi aritmetici).

•• Monitorare l’andamento del livello delle abilità di Italiano/Matematica, anche in vista
delle prove Invalsi.
•• Identificare le difficoltà e verificare gli eventuali miglioramenti, somministrando le
prove a partire dal primo quadrimestre e, per una seconda valutazione, a fine anno.
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ISBN 978-88-09-83950-2

UTILE PER...

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

PROVE DI VALUTAZIONE

ABILITÀ SCOLASTICHE

Paola Bonifacci, Stéphanie Bellocchi,
Manuela Manfredini e Laura Lami

PROVE ZERO

Le prime prove collettive e longitudinali per le classi 1a-2a

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 4,90
24 pp.
punto metallico
21 x 29,4 cm
62541K
9788809797956

ISBN 978-88-09-79794-9

La Guida insegnante presenta gli elementi peculiari degli interventi di identificazione precoce dei DSA rivolti al gruppo classe. Sottolinea l’importanza di utilizzare
per la valutazione degli strumenti standardizzati – come nel caso delle Prove Zero
– illustrando le caratteristiche psicometriche di tali strumenti e spiegando alcuni
termini e concetti chiave in un miniglossario tematico.

euro 7,50
72 pp.
punto metallico
21 x 29,4 cm
62540B
9788809797949

9 788809 797956

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 797949

Le Prove Zero sono uno strumento di valutazione valido e attendibile che risponde
all’esigenza di individuare precocemente eventuali indicatori di difficoltà di apprendimento scolastico (ritardi/rallentamenti nell’acquisizione delle competenze
strumentali di lettoscrittura) e di sviluppare tempestivamente azioni didattiche
volte al potenziamento e al recupero delle abilità scolastiche.
Sono prove veloci pensate per una somministrazione collettiva all’intero gruppo
classe in modalità “carta e matita”.

QUADERNO PER L’ALLIEVO
Il Quaderno allievo contiene 5 prove: 3 per il primo anno della scuola primaria, da
effettuare a gennaio e da ripetere a maggio; 2 per il secondo anno, da effettuare a
maggio. Questa strutturazione permette il monitoraggio longitudinale dello sviluppo
delle competenze di lettoscrittura dalla classe 1a alla 2a.

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

ISBN 978-88-09-79795-6
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PROVE DI VALUTAZIONE

ABILITÀ SCOLASTICHE

Silvana Contento, Stéphanie Bellocchi e Paola Bonifacci

BABIL

Competenza linguistica in bambini bilingue

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Lo strumento, analizza in parallelo lo sviluppo della lingua della famiglia (L1) e della
lingua della scuola (L2), al fine di individuare difficoltà di apprendimento nell’una
e/o nell’altra. BaBIL è composto da 1 prova di apprendimento e da 4 prove in L1
e 4 prove in italiano:
•• Prova di Apprendimento, permette al bambino di familiarizzare con il tipo di
compito che dovrà eseguire, non è prevista le registrazione dei risultati.
•• Prova 1, valuta la competenza nel lessico tramite una prova di vocabolario
recettivo.
•• Prova 2, indaga la comprensione morfosintattica attraverso concetti di localizzazione spaziale e riconoscimento di quantità.
•• Prova 3, valuta la capacità di riconoscimento del bambino di colori, parti del
corpo e lateralizzazione.
•• Prova di Approfondimento, è composta da 15 item con difficoltà crescente
valuta la comprensione di frasi semplici, complesse e giudizi pragmatici.

Prezzo
CM

euro 199,00 + IVA
94504Z

Qualifica
richiesta

A1

Prezzo
CM

euro 149,00
93708X

Qualifica
richiesta

A2

Maria Chiara Levorato e Maja Roch

TOR

TEST DI COMPRENSIONE DEL TESTO ORALE 3-8 ANNI
Il primo strumento italiano standardizzato per valutare il
livello di competenza nella comprensione del testo orale
in bambini in età prescolare e scolare
Manuale + libretto storie e moduli di codifica fotocopiabili
+ tavole figurate

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
ll test ha tre forme, ciascuna adattata per lunghezza e difficoltà a una fascia di età:
•• Forma A: due storie adatte a bambini di età compresa tra i 3 e i 4,5 anni;
•• Forma B: due storie adatte a bambini di età compresa tra i 4, 6 anni e i 5,11;
•• Forma C: due storie adatte a bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni.
Ogni storia è corredata da dieci domande di comprensione e una domanda supplementare che consiste nel chiedere al bambino di pensare ad un titolo adatto
per la storia letta.
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PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

PROVE DI VALUTAZIONE

ABILITÀ SCOLASTICHE

A cura di Cesare Cornoldi

KIT PER LA VALUTAZIONE
DEI PREREQUISITI

DI LETTURA
E SCRITTURA

1 guida insegnante + 25 quaderni di prove per l’allievo

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Utile per l’identificazione precoce delle difficoltà in classe, questo kit contiene:
•• 1 guida insegnante che, dopo aver descritto quali sono i prerequisiti della
lettoscrittura e perchè sono così importanti, illustra in modo semplice e chiaro
come e quando utilizzare il quaderno delle prove e come leggerne i risultati,
programmando, se necessario, interventi di recupero mirato.
•• 25 quaderni per l’allievo con 16 prove per valutare le abilità di base che
ciascun bambino deve possedere per imparare a leggere e scrivere correttamente. Le prove possono essere somministrate già a partire dagli ultimi mesi
della scuola dell’infanzia o in classe prima della scuola primaria.

Prezzo
CM

euro 80,00
77119S

Patrizio E. Tressoldi, Cesare Cornoldi e Anna Maria Re

BVSCO-2

BATTERIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SCRITTURA E
DELLA COMPRENSIONE ORTOGRAFICA – 2
Uno strumento completo per valutare tutti gli
aspetti implicati nel percorso di apprendimento
della scrittura: il grafismo, la competenza ortografica
e la produzione del testo scritto

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
La batteria si compone di 6 prove, raggruppabili in 3 categorie a seconda dell’aspetto valutato:
•• Prove di competenza ortografica.
•• Prove di valutazione della capacità di produzione del testo scritto.
•• Prove di valutazione della velocità di scrittura.
È inoltre predisposta una checklist di controllo per individuare i comportamenti
problematici e valutare l’efficacia degli interventi, utile soprattutto con i soggetti
con bassi punteggi alle prove di dettato.

24

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

KIT SC.PRIMARIA
Prezzo
euro 294,00
CM
94435Z
KIT SC.SECONDARIA I GRADO
Prezzo
euro 279,00
CM
94436A
KIT PRIMARIA+SECONDARIA
Prezzo
euro 384,00
CM
694642V
Qualifica
richiesta

A1

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

PROVE DI VALUTAZIONE

ABILITÀ SCOLASTICHE

Rossana De Beni, Claudia Zamperlin, Gianna Friso,
Adriana Molin, Silvana Poli e Chiara Vocetti

Q1 VATA

BATTERIE PER LA VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ
TRASVERSALI ALL’APPRENDIMENTO
Valutazione delle abilità di base e di tipo trasversale

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Le prove, graduate per livello scolare, coprono aree importanti per la progettazione
degli interventi didattico-educativi ed indagano gli aspetti cognitivi, metacognitivi
e affettivo-relazionali del singolo studente. Sono disponibili due batterie:
•• Q1 VATA 8-11 anni per la valutazione in ingresso a partire dal terzo anno della
scuola primaria
•• Q1 VATA 11-14 anni per la valutazione in ingresso a partire dal primo anno della
scuola secondaria di primo grado.
Ogni batteria comprende una serie di prove più una griglia di osservazione, corredate, oltre che dal manuale di riferimento, di schede per la somministrazione
fotocopiabili, griglie di correzione e CD preregistrato.

PORTFOLIO Q1 VATA 8 - 11 ANNI
Prezzo
euro 299,00
CM
93495U
PORTFOLIO Q1 VATA 8 - 11 ANNI
Prezzo
euro 299,00
CM
93514S
Qualifica
richiesta

A1

Prezzo
CM

euro 179,00
93493S

Qualifica
richiesta

A1

Paolo Meazzini

PCB

PROCESSI COGNITIVI DI BASE
Test criteriale di analisi delle abilità di ingresso
alla scuola primaria

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Attraverso 32 prove indaga le 5 abilità cognitive che costituiscono i presupposti
fondamentali per gli apprendimenti curriculari richiesti nella scuola elementare.
Le abilità indagate sono: le abilità percettive, logico-concettuali, mnestiche, linguistiche e pre-curriculari.
Nella maggior parte dei casi ogni serie di compiti, connessa a ciascuna abilità,
è stata sottoposta a task analysis; grazie all’uso di questa tecnica i compiti collocati per ultimi sono anche quelli più complessi, quindi la filosofia psicologica e
educativa che sottostà alla costruzione del PCB è la stessa che sta alla base della
programmazione curriculare.
Le prove sono riportate su schede fotocopiabili; per la correzione e la valutazione
è stato creato il Modulo per la raccolta dei dati, che permette di raccogliere in un
unico quadro il punteggio del singolo alunno e riferirlo al gruppo classe; sul modulo
è riportata infatti anche una Scheda riassuntiva del gruppo classe.
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PROVE DI VALUTAZIONE

ABILITÀ SCOLASTICHE

Guido Amoretti, Luciana Bazzini,
Angela Pesci e Maria Reggiani

MAT-2

TEST DI MATEMATICA
Le competenze matematiche dalla 1a classe della scuola
primaria alla 3a classe della scuola secondaria di I grado

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Le prove (una per classe) toccano i temi proposti dai programmi didattici, con
l’unica eccezione dell’informatica. Nella scelta degli item si è tenuto conto anche
delle abilità trasversali, espressamente menzionate nelle indicazioni nazionali per
l’avvio e lo sviluppo del pensiero razionale.
Il numero di item varia a seconda della classe. La maggior parte dei quesiti per la
scuola primaria è a risposta libera; quelli per la scuola secondaria di I grado sono in
prevalenza a scelta multipla. Tutte le prove prevedono tre sezioni: Numero (quesiti
di aritmetica), Geometria, (quesiti di tipo geometrico), Dati e previsioni (problemi
che riguardano la probabilità e la statistica). Questo permetterà, alla fine della
prova, di avere tre punteggi parziali, oltre a quello totale, facilitando l’identificazione
delle aree critiche per l’alunno, su cui l’insegnante potrà organizzare l’intervento.

PORTFOLIO SCUOLA PRIMARIA
Prezzo
euro 89,00
CM
93666D
PORTFOLIO SCUOLA SEC. I GRADO
Prezzo
euro 89,00
CM
93667E
Qualifica
richiesta

A1

Prezzo
CM

euro 399,00 + IVA
94937C

Qualifica
richiesta

A2

Luisa Girelli, Marzia Bizzarro,
Helga Krinzinger e Klaus Willmes

TEDI-MATH
TEST DI MATEMATICA

Uno strumento per la valutazione precoce di abilità
numeriche e lo screening, in ambito clinico e scolastico

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
La batteria comprende 6 parti dirette alla valutazione delle seguenti componenti:
•• Enumerazione: prove di padronanza della sequenza numerica verbale;
•• Conteggio: prove di conoscenza dei principi base del conteggio e lo sviluppo
della cardinalità;
•• Comprensione del sistema numerico: prove di comprensione dei numeri arabi
e verbali, di padronanza del sistema posizionale e di transcodifica numerica;
•• Operazioni logiche: prove di seriazione, classificazione e inclusione;
•• Calcolo: queste prove includono un compito di calcolo non simbolico (con
uso di immagini), operazioni aritmetiche, problemi aritmetici e una prova di
conoscenza dei principi aritmetici;
•• Stima di grandezza: include una prova di comparazione di numerosità non
simboliche (con pattern di pallini) e un compito stima di grandezza simbolica.
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PROVE DI VALUTAZIONE

ABILITÀ SCOLASTICHE

Claudia Cappa, Carlo Muzio, Elisabetta Albanesi,
Paola Guglielmino, Luisa Molinas,
Viviana Rossi e Antonella Gagliano

RSR–DSA

QUESTIONARI DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA
RSR-DSA prevede due kit di strumenti di osservazione
sistematica dei comportamenti dei bambini nel campo
scolastico e nella vita quotidiana
Sono disponibili due questionari sulle principali aree di sviluppo, in particolare:
•• il primo kit contiene il questionario per l’identificazione precoce dei casi a
rischio di DSA nei bambini che frequentano il 1° e 2° anno della scuola primaria
•• il secondo kit contiene il questionario per l’individuazione dei casi con sospetto
DSA nei bambini che frequentano il 3°, 4° e 5° anno della scuola primaria.
I questionari RSR-DSA forniscono una descrizione dettagliata dei punti di forza e
di debolezza del bambino, permettendo, ove necessario, di avviare da subito un
percorso di potenziamento, come previsto dalla più recente normativa sanitaria
e scolastica.

KIT I-II
Prezzo
CM

euro 95,00 + IVA
68319T

KIT III-IV-V
Prezzo
CM

euro 100,00 + IVA
94687S

Qualifica
richiesta

A1

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Entrambi i kit sono costituiti da:
•• un Manuale di taglio teorico-operativo, con indicazioni metodologiche su
come utilizzare i questionari;
•• un Questionario costituito da due differenti checklist, una per gli insegnanti
e una per i genitori (PARTE B).
Al fine di descrivere le capacità scolastiche del soggetto con particolare riferimento alle abilità di lettura, scrittura e calcolo e fornire alcune informazioni sulle
abilità neuropsicologiche di base, le domande sono raggruppate in nove diverse
aree di competenza:
•• comportamentale;
•• emotivo-affettiva;
•• attentivo-mensica;
•• linguaggio;
•• lettura;
•• scrittura;
•• calcolo;
•• motorio-prassica;
•• visuo-percettiva.
Il questionario RSR–DSA può essere compilato in due modalità: carta e matita o al
computer utilizzando la piattaforma Internet Test (per il kit 1a -2a) il CD allegato al
manuale (per il kit 3a -4a -5a).
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UTILE PER...
•• SIdentificare in età precoce i
bambini a rischio di disturbi specifici
dell’apprendimento (versione 1°-2° anno).
•• Individuare casi con sospetto disturbo
specifico dell’apprendimento (versione
3°-5° anno)
•• Evidenziare, in ambito scolastico,
eventuali carenze degli alunni da colmare
con interventi didattici di recupero e
potenziamento mirati a superare le
difficoltà, valorizzando le caratteristiche
di ogni allievo come previsto dalla legge
sull’autonomia scolastica e ribadito dalla
direttiva MIUR 27 dicembre 2012.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

PROVE DI VALUTAZIONE

LINGUAGGIO

Daniela Rustioni, Metz Lancaster e La Nostra Famiglia

PVCL

PROVE DI VALUTAZIONE
DELLA COMPRENSIONE LINGUISTICA
Tavole + manuale + schede registrazione fotocopiabili

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Per determinare le capacità di comprensione di strutture linguistiche semplici e
complesse in bambini dai 3 agli 8 anni.
Il test si compone di 78 tavole figurate (schede di comprensione) di 4 disegni
ciascuna, alle quali corrispondono 78 frasi. Si tratta di un test figurato a scelta
multipla e pertanto si deve richiedere al soggetto in esame di indicare la figura
che rappresenta la frase bersaglio proposta verbalmente dall’esaminatore.
Le tavole sono raggruppate in 6 protocolli in rapporto alla fascia di età di riferimento, cronologica e/o mentale, dei soggetti.
Per facilitare l’analisi dei risultati sono state create, per ogni fascia d’età, della
apposite schede di registrazione fotocopiabili, dove l’esaminatore può registrare
i dati anagrafici del soggetto, l’età, la classe frequentata e la data della prova,
l’esito e le annotazioni.

Prezzo
CM

euro 399,00
93853G

Qualifica
richiesta

A1

Prezzo
CM

euro 399,00
94081T

Qualifica
richiesta

A1

Daniela Rustioni, Metz Lancaster e Francesca Nisoli

PVCM

PROVE DI VALUTAZIONE
DELLA COMPRENSIONE METALINGUISTICA
Libro stimoli + manuale + schede di registrazione
fotocopiabili

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Valutano la capacità di bambini tra gli 8 e gli 11 anni e consentono di determinare le capacità di decodificare un messaggio ambiguo.
La batteria è composta da 45 tavole figurate e/o scritte suddivise in 4 prove:
•• Fumetti
•• Modi di dire
•• Proverbi
•• Pubblicità.
Le risposte sono a scelta multipla da individuare tra 4 alternative proposte.
La prova non è configurata a scorrimento, cioè gli aspetti indagati non sono disposti in ordine crescente di difficoltà, ma si può ricorrere ad apposite tabella di
riordino, che consentono di riconoscere il livello di difficoltà di ogni singolo item
in relazione alle fasce di età indagate.
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DALLA VALUTAZIONE ALL’INTERVENTO

ABILITÀ SCOLASTICHE

A cura di AA.VV.

Prezzo euro 18,00
CM 53627A
ean
9788809751217
ISBN 978-88-09-06161-3

9 788809 061613

ISBN 978-88-09-76376-0

9 788809 763760

ISBN 978-88-09-06391-4

9 788809 063914

Prezzo euro 18,00
CM 56053U
ean
9788809763760

Prezzo euro 18,00
CM 92267U
ean
9788809063914

ISBN 978-88-09-75121-7

Prezzo euro 18,00
CM 89994L
ean
9788809061637

Prezzo euro 18,00
CM 54603K
ean
9788809758117
9 788809 751217

ISBN 978-88-09-06163-7

9 788809 061637

ISBN 978-88-09-75812-4

9 788809 758124

Prezzo euro 18,00
CM 54604B
ean
9788809758124

ISBN 978-88-09-75811-7

Prezzo euro 19,50
CM 69465V
ean
9788809850651

Prezzo euro 18,00
CM 51532H
ean
9788809745902
9 788809 758117

ISBN 978-88-09-85065-1

9 788809 850651

ISBN 978-88-09-74592-6

9 788809 745926

Prezzo euro 18,00
CM 51534N
ean
9788809745926

ISBN 978-88-09-74590-2

Prezzo euro 19,50
CM 69763X
ean
9788809855809

9 788809 745902

ISBN 978-88-09-85580-9

9 788809 855809

TEST PER
LA SCUOLA

Prezzo euro 18,00
CM 89992U
ean
9788809061613

www.giuntiedu.it

Scopri nel nostro sito le offerte speciali sui Kit dei volumi della collana,
scelti per te in modo ragionato per aiutarti nel tuo lavoro!
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DIARI DELLE REGOLE

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Paola A. Sacchetti
A cura di Giacomo Stella

IL MANUALE DI BASE
DELLE REGOLE
DI ITALIANO
Mappe, schemi e tabelle di ortografia, morfologia
e sintassi

Una pratica raccolta delle regole di base della lingua italiana, a partire dall’alfabeto
e dalle principali norme ortografiche, passando alle parti del discorso per arrivare
alla frase con i diversi complementi. Il manuale si contraddistingue dagli altri in
commercio in quanto tutti i contenuti sono presentati attraverso mappe, schemi e
tabelle di sintesi progettati seguendo criteri di massima accessibilità, per facilitare
la comprensione, la rielaborazione e la memorizzazione delle regole. Ciò permette
di potenziare e consolidare le proprie conoscenze, aiutando quanti necessitino di
acquisire una crescente autonomia nello studio e nell’utilizzo dell’Italiano.
Grazie ai contenuti facilitati, agli schemi e alle mappe, il volume può essere utilizzato come pratico strumento di apprendimento dell’italiano L2 per stranieri
e da chi insegna la lingua all’estero. È inoltre utile per tutti i casi di fragile livello
d’alfabetizzazione o analfabetismo di ritorno. Può essere di aiuto anche ad adulti
che stanno completando percorsi di studio in cui si richiedono competenze linguistiche di base.

30

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

euro 14,90
160 pp.
brossura cucita
21 x 29,4 cm
80216H
9788809886995

ISBN 978-88-09-87292-9

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 872929

Una raccolta ragionata pensata per gli adulti che devono formarsi apprendendo
le regole base della lingua italiana.

UTILE PER...
•• Adulti con bassi livelli di scolarizzazione, o
che intraprendono percorsi di formazione
continua o di aggiornamento professionale
per i quali si richiedano competenze
linguistiche di base.
•• Favorire e rafforzare l’apprendimento delle
regole e la loro memorizzazione.
•• Facilitare l’apprendimento della lingua
italiana da parte di studenti adulti stranieri.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

DIARI DELLE REGOLE

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

A cura di Giacomo Stella

IL DIARIO
DELLE REGOLE
DI ITALIANO

Mappe, schemi e tabelle di morfologia e sintassi
Un volume che raccoglie le regole principali della grammatica italiana, relative
alla morfologia, cioè le parti del discorso (articoli, nomi, aggettivi ecc.) e l’analisi
grammaticale, e alla sintassi, cioè le frasi e l’analisi logica.
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euro 14,00
120 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
76375F
9788809872929

ISBN 978-88-09-87292-9

Proprio come il diario consente a bambini e ragazzi di organizzare gli impegni giornalieri a scuola e di ricordare quello che devono fare, così anche questo diario si
propone come uno strumento di lavoro quotidiano, per organizzare le conoscenze
e dotare i ragazzi di strumenti per affrontare in modo efficace l’apprendimento.
L’analisi grammaticale e l’analisi logica rappresentano per ogni studente due
momenti delicati nel proprio percorso scolastico; per quelli con difficoltà o DSA
possono rappresentare il momento critico in cui “tutti i nodi vengono al pettine”.
Proprio per aiutarli ad affrontare queste difficoltà, le regole e i concetti chiave
sono stati rappresentati attraverso mappe, schemi, tabelle di sintesi, così da
proporli in modo sintetico, organizzato e visivamente chiaro. In questo modo è
possibile ridurre il tempo e l’impegno richiesto nel selezionare le informazioni
principali e individuare subito gli elementi fondamentali da comprendere e memorizzare.
L’utilizzo di una schematizzazione visiva permette di sistematizzare e ordinare il
processo di apprendimento, sfruttando più canali di accesso alle informazioni. Inoltre, per i bambini e i ragazzi con DSA, mappe e schemi consentono di compensare
le difficoltà di memorizzazione e di recupero di regole e lessico specifico, oltre ad
aiutare a segmentare i processi e le procedure, facilitando quindi l’organizzazione
delle conoscenze e la sistematizzazione dell’apprendimento.
In questo volume si trovano:
•• mappe e schemi di tutte le parti del discorso, dedicate alla spiegazione delle
regole, alla classificazione delle tipologie, all’organizzazione delle caratteristiche degli elementi della frase;
•• tabelle dei verbi;
•• mappe procedurali sui passi da seguire per svolgere l’analisi grammaticale
e logica;
•• schemi e griglie per l’analisi grammaticale e logica.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 872929

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

ANCHE IN FORMATO EPDF

UTILE PER...
•• Sistematizzare e ordinare il processo di
apprendimento delle regole organizzandole
in base al loro utilizzo e come
compensazione di difficoltà certificate e non.
•• Sostenere lo svolgimento dei compiti a
casa e a scuola per i quali si richiede
l’applicazione delle regole.
•• Favorire la memorizzazione, il recupero e il
ripasso delle regole e del lessico specifico,
nella fase di studio, supportando lo
studente verso l’autonomia.

PRODOTTI CORRELATI

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

DIARI DELLE REGOLE

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

A cura di Giorgio Bolondi

IL DIARIO
DELLE REGOLE
DI MATEMATICA
Mappe, schemi e tabelle

Il volume accompagna i ragazzi nello studio della Matematica a partire dalla classe
IV della scuola primaria con un percorso approfondito e completo per i tre anni
della secondaria di I grado, in vista dell’Esame finale.
Propone le regole e i principali fatti matematici organizzati negli ambiti di contenuto delle Indicazioni nazionali del MIUR per i curricoli scolastici:
•• numeri (operazioni, proprietà, divisibilità, frazioni);
•• spazio e figure (misura, poligoni, teorema di Pitagora, solidi, aree e volumi);
•• relazioni e funzioni (equazioni, proporzioni, primi elementi di algebra, piano
cartesiano);
•• dati e previsioni (primi elementi di statistica e probabilità).
Il “Diario” fornisce allo studente gli “attrezzi” essenziali da affiancare allo studio
della disciplina, per sostenere l’apprendimento delle regole e lo svolgimento degli
esercizi che incontra a scuola, e accompagna proprio chi con la Matematica ha
più difficoltà, compresi gli studenti con DSA.
I concetti chiave sono rappresentati in modo sintetico e visivamente chiaro
attraverso mappe, schemi e tabelle di sintesi, facilitando così la comprensione
e quindi l’apprendimento.
L’obiettivo è quello di supportare, stimolare, aiutare chi pensa di non riuscire da
solo, di guidarlo, portarlo per mano finché sarà lui stesso a capire come muoversi
nel mondo dei numeri, delle dimostrazioni, delle proprietà geometriche.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 14,00
120 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
78070U
9788809881150

ISBN 978-88-09-88115-0

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

ANCHE IN FORMATO EPDF
9 788809 881150

“Scriveva Henri Poincaré, uno dei più grandi matematici dell’era moderna, che «la
scienza è fatta di fatti, come una casa è fatta di mattoni; ma un mucchio di fatti
non è una scienza, esattamente come un mucchio di mattoni non è una casa».
Questo libro vuole aiutare lo studente a vedere il progetto della casa, in cui trovano
posto tutti i mattoni (le regole, appunto) che ha acquisito nel percorso scolastico”.
Giorgio Bolondi - Professore ordinario di Didattica della Matematica alla Libera
Università di Bolzano.

UTILE PER...
•• Favorire e rafforzare l’apprendimento
delle regole e la loro memorizzazione,
organizzandole in base al loro utilizzo
e come compensazione di difficoltà
certificate e non.
•• Sostenere lo svolgimento dei compiti a
casa e a scuola per i quali si richiede
l’applicazione delle regole.

PRODOTTI CORRELATI

32

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

DIARI DELLE REGOLE

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Simona Candeli

IL DIARIO
DELLE REGOLE
DI INGLESE

Mappe, schemi e tabelle di English Grammar
Un volume che fornisce tutti gli strumenti essenziali per lo studio della grammatica inglese e accompagna gli studenti a partire dalle classi IV e V della scuola
primaria e per i tre anni della scuola secondaria di I grado.

33

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

euro 14,00
120 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
78064R
9788809881129

ISBN 978-88-09-88112-9

Una raccolta delle principali regole della lingua inglese, organizzate in schemi,
mappe e tabelle, commentate in modo chiaro e puntuale tramite esempi e concepite in modo da facilitare la lettura, la comprensione e la memorizzazione. Il volume
può essere utilizzato sia nel contesto scolastico sia a casa durante l’esecuzione
dei compiti; accompagna l’alunno in tutte quelle occasioni di studio in cui avverte
la necessità di prendere consapevolezza dei meccanismi grammaticali nelle loro
diverse espressioni.
Gli argomenti sono organizzati in categorie per comodità d’uso e di presentazione:
da nomi, pronomi, articoli, aggettivi e avverbi alle diverse forme verbali fino alla
costruzione della frase. Questo permette di consultare il libro in modo semplice e
immediato. La scelta degli argomenti rispetta i percorsi e i programmi ministeriali che lo studente ritrova sui libri di testo utilizzati in classe.
I contenuti sono proposti in modo ordinato e sequenziale, con un approccio dal
generale al particolare per poi segnalare eccezioni e irregolarità, che costituiscono
un tratto distintivo della lingua inglese.
La presentazione degli argomenti avviene tramite mappe, tabelle e schemi, ossia
dando forma concreta a un approccio che privilegia lo stile di apprendimento
visivo e seguendo i principi di massima accessibilità: un uso mirato e ponderato
dei colori, una strutturazione chiara della pagina con elementi ricorrenti e ben
definiti, un carattere di scrittura ad alta leggibilità.
Utile per tutti, questo volume diventa uno strumento indispensabile per i bambini
e i ragazzi con difficoltà di apprendimento e DSA, in quanto:
•• suggerisce modalità di studio efficaci;
•• favorisce la comprensione e l’autoapprendimento;
•• aiuta a superare gli ostacoli incontrati nella memorizzazione;
•• rafforza l’acquisizione di regole e lessico specifico e ne sostiene il recupero.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 881129

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

ANCHE IN FORMATO EPDF

UTILE PER...
•• Sistematizzare e ordinare il processo di
apprendimento delle regole organizzandole
in base al loro utilizzo e come
compensazione di difficoltà certificate e non.
•• Sostenere lo svolgimento dei compiti a
casa e a scuola per i quali si richiede
l’applicazione delle regole.
•• Favorire la memorizzazione, il recupero e il
ripasso delle regole e del lessico specifico,
nella fase di studio, supportando lo
studente verso l’autonomia.

PRODOTTI CORRELATI

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

PREPARARSI ALL’ESAME

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Monica Caeran

ESERCITAZIONI
DI PRODUZIONE
DEL TESTO SCRITTO

PREPARAZIONE ALL’ESAME
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

euro 16,00
128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
81930T
9788809895454

ISBN 978-88-09-89545-4

Il volume propone un percorso che favorisce il ragionamento, il ripasso e il consolidamento delle regole sulla produzione del testo, utile per raggiungere gli obiettivi
di apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali e prepararsi all’Esame di Stato
della classe 3a della scuola secondaria di I grado.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 895454

Un volume con strategie, modelli ed esercizi
per imparare a produrre tutte le tipologie di testo
previste all’Esame di Stato

UTILE PER...

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Attraverso attività ed esercizi con diversi gradi di difficoltà, si favorisce il ragionamento metacognitivo necessario a comprendere e svolgere le attività sulle
seguenti tipologie di testo:
•• narrativo (con esercizi sul romanzo di formazione, il diario, la lettera e sulla
narrazione realistica e sociale);
•• descrittivo (con esercizi sulla descrizione di un oggetto, di un luogo e di una
persona);
•• argomentativo (con esercizi sulla stesura di un testo su problemi ambientali,
sulla scelta vegetariana e sulle opportunità della rete);
•• letterario (con esercizi su come sintetizzare e rielaborare la recensione di un
film e di un articolo di giornale).

•• Prepararsi all’Esame di Stato della scuola
secondaria di I grado.
•• Sostenere e rafforzare le competenze
necessarie per la produzione del testo
scritto.

Grazie alle attività contenute nel volume, i ragazzi imparano ad affrontare la stesura
di un testo individuando gli elementi essenziali e le procedure da seguire.
Ogni attività inizia con un testo d’autore che ha la funzione di modello ed è articolata in diverse consegne che guidano il ragionamento da seguire. Uno strumento
utile e accessibile a tutti, per il ripasso in autonomia, e per chi ha difficoltà d’apprendimento.
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PREPARARSI ALL’ESAME

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Giorgio Bolondi e Fabio Brunelli

ESERCITAZIONI
DI MATEMATICA

Preparazione all’Esame della scuola secondaria di I grado,
utile anche per le Prove Invalsi

Le attività proposte coniugano i contenuti disciplinari con lo sviluppo della capacità di riflettere su ciò che si sta facendo, scegliere le strategie più adatte e
verificare se i risultati sono corretti e soddisfacenti.
Si affrontano tutti i temi importanti del percorso di Matematica, articolati in 5 aree:
•• aritmetica: numeri (scrittura, calcolo, approssimazione, ordinamenti);
•• geometria: spazio e figure (il piano e lo spazio, aree e volumi, il Teorema di Pitagora);
•• algebra: relazioni e funzioni (proporzioni, equazioni e uso delle lettere);
•• statistica: dati e previsioni (lettura di grafici e tabelle, calcolo di probabilità e medie);
•• problem solving: problemi (dalla lettura al processo risolutivo, alla verifica del risultato).
Ogni area contiene unità didattiche operative, ciascuna dedicata a un tema che
viene presentato attraverso un quesito iniziale: un problema o una situazione di
partenza che aiuta il ragazzo a rendere concreto quell’argomento.
Ogni proposta è sviluppata attraverso un ragionamento in cui lo studente è guidato passo
dopo passo a confrontarsi con attività ed esercizi pensati per essere svolti in completa
autonomia.
Ciascuna unità termina con un’esercitazione specifica finalizzata alla preparazione
all’Esame, utile anche in vista delle Prove Invalsi.
Completa il volume una sezione con esempi di prove d’Esame. Le soluzioni di queste prove e di quelle in itinere sono accessibili online attraverso QR Code, corredate
dalla descrizione dei procedimenti seguiti per arrivare alle risposte corrette.
Giorgio Bolondi, uno dei due autori del volume, fa parte del gruppo di esperti
responsabile della preparazione delle Prove Invalsi.
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128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
78066L
9788809881143

ISBN 978-88-09-88114-3

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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Molti studenti, che nel loro percorso di studi incontrano difficoltà in Matematica, maturano l’intima convinzione che non diventeranno mai “bravi” in questa materia.
La considerano infatti una disciplina particolarmente difficile, che richiede una predisposizione naturale per essere compresa. Questo volume intende dimostrare che anche loro
“ce la possono fare”, fornendo tutti gli strumenti necessari per prepararsi al meglio ad
affrontare la prova di Matematica dell’Esame finale della scuola secondaria di I grado.

UTILE PER...
•• Prepararsi all’Esame di Stato della scuola
secondaria di I grado.
•• Sostenere e rafforzare le competenze
logicomatematiche necessarie per lo
svolgimento degli esercizi attraverso
strategie mirate, accessibili anche per i
ragazzi con DSA e BES.

PRODOTTI CORRELATI
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PREPARARSI ALL’ESAME

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Simona Candeli

INGLESE
SENZA PROBLEMI

CLASSE TERZA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
Esercitazioni utili anche per Prove Invalsi ed Esame finale

I brani sono di differenti tipologie e tematiche, arricchiti da esercitazioni che allenano i
ragazzi a gestire le difficoltà che potrebbero incontrare nei tempi ristretti delle prove.
Le esercitazioni sono organizzate in 17 Unità suddivise in due aree:
•• BRANI D’AUTORE: con attività su testi di narrativa d’autore di diverso tipo (dalla
fiaba al romanzo di formazione, al romanzo poliziesco);
•• BRANI DI CULTURA E CIVILTÀ: con attività su testi che trattano tematiche di attualità
e di varie tipologie (narrativo, informativo, argomentativo, biografico e autobiografico). L’analisi dei testi si basa su un approccio che guida il ragazzo ad acquisire
alcune strategie funzionali a facilitare la comprensione del testo in lingua.
L’analisi dei testi segue due passaggi:
•• STEP 1 - PREPARATION & PRESENTATION, che insegna alcune strategie per avvicinarsi al testo prima di leggerlo: recupero delle conoscenze sull’argomento;
analisi della struttura e degli elementi non linguistici; analisi della tipologia di testo
(narrativo, argomentativo ecc.).
•• STEP 2 - PRACTICE & ACTIVITIES, che propone l’utilizzo di due diverse modalità di
lettura: veloce (skimming) per farsi un’idea generale del contenuto, e dettagliata
(scanning) per entrare nel testo più “in profondità”. Seguono tanti esercizi di comprensione simili a quelli che i ragazzi incontreranno all’Esame.
Le attività sono progettate secondo criteri di facilitazione e semplificazione dei contenuti
affrontati e forniscono un metodo di lavoro basato sull’evidenziazione dei passaggi
che è necessario fare per comprendere un testo.
Il volume è arricchito da una Sezione con simulazioni di prove di comprensione orale
(listening comprehension) sul modello Invalsi, attraverso tracce sonore fruibili tramite
QR Code. Un volume pensato per tutti – per chi si prepara all’Esame in autonomia e
per chi ha difficoltà d’apprendimento – attraverso un’impostazione che rende più facile
imparare, comprendere e studiare.
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STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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Molte attività per prepararsi al meglio all’Esame finale della scuola secondaria di I
grado e alle Prove Invalsi di comprensione del testo scritto (reading comprehension)
e orale (listening comprehension). Il volume propone un percorso di allenamento
sulla comprensione di testi in lingua e sulla produzione scritta attraverso una vasta
selezione di brani accompagnati da prove similari a quelle dell’Invalsi e dell’Esame finale.

UTILE PER...
•• Per tutti i ragazzi con BES e DSA e per
tutti quelli che devono imparare a gestire
le prove d’Esame nei tempi e nei modi
richiesti.
•• Sostenere e rafforzare le competenze
linguistiche necessarie per la
comprensione e produzione dei testi
in inglese attraverso strategie mirate,
accessibili anche per i ragazzi con
BES e DSA.

PRODOTTI CORRELATI
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SAPERI MINIMI

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

A cura di Elisabetta Nigris

SAPERI ESSENZIALI
PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

Una nuova collana che aiuta i ragazzi a ripassare i nuclei
disciplinari fondanti, a prepararsi in vista delle verifiche e
dell’esame di fine anno e a costruirsi un metodo di studio
da applicare anche alle altre discipline
La collana si compone di 3 volumi, relativi alla classe 3 della scuola secondaria di
I grado:
•• I Saperi essenziali di Storia per la classe 3 SIG
•• I Saperi essenziali di Geografia per la classe 3 SIG
•• I Saperi essenziali di Scienze per la classe 3 SIG
Sono previsti in collana anche volumi destinati al biennio e al triennio della scuola
secondaria di II grado.
Gli obiettivi della collana I Saperi essenzali sono:
•• essere esaustiva rispetto a una determinata disciplina, ovvero contenere
tutto quello che “serve sapere” per superare un determinato anno scolastico;
•• facilitare il processo di apprendimento dello studente attraverso:
	- chiarezza espositiva con scelte lessicali e sintattiche, entrambe a un tempo
semplici ma appropriate, accessibili a tutti gli studenti, anche a quelli con
difficoltà di apprendimento;
	- organizzazione visiva dei contenuti in pagina con moduli impaginativi ricorrenti e modulari, che consentono di orientarsi velocemente nell’esplorazione
e nello studio dei contenuti;
•• aiutare gli studenti a costruirsi un metodo di studio, attraverso l’uso di domande-guida, stimoli per individuare i contenuti e le informazioni da tenere a mente,
e schemi e mappe per memorizzare e ripetere in vista di interrogazioni o esami.

I SAPERI ESSENZIALI DI STORIA

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA
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ISBN 978-88-09-89184-5
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Argomenti:
•• Verso la Grande Guerra (1880-1914)
•• Dalla crisi degli imperi all’affermazione dei totalitarismi (1915-1939)
•• La guerra totale (1940-1948)
•• La guerra fredda: tra tensione e benessere (1949-1967)
•• La rivolta dei giovani e i nuovi scenari mondiali (1968-1979)
•• La fine del XX secolo (1980-2000)
•• Cosa stiamo vivendo oggi? (2001-)
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SAPERI MINIMI

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

I SAPERI ESSENZIALI DI GEOGRAFIA
Argomenti:
•• La Terra: la nostra casa
•• Disegnare e orientarsi nella nostra casa
•• Quanti siamo e chi siamo in questa casa? La popolazione
•• La nostra casa ci nutre
•• Suddividere per comprendere: continenti e regioni
•• Asia
•• Africa
•• America
•• Oceania
•• Antartide
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ISBN 978-88-09-89185-2

Argomenti:
•• Energia
•• Dall’universo al pianeta Terra
•• Storia degli organismi viventi
•• Il corpo umano

euro 14,00
128 pp.
brossura
19,4 x 26,4 cm
81211R
9788809891852

9 788809 891852

I SAPERI ESSENZIALI DI SCIENZE
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CURATRICE

ISBN 978-88-09-89033-6

9 788809 890336

Elisabetta Nigris
Elisabetta Nigris è professore Ordinario presso l’Università di Milano Bicocca, dove
insegna “Progettazione didattica e valutazione” nel corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria. È Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria e Delegato del Rettore per la Formazione degli Insegnanti. Ha condotto
le sue ricerche nel campo della formazione degli insegnanti, del rapporto tra Didattica e Didattiche disciplinari, dell’educazione alla cittadinanza con uno sguardo
privilegiato alle metodologie della Ricerca Formazione e Ricerca Azione. Per Giunti
Edu è curatrice della collana I Saperi essenziali.

UTILE PER...
•• Favorire la comprensione e
l’autoapprendimento durante l’anno
scolastico.
•• Superare gli ostacoli incontrati nella
memorizzazione.
•• Ripassare in vista dell’esame finale.
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DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

A cura di Giacomo Stella

LETTOSCRITTURA

COME PREVENIRE GLI ERRORI
GUIDA INSEGNANTE

Insegnare a leggere e scrivere. Un approccio
per affrontare le difficoltà a partire dalla classe I
Per avviare e accompagnare l’apprendimento della lettoscrittura nella prima
classe della scuola primaria, promuovendo le competenze fonologiche e metafonologiche fondamentali nel passaggio dalla fase di scrittura spontanea a
quella alfabetica.

Legatura
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ean

ISBN 978-88-09-89524-9

Propone un percorso didattico facilitante e graduale, finalizzato a sostenere
l’apprendimento nella fase di scoperta delle corrispondenze tra suoni e segni,
per prevenire e ridurre gli errori fonologici ricorrenti di sostituzione di grafema
soprattutto nelle coppie simili (F/V, P/B, T/D, C/G).
E in più STRUMENTI e ATTIVITÀ DIDATTICHE da utilizzare in classe:
•• il misura-parole;
•• i personaggi delle vocali;
•• il gioco della macchinina;
•• il filo stendi-parole;
•• la tabella sillabica e molto altro!

euro 22,00
160 pp. + 50
pp. online
cartonato olandese
21,0 x 29,4 cm
81905K
9788809895249

9 788809 895249

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine

Disponibili online oltre 50 schede-attività aggiuntive per il consolidamento e il recupero.
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DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

LETTOSCRITTURA

COME PREVENIRE GLI ERRORI
QUADERNO OPERATIVO

Propone esercizi per sviluppare la capacità del bambino di segmentare le parole
nei suoni che le compongono – che è alla base dell’apprendimento della lettoscrittura – lavorando sugli aspetti fonologici e metafonologici in modo graduale.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
euro 9,90
128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
81906V
9788809895256

ISBN 978-88-09-89525-6

NOVITÀ!
Per impostare il percorso di apprendimento, potenziamento e recupero, nelle schede sono stati adottati specifici criteri facilitanti.
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Le schede propongono compiti semplici che richiedono di affrontare una sola
difficoltà per volta e sono suddivise in 4 aree a difficoltà crescente:
•• area 1: prerequisiti e vocali;
•• area 2: consonanti a tenuta lunga (L, M, S, R, N, F) e prime parole;
•• area 3: consonanti a tenuta breve (P, T, C, Z) e prime frasi;
•• area 4: suoni simili (F/V, P/B, T/D, C/G) e primi brani.

UTILE PER...
•• Proporre un percorso facilitante per avviare e
sostenere l’apprendimento della lettoscrittura.
•• Programmare attività che mettano da subito
il bambino nella condizione di sperimentarsi in
compiti di scrittura e lettura.
•• Supportare il programma didattico curricolare
svolto con tutta la classe e realizzare interventi
individualizzati di sostegno e recupero con
bambini in difficoltà, anche nel passaggio alla
classe 2a.

PRODOTTI CORRELATI
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DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Emanuela Siliprandi e Claudio Gorrieri
A cura di Giacomo Stella

LE DIFFICOLTÀ
NELL’AVVIO ALLA
LETTOSCRITTURA
Come affrontare gli errori ricorrenti
lavorando con parole, frasi e brani

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il volume è composto da tre sezioni:
•• “Che cos’è: il passaggio dai suoni ai segni”, scritto dal Prof. Stella, presenta
le basi teoriche dell’opera, spiega il processo di transcodifica dal parlato allo
scritto e gli stadi di sviluppo della lettoscrittura secondo il modello di Uta Frith e
fornisce indicazioni per costruire un percorso didattico adatto alle esigenze di
tutti i bambini;
•• “Come fare: dalla teoria alla pratica” illustra le principali tipologie di errori fonologici, le caratteristiche del percorso di intervento, gli aspetti da tenere in
considerazione per impostare l’avvio alla lettoscrittura, le istruzioni per utilizzare
al meglio i materiali e una “guida all’uso” delle schede che aiuta gli insegnanti a
programmare il lavoro;
•• “Che cosa fare: le schede di lavoro” propone numerose schede volte all’avvio del processo di lettoscrittura e al recupero delle difficoltà a partire dagli
errori più ricorrenti di ortografia commessi dai bambini. Le schede propongono esercizi di lettura e scrittura di parole, frasi e brani di difficoltà crescente e sono organizzate in quattro aree: suoni semplici, suoni nascosti, suoni complessi e suoni difficili. Le prime tre si concentrano
sulla prevenzione e sul recupero di errori di tipo fonologico, mentre l’ultima
rappresenta un primo approccio alla presentazione di digrammi e trigrammi.
Le schede propongono percorsi graduali di potenziamento da affiancare al
programma didattico curriculare della classe o da usare per interventi individualizzati di sostegno.

euro 19,50
192 pp.
cartonato olandese
21 x 29,4 cm
69770D
9788809855847

ISBN 978-88-09-85584-7

Il volume – frutto del lavoro congiunto del mondo della ricerca, della scuola e della
riabilitazione – è un efficace strumento per avviare e sostenere l’apprendimento
della lettoscrittura nelle prime classi della scuola primaria, partendo dal livello
alfabetico iniziale fino alla competenza ortografica. In particolare, fornisce soluzioni
su come affrontare gli errori più ricorrenti dovuti all’apprendimento dei suoni, da
quelli semplici a quelli complessi e difficili.
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Pagine
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9 788809 855847

VOLUME + ESPANSIONI ONLINE

UTILE PER...
•• Conoscere i processi messi in atto dal
bambino nell’apprendimento della lettura e
della scrittura e le principali caratteristiche
del sistema ortografico.
•• Avviare e consolidare le abilità fonologiche.
•• Proporre un percorso graduale per
sostenere il passaggio dal parlato allo
scritto e l’apprendimento della lettura e
della scrittura.
•• Ridurre gli errori di tipo fonologico più
comuni e ricorrenti quando i bambini
imparano a leggere e a scrivere.
•• Programmare attività di potenziamento e
recupero con i bambini in difficoltà.

Nelle Espansioni online sono presenti tutte le schede del volume e altre schede
aggiuntive per proseguire il lavoro.
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DIFFICOLTÀ ORTOGRAFICHE

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Emanuela Siliprandi e Claudio Gorrieri
A cura di Giacomo Stella

LE DIFFICOLTÀ
NELL’ORTOGRAFIA

Come impostare l’apprendimento delle regole
ortografiche con parole, frasi e brani ed evitare
gli errori ricorrenti

VOLUME + ESPANSIONI ONLINE

È composto da tre sezioni:
•• “Che cos’è: il passaggio dai suoni ai segni”, scritto dal Prof. Stella, descrive il passaggio dalla fase alfabetica a quella ortografica nelle sue diverse
articolazioni, presenta le basi teoriche dell’opera e gli stadi di sviluppo della
lettoscrittura secondo il modello di Uta Frith;
•• “Come fare: dalla teoria alla pratica” illustra gli aspetti da tenere in considerazione per impostare la didattica sulle regole ortografiche, le istruzioni per
utilizzare i materiali e una “guida all’uso” delle schede che aiuta l’insegnante
a programmare il lavoro;
•• “Che cosa fare” contiene numerose schede di lavoro organizzate in modo
da proporre un percorso progressivo, nel rispetto del principio di gradualità,
con esercizi di lettura e scrittura di difficoltà crescente: il bambino prima
si esercita con le singole parole che contengono un “suono difficile”, poi le
sperimenta in contesti più complessi come frasi e brani.
Nelle Espansioni online sono presenti tutte le schede del volume con il testo in
stampato maiuscolo per facilitare il lavoro dei bambini in difficoltà.

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

ISBN 978-88-09-86904-2

UTILE PER...

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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9 788809 869042

Il libro, ricco di indicazioni metodologiche e schede operative, utile per la prevenzione e il recupero degli errori ortografici ricorrenti negli alunni della scuola
primaria, prosegue il percorso iniziato da Le difficoltà nell’avvio alla lettoscrittura.
Si rivolge agli alunni a partire dalla classe seconda della scuola primaria e
presenta con gradualità le parole contenenti difficoltà ortografiche (C e CH, G
e GH; GN, GLI, SC; CU, QU, CQU; le doppie; gli accenti, l’H e l’apostrofo). Può essere
utilizzato anche per il recupero degli errori ortografici, intervenendo in modo mirato
in casi di difficoltà.
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•• Conoscere i processi messi in atto dal
bambino nell’apprendimento della lettura e
della scrittura e le principali caratteristiche
del sistema ortografico.
•• Proporre un percorso didattico di
insegnamento delle regole ortografiche
adatto alle esigenze di tutti i bambini.
•• Programmare attività di potenziamento
che affiancano il programma didattico
curriculare.
•• Affrontare gli errori ricorrenti e le difficoltà
che i bambini possono incontrare nel
percorso di apprendimento delle regole
ortografiche e delle loro eccezioni.
•• Realizzare interventi individualizzati di
recupero sulle difficoltà ortografiche.
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PREPARARE LA LETTOSCRITTURA

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

Cesare Cornoldi, Lidio Miato,
Adriana Molin e Silvana Poli

PrePARARE
LA LETTOSCRITTURA
Il progetto “Preparare la lettoscrittura” risponde all’esigenza di promuovere lo
sviluppo di alcuni prerequisiti fondamentali e di competenze basilari insite nella
lettura e nella scrittura.
La collana è composta da: una “Guida per l’insegnante”; un “Quaderno prove per
l’allievo” per la valutazione dei prerequisiti; sei “Quaderni per l’allievo“ per realizzare
interventi di potenziamento.
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euro 4,90
24 pp.
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21 x 29,4 cm
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9788809764057

ISBN 978-88-09-76404-0

euro 4,50
72 pp.
punto metallico
21 x 29,4 cm
56405S
9788809764040

9 788809 764057

La Guida per l’insegnante è un utile strumento che fornisce i riferimenti teorici e
metodologici del progetto “Preparare la lettoscrittura”, illustra quali sono i prerequisiti della lettoscrittura e perché sono importanti.
Spiega, in maniera dettagliata, come gestire le prove di valutazione e aiuta a leggerne i risultati, indispensabili per individuare in maniera oggettiva i punti di forza
e di debolezza di ogni allievo.
Infine, offre suggerimenti, esempi pratici e istruzioni per programmare un intervento di recupero mirato ed efficace.
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9 788809 764040

GUIDA PER L’INSEGNANTE

VALUTARE PER...
IDENTIFICARE LE DIFFICOLTÀ
QUADERNO PROVE PER L’ALLIEVO
Contiene 16 prove volte a valutare le abilità di base che ciascun bambino deve
possedere per imparare a leggere e a scrivere correttamente. Consentono di misurare il livello dei prerequisiti posseduti e, quindi, di intervenire immediatamente
sulle aree che risultano critiche. In particolare, indaga i prerequisiti visivi e uditivi
che riguardano la capacità di analisi visiva e fonologica e l’abilità di utilizzare e
ricordare correttamente le informazioni raccolte.
Le prove possono essere somministrate già a partire dagli ultimi mesi della scuola
dell’infanzia oppure all’inizio della scuola primaria.

•• Valutare il livello dei prerequisiti della lettoscrittura posseduti dal bambino a
partire dagli ultimi anni della scuola dell’infanzia.
•• Predisporre a scuola interventi tempestivi e mirati sugli aspetti che
necessitano di essere rafforzati come base per l’apprendimento della lettura e
della scrittura.
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ISBN 978-88-09-76405-7

UTILE PER...

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

PREPARARE LA LETTOSCRITTURA
6 quaderni di potenziamento,
per allenare i prerequisiti
necessari per imparare a leggere
e a scrivere

BES E DIDATTICA INCLUSIVA
Prezzo
Pagine

euro 16,90
72 o 96 o 120 pp.

Legatura
Formato

punto metallico
21 x 29,4 cm

QUADERNI PER L’ALLIEVO
ALLENARE LA FUSIONE UDITIVA

Attività per potenziare l’abilità di mantenere in memoria una sequenza di fonemi distinti nell’ordine
corretto e di fonderli fino a costituire una parola.

ALLENARE LA SERIALITÀ VISIVA

Attività per potenziare la capacità di elaborare gli
stimoli visivi in modo ordinato e di prestare attenzione a più lettere contemporaneamente.

CM 56412M

CM 56408Y

ISBN 978-88-09-76410-1

ISBN 978-88-09-76407-1

9 788809 764101

9 788809 764071

ALLENARE L’INTEGRAZIONE
VISIVO-UDITIVA

Attività per potenziare la capacità di associare
un simbolo grafico al suo equivalente fonemico,
corrispondenza grafema-fonema, che permette
il passaggio dalla forma della lettera al suono e
viceversa.

ALLENARE L’ANALISI VISIVA

Attività per potenziare la capacità di riconoscere
visivamente sequenze di oggetti e di lettere, di
analizzare gli elementi grafici dei grafemi, di distinguere l’orientamento spaziale del singolo grafema
e di confrontare le lettere dell’alfabeto.

CM 56413M
ISBN 978-88-09-76411-8

9 788809 764118

CM 56407M
ISBN 978-88-09-76406-4

9 788809 764064

ALLENARE LA GLOBALITÀ VISIVA

Attività per potenziare la capacità di riconoscere
una sequenza di lettere come unità, ovvero come
parola, per identificarla in modo diretto anziché
ricostruirla dagli elementi che la compongono.

ALLENARE LA DISCRIMINAZIONE
UDITIVA

Attività per potenziare la capacità di analizzare le
unità distintive di un sistema fonico, per distinguere
i diversi suoni della lingua nelle sue componenti minimali: i fonemi.

CM 56409Y
ISBN 978-88-09-76408-8

9 788809 764088
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CM 56411C
ISBN 978-88-09-76409-5

9 788809 764095

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

COMPRENSIONE E PRODUZIONE
DEL TESTO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

A cura di Cesare Cornoldi

ALLENAMENTO ALLA
PRODUZIONE DEL TESTO
SCRITTO
VOLUME
1
Schede facilitanti e schede di esercitazione

pronte all’uso per le classi 3a-4a-5a della scuola primaria
Il volume propone un percorso di potenziamento delle abilità di scrittura utile
per tutta la classe e in particolare per alunni con DSA e Bisogni Educativi Speciali,
attraverso attività mirate a seconda delle diverse tipologie testuali.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 16,00
144 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
75843E
9788809871717

ISBN 978-88-09-84531-2

Il volume è suddiviso in tre sezioni:
•• “Schemi facilitanti” per la stesura di testi narrativi, informativi e regolativi, che
aiutano gli alunni nel processo di costruzione dei diversi tipi di testo. Completa
la sezione uno schema sull’uso della punteggiatura;
•• “Percorsi di approfondimento: tre percorsi autoportanti su altrettanti
generi testuali”, la lettera, il giornale e il giallo. Ciascun percorso propone
una scheda introduttiva, materiali per l’alunno e schede per esercitarsi nelle
attività;
•• “Schede di esercitazione”, materiali aggiuntivi con livelli diversi di difficoltà,
che possono essere utilizzati, soprattutto nel caso di classi eterogenee, con
alunni in difficoltà, non italofoni o particolarmente dotati e competenti.

euro 16,00
120 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
68611B
9788809845312

9 788809 845312

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

VOLUME
2
Schemi facilitanti e schede di esercitazione pronte all’uso
per la scuola secondaria di primo grado

Il volume propone schede di potenziamento delle abilità di scrittura utili per tutta
la classe; consente ai ragazzi di allenarsi sulla produzione delle diverse tipologie
di testo, attraverso attività mirate.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

ISBN 978-88-09-87171-7
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9 788809 871717

Contiene 7 percorsi autoportanti su 5 tipologie testuali: testo descrittivo, il ritratto; testo narrativo, il diario; testo narrativo, la lettera; testo narrativo, il racconto
giallo; testo informativo, l’articolo di giornale; testo regolativo; testo argomentativo.
Ciascun percorso fornisce indicazioni utili al docente per programmare il lavoro;
materiali facilitanti; schede di esercitazione sulle diverse tipologie testuali.
Le attività sono pensate per potenziare le capacità ideative, organizzative e di
produzione scritta, e al tempo stesso per sostenere la “sensibilità al tipo di testo”,
tenendo conto delle caratteristiche delle diverse tipologie al fine di riprodurle in
modo adeguato alle specifiche esigenze comunicative.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

COMPRENSIONE E PRODUZIONE
DEL TESTO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Roberta Cardarello e Lucia Lumbelli

LA COMPRENSIONE
DEL TESTO

Attività su brani d’autore per le classi IV e V primaria
Un volume destinato agli insegnanti per impostare attività didattiche che consentano ai ragazzi di “entrare dentro” al testo per analizzarlo, selezionarne gli
elementi salienti e ragionare sulle loro relazioni, in modo da capire fino in fondo
quello che leggono.
euro 20,00
160 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
72159W
9788809865808

ISBN 978-88-09-86580-8

Il volume propone un ricco percorso di schede-attività basate su una selezione
di brani d’autore – Gianni Rodari, Mario Lodi, Italo Calvino, Margherita Hack e
tanti altri – sui quali si richiedono delle esercitazioni finalizzate a sviluppare la
comprensione di testi differenti, narrativi ed espositivi, in un percorso graduale
a complessità crescente.
Le attività promuovono un atteggiamento attivo nei confronti del brano da leggere
in tutti i suoi aspetti, individuando gli elementi più importanti: personaggi, sequenze
di fatti, situazioni e contesti, scopi e intenzioni; sollecitano il lettore a capire il significato, a cercare come un detective gli indizi nei testi, a scoprire i collegamenti
tra le frasi e a decidere quali sono le informazioni principali e quelle secondarie.
Il volume può essere utilizzato a partire dalle classi IV e V primaria, momento in
cui a scuola vengono proposte letture sempre più lunghe e complesse dal punto
di vista lessicale, strutturale, contenutistico, e in cui diventa necessario sostenere
lo sviluppo delle abilità di comprensione. Può essere utile anche in preparazione
alla classe I della scuola secondaria di I grado.
Il volume è suddiviso in 2 aree:
•• fare inferenze, per insegnare a ragionare sul testo e individuare i significati
che contiene;
•• riconoscere le informazioni più importanti, per insegnare a identificare e a
selezionare tra tutti gli elementi testuali quelli indispensabili per capire e
per riassumere i significati principali.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 865808

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

UTILE PER...
•• Fornire agli insegnanti molte attività utili
a potenziare le competenze cognitive e
metacognitive richieste dal MIUR.
•• Rendere il bambino un lettore attivo,
motivato e sempre più autonomo.
•• Impostare le attività didattiche sulla
comprensione del testo.

Le attività, realizzate secondo i criteri di alta accessibilità, sono utilizzabili con
tutta la classe, compresi gli alunni con difficoltà e bisogni educativi speciali, per
proporre percorsi individualizzati.

PRODOTTI CORRELATI
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DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Cesare Cornoldi

MI PREPARO
IN MATEMATICA

PER LA SCUOLA PRIMARIA
Dalle attività sul numero, alla quantificazione
e conteggio, fino alle relazioni tra insiemi

Il volume propone numerosi giochi e attività che aiutano il bambino a sviluppare
le abilità di base necessarie ad affrontare l’apprendimento della Matematica e,
con un simpatico personaggio-guida, lo accompagna in un divertente percorso
operativo alla scoperta del numero e delle sue rappresentazioni, del conteggio e
dell’equivalenza delle modalità di conteggio (si possono contare i disegni, si può
contare sulle dita, con i numeri), della corrispondenza tra numero e oggetto, dei
concetti di quantità, ordinamento e classificazione.
Le attività sono organizzate in 7 aree:
•• Matematica nella vita quotidiana: per scoprire come i numeri siano presenti
nella vita di tutti i giorni;
•• Numerosità e conteggio: giochi ed esercizi per comprendere il concetto di
numero e imparare a contare e a confrontare quantità;
•• Leggere e scrivere i numeri: attività per apprendere a leggere e scrivere i
numeri entro il 10 e comprendere i concetti di precedente e successivo;
•• Stime e ordinalità: giochi e attività per sviluppare le abilità di fare stime sulla
numerosità e per apprendere i numeri ordinali;
•• Calcolo scritto e a mente: giochi per imparare a svolgere addizioni e sottrazioni e semplici problemi per comprendere i concetti di addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione;
•• Misura, relazioni, dati e previsioni: attività per sviluppare le competenze di
logica e imparare a stabilire relazioni e corrispondenze tra elementi, a classificare oggetti in base a uno o più attributi, a compiere le prime misurazioni
rilevandone alcune proprietà (lunghezza, capacità, peso);
•• Giochi matematici: tanti giochi per imparare ad associare i numeri entro il 9
alla quantità corrispondente.
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euro 16,00
120 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
81929H
9788809895447

ISBN 978-88-09-89544-7

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 895447

Un libro ricco di attività operative sui prerequisiti implicati nel processo di apprendimento della Matematica, utili ad avviare il bambino all’apprendimento
dei concetti e dei contenuti disciplinari che saranno oggetto di insegnamento
nella scuola primaria.

UTILE PER...
•• Sviluppare le componenti logiche implicate
nell’apprendimento della Matematica.
•• Fornire al genitore uno strumento per
accompagnare e sostenere il proprio figlio
nell’affrontare le richieste della scuola.
•• Agevolare il passaggio del bambino
dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia al
primo anno della scuola primaria.
•• Recuperare eventuali difficoltà durante
tutto l’arco della scuola primaria.

PRODOTTI CORRELATI

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Guido Amoretti, Luciana Bazzini
e Marco Trevisani

DIVENTO BRAVO A...

RISOLVERE
LE OPERAZIONI
E I PROBLEMI
Un libro ricco di attività operative utili ad avviare il bambino all’apprendimento
dell’aritmetica.
Il percorso si basa su quanto gli studi di psicologia applicata all’educazione evidenziano essere essenziale per aiutare i bambini ad acquisire le abilità di aritmetica:
le rappresentazioni dei numeri, le relazioni fra i numeri, la comprensione degli
algoritmi del calcolo.

euro 16,00
128 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
71933K
9788809864924

ISBN 978-88-09-86492-4

Dalla comprensione del concetto di numero
alla risoluzione dei primi problemi

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 864924

CLASSI 1-2-3

UTILE PER...
•• Sviluppare le abilità specifiche di tipo
cognitivo e metacognitivo che intervengono
nel processo di apprendimento
dell’aritmetica.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il libro propone attività articolate in 7 aree di lavoro:
•• Numero;
•• Addizioni;
•• Sottrazioni;
•• Moltiplicazioni;
•• Divisioni;
•• Risoluzione di problemi;
•• Frazioni.

•• Fornire al genitore uno strumento per
accompagnare e sostenere il proprio figlio
nell’affrontare con successo le richieste
della scuola, che si tratti di fare i compiti a
casa o in classe.
•• Recuperare eventuali difficoltà in
aritmetica.

Le attività si distinguono da quelle inserite in altri volumi perché sono state
progettate per sviluppare la capacità del bambino di riflettere su ciò che sta
facendo, di intervenire per scegliere la strategia più adatta, di verificare se i risultati sono soddisfacenti e se il lavoro è stato concluso, ponendo attenzione alle
componenti cognitive e metacognitive implicate nell’apprendimento dell’aritmetica.
Le schede sono facilmente utilizzabili in autonomia e costituiscono una “palestra” per allenarsi a fare i primi calcoli e a risolvere problemi.
Un percorso di potenziamento costruito in modo che ogni bambino utilizzi pienamente le strategie presenti nel suo repertorio cognitivo e le sappia generalizzare
a situazioni problematiche diverse, aumentando la motivazione verso una disciplina
che spesso viene percepita come “difficile”.
Il libro è destinato ai bambini delle classi 1a, 2a e 3a della scuola primaria e a quelli
più grandi che mostrano difficoltà in aritmetica.
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DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Guido Amoretti, Luciana Bazzini
e Marco Trevisani

DIVENTO BRAVO A...

RISOLVERE
LE OPERAZIONI
E I PROBLEMI
Un percorso di potenziamento sui principali ambiti di competenza dell’aritmetica,
in particolare moltiplicazione, divisione, i loro molteplici modi di rappresentazione
attraverso frazioni, percentuali, potenze e numeri decimali, e problem solving.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

UTILE PER...

l libro propone attività articolate in 4 aree di lavoro:
•• Numero;
•• Addizioni e sottrazioni;
•• Moltiplicazioni e divisioni;
•• Risoluzione di problemi.

•• Sviluppare le abilità specifiche di tipo
cognitivo e metacognitivo che intervengono
nel processo di apprendimento
dell’aritmetica.

Le schede di potenziamento propongono esercitazioni molto varie, non solo per non
annoiare i bambini, ma anche per evitare l’instaurarsi di meccanismi di applicazione
automatica, e non ragionata, delle regole apprese.
Le attività sono state realizzate ponendo attenzione non solo alle componenti
cognitive, ma anche a quelle metacognitive implicate nel processo di apprendimento dell’aritmetica.
La psicologia applicata all’apprendimento dell’aritmetica e il collegamento con i
contenuti proposti a scuola, con particolare attenzione agli elementi ritenuti più
critici o più trascurati dai libri di testo, sono i due tratti distintivi della pubblicazione.
Il volume è quindi utile ai genitori per sostenere i propri figli grazie ad attività
contestualizzate alle discipline scolastiche ed è stato pensato per i bambini delle
classi 4a e 5a della scuola primaria e per quelli più grandi che mostrano difficoltà
in aritmetica.

49

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

euro 16,00
128 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
71934X
9788809864931

ISBN 978-88-09-86493-1

Dagli algoritmi di calcolo
alla risoluzione di problemi complessi

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 864931

CLASSI 4-5

•• Fornire al genitore uno strumento per
accompagnare e sostenere il proprio figlio
nell’affrontare con successo le richieste
della scuola, che si tratti di fare i compiti a
casa o in classe.
•• Recuperare eventuali difficoltà in
aritmetica negli ultimi anni della scuola
primaria.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Marco Trevisani e Giuseppina Crivelli

PROBLEM SOLVING

IN MATEMATICA CLASSI 4-5
Un allenamento delle capacità di problem solving
attraverso problemi di logica, aritmetica, geometria,
calcolo delle probabilità e statistica
Un percorso di potenziamento delle abilità di problem solving finalizzato a far
acquisire al bambino la capacità di governare le procedure di risoluzione dei
problemi e a evitare che si trovi a risolverli in maniera meccanica.

L’obiettivo è far sì che il bambino utilizzi pienamente le strategie presenti nel suo
repertorio cognitivo e le sappia generalizzare a situazioni problematiche diverse,
aumentando la motivazione verso una disciplina spesso percepita come “difficile”.
Le attività sono finalizzate a facilitare la comprensione delle diverse situazioni
problematiche, stimolando la capacità di individuare in modo consapevole strategie
efficaci di risoluzione.

ISBN 978-88-09-87923-2

Il volume è composto da schede operative graduali e articolate su livelli di difficoltà
crescente, organizzate in 5 aree in base alla tipologia dei problemi proposti:
•• aritmetica (problemi con operazioni, frazioni e percentuali);
•• geometria e misura (problemi riguardanti sia le figure solide che quelle piane);
•• raccogliere dati (problemi con indici statistici quali moda, mediana e media);
•• fare previsioni (problemi su eventi certi, incerti e impossibili);
•• insiemi e logica (problemi su relazioni logiche tra elementi).

euro 16,00
128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
77779Z
9788809879232

9 788809 879232

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

UTILE PER...
•• Sviluppare le abilità specifiche di
ragionamento che intervengono nella
risoluzione dei problemi.
•• Fornire al genitore uno strumento per
accompagnare e sostenere il proprio figlio
nell’affrontare con successo le richieste
della scuola, che si tratti di fare i compiti a
casa o in classe.
•• Recuperare eventuali difficoltà nella
risoluzione dei problemi, centrando le
attività sul processo risolutivo e sui
risultati.

PRODOTTI CORRELATI

50

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA
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DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Daniela Lucangeli, Irene Cristina Mammarella,
Marta Todeschini e Giovanna Miele

DIVENTO BRAVO A...

RICONOSCERE
LE FORME

Avviamento alla geometria: dalla denominazione
alla classificazione di figure geometriche

Il libro pone attenzione ai prerequisiti di tipo visivo, descrittivo, analitico e logico-deduttivo implicati nel processo di apprendimento della geometria e propone attività
articolate in 6 aree di lavoro:
•• Denominare, con esercizi per imparare che cos’è un quadrato, un triangolo,
un rettangolo e un rombo;
•• Confrontare, propone attività per allenarsi a individuare somiglianze e differenze tra figure;
•• Classificare, con schede per imparare a individuare figure simili a prescindere
dall’aspetto, dalla dimensione e dall’orientamento;
•• Appaiare, presenta esercizi per allenarsi a riconoscere figure geometriche in
posizioni e orientamenti non convenzionali;
•• Comporre e scomporre, con attività per imparare a cogliere le parti costitutive di una figura;
•• Colorare, con schede per potenziare l’abilità di riconoscere figure geometriche
in contesti complessi.
Le schede sono facili da utilizzare, le consegne sono di immediata comprensione
e le attività di taglio ludico.
Utile al genitore che intende preparare il proprio figlio ai contenuti curricolari di
geometria della scuola primaria e sostenere lo sviluppo delle abilità di base utili
per un buon successo scolastico nel passaggio alla scuola primaria.
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euro 14,00
128 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
71931W
9788809864917

ISBN 978-88-09-86491-7

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 864917

Un divertente percorso operativo che guida i più piccoli alla scoperta delle forme,
dei nomi delle figure geometriche e dei concetti di lato, angolo, orientamento
spaziale e dimensione: le attività di potenziamento riflettono i principi sui quali si
basa l’apprendimento della geometria in età evolutiva.

UTILE PER...
•• Sviluppare le componenti visuo-spaziali
implicate nell’apprendimento della
geometria, utili anche per l’apprendimento
della lettura.
•• Fornire al genitore uno strumento per
accompagnare e sostenere il proprio figlio
nell’affrontare le richieste della scuola.
•• Agevolare il passaggio del bambino al
primo anno della scuola primaria.
•• Recuperare eventuali difficoltà durante
tutto l’arco della scuola primaria.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Marta Todeschini, Daniela Lucangeli e Chiara Barausse

IMPARO LA GEOMETRIA
CLASSI 2-3

Volume da proporre ai bambini per rafforzare e
potenziare le attività sulle figure geometriche piane,
passando attraverso il concetto di misura e gli angoli

Il volume è composto da schede operative a difficoltà crescente, organizzate in 4
aree: linee; figure geometriche piane; misure; angoli.
Le attività, utilizzabili in modo autonomo dal bambino, lo guidano in un apprendimento attivo e lo aiutano a sviluppare la capacità di riflettere su ciò che si sta
facendo e imparare a scegliere le strategie più adatte.
Completa il volume una sezione dedicata a simulare le prove Invalsi, che il bambino affronta per la prima volta in classe 2a.

euro 16,00
128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
81928H
9788809895430

ISBN 978-88-09-89543-0

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 895430

L’acquisizione dei concetti geometrici passa attraverso processi e contenuti complessi, forse per questo la geometria spesso è considerata difficile; in realtà è un
ambito che può diventare “concreto” se sperimentato e appreso manipolando e
scoprendo i concetti proposti.

UTILE PER...
•• Sviluppare le componenti visuo-spaziali
implicate nell’apprendimento della
geometria.
•• Fornire al genitore uno strumento per
accompagnare e sostenere il proprio figlio
nell’affrontare le richieste della scuola.

PRODOTTI CORRELATI
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DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Marta Todeschini, Daniela Lucangeli e Chiara Barausse

IMPARO LA GEOMETRIA

CLASSI 4-5

Da poligoni e solidi, a perimetro, area e cerchio

Le attività, utilizzabili in modo autonomo dal bambino, sono organizzate in 4 aree:
l’angolo e le sue diverse tipologie; le figure piane e solide; il perimetro, l’area e
il volume; le isometrie e le trasformazioni nello spazio.

euro 14,00
128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
77778F
9788809879225

ISBN 978-88-09-87922-5

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 879225

Un libro ricco di attività operative utili a sostenere il bambino nell’apprendimento dei contenuti più complessi della geometria in IV e V primaria: dalle
trasformazioni geometriche alle attività su poligoni e solidi, passando attraverso
i concetti di perimetro e area. Il libro accompagna i bambini nell’analisi delle
figure geometriche e nella comprensione dei concetti più astratti, attraverso una
modalità di presentazione dei contenuti di tipo visivo con esercizi che sviluppano
le loro capacità di rappresentazione, così come richiesto dai curricola scolastici.

UTILE PER...
•• Sviluppare le componenti visuo-spaziali
implicate nell’apprendimento della
geometria.
•• Fornire al genitore uno strumento per
accompagnare e sostenere il proprio figlio
nell’affrontare le richieste della scuola.

PRODOTTI CORRELATI
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DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Adriana Molin e Silvana Poli

DIVENTO BRAVO A...

SCRIVERE BENE

Avviamento alla scrittura: dalle attività di pregrafismo
alla scrittura delle lettere, fino alla composizione
delle prime parole
Un libro ricco di attività operative utili ad avviare il bambino all’apprendimento
della lettura e della scrittura, che pone attenzione ai prerequisiti di tipo visivo
e attentivo che gli sono necessari e che lo aiutano a familiarizzare con il materiale
alfabetico visivo: lettere e parole.

Le schede sono facilmente utilizzabili da parte dei bambini, le consegne sono di
facile comprensione e le attività di taglio ludico.
Le attività di potenziamento riflettono i principi sui quali si basa l’apprendimento
della lettura e della scrittura in età evolutiva.
A differenza di altro materiale visivo figurativo, il volume presenta delle caratteristiche grafiche peculiari che il bambino deve apprendere ed elaborare:
•• la forma delle lettere;
•• l’orientamento spaziale;
•• la sequenzialità dei grafemi che compongono la parola;
•• la direzionalità di esplorazione della riga e del testo (sequenza destra/sinistra
e alto/basso).
Il libro è stato pensato per tutti i bambini della scuola dell’infanzia o che hanno
iniziato la scuola primaria e per quelli più grandi che mostrano delle difficoltà. I
genitori possono così sostenere i loro figli nel processo di apprendimento grazie
ad attività contestualizzate alle discipline scolastiche.
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ISBN 978-88-09-86481-8

Il libro è composto da tre aree di lavoro:
•• Pregrafismo;
•• Conoscere le lettere;
•• Lavorare con le parole.

euro 12,00
96 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
71866E
9788809864818

9 788809 864818

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

UTILE PER...
•• Sviluppare le componenti visive implicate
nell’apprendimento della scrittura (utili
anche per la lettura).
•• Fornire al genitore uno strumento per
accompagnare e sostenere il proprio figlio
nell’affrontare le richieste della scuola.
•• Agevolare il passaggio del bambino al
primo anno della scuola primaria.
•• Recuperare eventuali difficoltà di scrittura
durante tutto l’arco della scuola primaria.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Anna Maria Re, Susi Cazzaniga e Martina Pedron

DIVENTO BRAVO A...

SCRIVERE I MIEI
PRIMI TESTI

Consolidamento del processo di scrittura:
un allenamento di tutte le componenti coinvolte,
dalla generazione di idee alla revisione di testi
euro 16,00
128 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
71864G
9788809864795

ISBN 978-88-09-86479-5

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 864795

Un libro ricco di attività per lavorare sugli aspetti cognitivi che influenzano il
processo di scrittura e le fasi evolutive che lo caratterizzano.
Il percorso di potenziamento proposto basa le attività su quanto gli studi di psicologia applicata all’educazione evidenziano essere essenziale per aiutare i bambini
ad acquisire le abilità di produzione di testi scritti, una scrittura intesa come atto
comunicativo e divulgativo nelle diverse forme che incontreranno nel loro percorso
scolastico, compresa la scrittura spontanea.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il libro è composto da quattro aree di lavoro:
•• Generazione di idee, con esercizi per imparare a raccogliere i concetti da
scrivere;
•• Pianificazione, con attività per organizzare le idee in un testo in modo ordinato e coerente;
•• Revisione, presenta schede per imparare a rivedere il testo e ad apportarvi
correzioni ortografiche e stilistiche;
•• Memoria di lavoro, propone esercizi per allenare questa componente fondamentale per scrivere.
Le Attività si distinguono da quelle inserite in altri volumi perché sono state
progettate per sviluppare la capacità del bambino di riflettere su ciò che sta
facendo, di intervenire per scegliere la strategia più adatta, di verificare se i risultati sono soddisfacenti e se il lavoro è stato concluso, ponendo così attenzione
alle componenti cognitive e metacognitive implicate nella scrittura.
Le schede sono facilmente utilizzabili in autonomia e costituiscono una “palestra” per allenarsi a raccogliere le idee, svilupparle e organizzarle in un testo.
Il libro è stato realizzato per i bambini delle classi 1a, 2a e 3a della scuola primaria e
per quelli più grandi che mostrano difficoltà nella composizione di testi.
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UTILE PER...
•• Sviluppare le abilità specifiche di tipo
cognitivo e metacognitivo che intervengono
in fase di produzione e di revisione di un
testo.
•• Fornire al genitore uno strumento per
accompagnare e sostenere il proprio figlio
nell’affrontare con successo le richieste
della scuola, che si tratti di fare i compiti a
casa o svolgere i temi in classe.
•• Recuperare eventuali difficoltà di scrittura
negli ultimi anni della scuola primaria.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Chiara Caligari, Caterina De Carolis
e Emanuela Leone Sciabolazza

PRIMA, PARTENZA...
VIA!

Imparare giocando in vista dell’ingresso alla classe 1a
della scuola primaria

Il volume contiene attività e giochi che potenziano le abilità che costituiscono un
prerequisito fondamentale per gli apprendimenti scolastici in 10 aree di lavoro:
•• Linguaggio
•• Pragmatica della comunicazione
•• Metafonologia
•• Numero e quantità
•• Grafo-motoria
•• Percezione visiva
•• Serialità visiva
•• Attenzione
•• Pianificazione
•• Memoria

euro 14,00
120 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
75290S
9788809868731

ISBN 978-88-09-86873-1

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 868731

Tanti giochi e attività “carta e matita” da fare direttamente sul libro, oppure in
viaggio o all’aria aperta, per prepararsi ad affrontare con serenità la 1a classe della
“scuola dei grandi”.
Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria rappresenta per i bambini
e per le famiglie un momento molto delicato, carico di ansie e preoccupazioni.
Questo vale per tutti, ma è ancora più accentuato per i genitori il cui figlio ha
mostrato alcune difficoltà durante la scuola dell’infanzia.
Da qui è nata l’idea di un libro con attività da proporre nel tempo libero che
precede l’ingresso alla scuola primaria, ma non solo. è infatti utile anche per
accompagnare le attività all’inizio della classe 1a.

UTILE PER...
•• Affiancare le attività svolte l’ultimo anno
della scuola dell’infanzia.
•• Potenziare le abilità che ogni bambino deve
possedere per affrontare serenamente,
dopo le vacanze estive, la classe 1a della
scuola primaria.
•• Accompagnare il bambino in parallelo
alle attività di avviamento del primo
quadrimestre della classe 1a.

Ciascuna area di lavoro si apre con una sintetica descrizione degli obiettivi sottesi
alle attività proposte, che sono tutte sono presentate in forma giocosa e divertente, e non hanno affatto un aspetto da “compiti per le vacanze”.
Ogni proposta è facilmente realizzabile ed è contraddistinta da un simbolo che
identifica immediatamente la tipologia dell’attività: “carta-e-matita” direttamente
sul libro, in viaggio, all’aria aperta.
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DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Chiara Caligari, Caterina De Carolis,
Emanuela Leone Sciabolazza e Denisa Rondinelli

ELEMENTARI
WATSON!

Ripassare giocando in vista del passaggio
alla classe 2a della scuola primaria

euro 14,00
120 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
78037J
9788809880900

ISBN 978-88-09-88090-0

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 880900

Una storia da leggere e 100 giochi e attività “carta e matita” da fare direttamente sul libro, oppure in viaggio o all’aria aperta, per prepararsi ad affrontare con
serenità il rientro a scuola.
Non tutti i bimbi mostrano lo stesso ritmo di apprendimento, da qui è nata l’idea
di un libro con attività che i genitori e gli insegnanti possono proporre o far fare
direttamente ai bambini per rendere ludico e speciale il momento del ripasso di
lettura, scrittura e calcolo.
L’obiettivo è quello di rafforzare gli apprendimenti della classe 1a e prepararsi
all’ingresso in 2a, senza dimenticarsi che l’estate è un momento di riposo dopo il
lungo lavoro svolto nel primo anno della scuola “dei grandi”.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Il volume contiene una storia da leggere per allenare la lettura, con tanti enigmi
da risolvere collegati alla narrazione.
Giocando a fare gli investigatori, i bambini avranno modo di potenziare le abilità
coinvolte negli apprendimenti scolastici in 16 aree di lavoro:
•• Lessico
•• Semantica
•• Morfosintassi
•• Narrazione
•• Pragmatica
•• Metafonologia
•• Lettura
•• Comprensione e ascolto
•• Scrittura
•• Matematica
•• Pianificazione
•• Memoria
•• Attenzione
•• Attività grafomotorie
•• Integrazione visuo-motoria
•• Esercizi a motricità ridotta

UTILE PER...
•• Potenziare le attività svolte durante il primo
anno della scuola primaria.
•• Potenziare le abilità di apprendimento
strumentale di lettura, scrittura e calcolo.
•• Accompagnare il bambino in parallelo alle
attività scolastiche nei primi mesi della
classe 2a.

Ciascuna area di lavoro si apre con una sintetica descrizione degli obiettivi sottesi
alle attività proposte, tutte di taglio ludico e divertente e che non hanno un aspetto
da “compiti per le vacanze”.
I giochi e le attività sono facilmente realizzabili o direttamente sul libro o con
materiali naturali o di recupero di semplice reperibilità.
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DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Chiara Caligari, Caterina De Carolis,
Emanuela Leone Sciabolazza, Maria Denisa Rondinelli

PRONTI
PER LA TERZA!

Per prepararsi all’ingresso nella classe 3a primaria,
allenarsi tutto l’anno e superare le difficoltà
Un libro di ripasso e consolidamento delle conoscenze pregresse, che aiuta a
superare le eventuali difficoltà in vista dell’ingresso in classe terza.
ISBN 978-88-09-89526-3

Un libro con attività da proporre durante l’estate prima dell’ingresso alla classe
terza della scuola primaria, ma non solo, e da usare anche in modo complementare ai libri di testo come consolidamento e recupero di contenuti appresi
durante la seconda.
La terza, infatti, è un anno di passaggio importante, che è fondamentale affrontare dopo un efficace ripasso, in modo da ripartire in piena tranquillità. In questa
prospettiva il libro risulta particolarmente utile per bambini che hanno mostrato
alcune difficoltà.
Si presenta come un libro-game con un divertente racconto d’avventura che fa
da cornice a 100 esercizi da proporre in forma ludica, per affrontare con serenità
la classe 3a. Grazie ai collegamenti con le varie sezioni tematiche del racconto, il
bambino potrà consolidare e recuperare i contenuti appresi durante il 2° anno di
scuola primaria.
Le attività riguardano in particolare:
•• Italiano (lessico, semantica, morfologia, sintassi, comprensione del testo,
scrittura e lettura);
•• Matematica (abilità numeriche e calcolo, risoluzione dei problemi, coding e
geometria);
•• Abilità trasversali (pianificazione, memoria e attenzione), fondamentali per
gli apprendimenti scolastici.

euro 16,00
120 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
81907L
9788809895263

9 788809 895263

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

UTILE PER...
•• Prepararsi alla classe 3a della scuola
primaria, proponendo attività per
esercitarsi sulle difficoltà ricorrenti che i
bambini incontrano via via che le discipline
diventano sempre più complesse.
•• Accompagnare l’alunno durante la classe 3a
in affiancamento ai libri di testo, attraverso
attività che consolidano i contenuti della
2a permettendogli di ripassare, rivedere e
rafforzare ciò che non aveva capito.

Tutte le proposte sono altamente motivanti e di facile realizzazione e sono contraddistinte da un simbolo che identifica immediatamente la tipologia dell’attività:
carta-e-matita direttamente sul libro, in viaggio, all’aria aperta.

PRODOTTI CORRELATI
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DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Claudia Zamperlin, Chiara Vocetti e Rossana De Beni

MI PREPARO
PER LA SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO
STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Propone una serie di attività che aiutano lo studente ad allenare le abilità più
importanti che la scuola secondaria di I grado richiede nello studio delle discipline
umanistiche e scientifiche.
Viene presentato un percorso di allenamento delle capacità di ragionamento,
comprensione e studio attraverso un approccio che guida lo studente verso
l’autonomia nel processo di apprendimento. Le schede operative, con livelli di
difficoltà differenti, sono suddivise in 3 aree:
•• ragionare, per sollecitare la capacità di classificare, raggruppare, trovare
legami e criteri, distinguere cause, effetti e scopi, sfruttare gli indizi espliciti
o impliciti;
•• capire, per sviluppare la comprensione attraverso strategie di lettura applicata ai testi di tipologia diversa;
•• studiare, per guidare all’uso consapevole di strategie di organizzazione, comprensione ed elaborazioni, memorizzazione e ripasso.

euro 14,00
128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
78039Q
9788809880924

ISBN 978-88-09-88092-4

Il volume nasce dall’esperienza pluriennale del Gruppo MT dell’Università di Padova,
coordinato dal Prof. Cornoldi e dalla Prof.ssa De Beni.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 880924

Allenarsi a ragionare, comprendere e studiare
in modo autonomo

UTILE PER...
•• Sviluppare le abilità specifiche di
ragionamento, comprensione e studio
indispensabili per affrontare i “compiti” che
richiede la scuola secondaria di I grado.
•• Fornire al genitore uno strumento per
preparare in anticipo il proprio figlio
alle richieste più impegnative della
scuola secondaria di I grado, che punta
maggiormente su abilità di studio,
ragionamento e comprensione.

L’utilizzo consapevole di strategie per ragionare, comprendere e studiare è in
linea con le Indicazioni nazionali del MIUR che, in questi ultimi anni, hanno dato
sempre più rilievo alla necessità di sostenere l’acquisizione delle conoscenze disciplinari con l’apprendimento di competenze e abilità specifiche.

PRODOTTI CORRELATI
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IPERDIDATTICA

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

A cura di Andrea Di Somma e Cristina Veneroso

ITALIANO
A
CLASSE 1

Percorsi di “Didattica integrata” per potenziare i processi
che sostengono gli apprendimenti curricolari

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 14,00
120 pp.
brossura
23 x 29 cm
69925Z
9788809856813

ISBN 978-88-09-85679-0

La Guida affronta i contenuti disciplinari del curricolo di Italiano di classe 1a (dalle
lettere alle sillabe, fino alle parole), potenziando in modo integrato attenzione,
flessibilità e memoria di lavoro.
Il volume è utile per accompagnare e completare i percorsi didattici presenti
nei libri di testo adozionali e offre una risposta concreta alle criticità che i docenti
incontrano nella gestione delle piccole-grandi difficoltà che i bambini possono
manifestare.
La Guida contiene:
•• una sezione che spiega il modello neuropsicologico di riferimento;
•• le proposte didattiche contestualizzate all’Italiano;
•• i materiali per lo svolgimento delle attività con la classe e con i singoli;
•• una sintetica Guida all’uso del Quaderno per il bambino.

euro 18,00
144 pp.
brossura
23 x 29 cm
69923Q
9788809856790

9 788809 856813

GUIDA PER IL DOCENTE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 856790

I volumi fanno parte del progetto Iperdidattica un percorso di Insegnamento,
Potenziamento e Recupero, che integra i contenuti scolastici con l’allenamento
delle funzioni esecutive – cioè i processi che regolano memoria, attenzione,
pianificazione, problem solving e capacità decisionali, fondamentali nell’acquisizione delle abilità scolastiche.

QUADERNO PER IL BAMBINO
Schede di lavoro per apprendere le basi necessarie per la lettoscrittura, utili
anche per attività di recupero e consolidamento. Nello specifico lavora su: la
presentazione delle lettere dell’alfabeto e delle prime difficoltà ortografiche
(digrammi e trigrammi); la scrittura in corsivo. Il progetto permette al bambino
di focalizzare l’attenzione su ciò che è rilevante nel compito, esercitare la flessibilità,
cioè la capacità di passare velocemente da una consegna all’altra, e allenare la memoria di lavoro, che aiuta a mantenere attive le informazionie a fare “collegamenti”.

UTILE PER...

•• Aiutare i bambini a capire come pensano e imparano e insegnare loro a utilizzare
questa conoscenza per affrontare con successo le sfide che incontrano nel
processo di apprendimento.
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ISBN 978-88-09-85681-3

•• Progettare il lavoro in classe traducendo le indicazioni fornite dalle Neuroscienze
in una didattica di potenziamento dei processi che sostengono gli apprendimenti
curricolari, in un’ottica di didattica inclusiva.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

IPERDIDATTICA

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

A cura di Andrea Di Somma e Cristina Veneroso

MATEMATICA
A
CLASSE 1

Percorsi di “Didattica integrata” per potenziare i processi
che sostengono gli apprendimenti curricolari

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 14,00
120 pp.
brossura
23 x 29 cm
69926P
9788809856820

ISBN 978-88-09-85680-6

La Guida tratta i contenuti disciplinari del curricolo di Matematica di classe 1a
(numeri da 1 a 20, addizione e sottrazione, valore posizionale delle cifre, relazioni
tra i numeri), potenziando in modo integrato attenzione, flessibilità e memoria
di lavoro.
Il volume è utile per accompagnare e completare i percorsi didattici presenti
nei libri di testo adozionali e cerca di dare una risposta concreta alle difficoltà
che i bambini possono manifestare.
La Guida contiene:
•• una sezione che spiega il modello neuropsicologico;
•• le proposte didattiche contestualizzate alla Matematica;
•• i materiali per lo svolgimento delle attività con la classe e con i singoli;
•• una sintetica Guida all’uso del Quaderno per il bambino.

euro 18,00
144 pp.
brossura
23 x 29 cm
69924P
9788809856806

9 788809 856820

GUIDA PER IL DOCENTE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 856806

I volumi fanno del progetto IPERdidattica un percorso di Insegnamento, Potenziamento E Recupero, che integra i contenuti scolastici con l’allenamento delle
funzioni esecutive – cioè i processi che regolano memoria, attenzione, pianificazione, problem solving e capacità decisionali, fondamentali nell’acquisizione
delle abilità scolastiche.

QUADERNO PER IL BAMBINO
Schede di lavoro per apprendere le basi necessarie per la Matematica, utili anche
per il recupero e consolidamento. Nello specifico lavora su: i numeri fino a 20; i concetti di precedente e successivo e di maggiore, minore e uguale; le prime addizioni
e sottrazioni. Nello stesso tempo permette al bambino di focalizzare l’attenzione su
ciò che è rilevante nel compito, esercitare la flessibilità, cioè la capacità di passare
velocemente da una consegna all’altra, e allenare la memoria di lavoro, che aiuta a
mantenere attive le informazioni e a fare “collegamenti” tra discipline.

•• S upportare in modo efficace e concreto il lavoro didattico quotidiano,
suggerendo vie da intraprendere per accompagnare tutti gli alunni, compresi
quelli con difficoltà o disturbi, al successo formativo.
•• Offrire agli alunni una serie di attività spiegate in modo chiaro, organizzate
secondo una gradualità a complessità crescente e con una struttura ricorrente.
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ISBN 978-88-09-85682-0

UTILE PER...

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

CAPIRE COME

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Paolo Moderato, Cristina Copelli, Melissa Scagnelli

POTENZIARE
L’EMPATIA

Per sostenere lo sviluppo delle abilità sociali
È noto come il bambino autistico non riesca a gestire l’attivazione emotiva propria
e non sappia dare un nome agli stati emotivi altrui, ciò compromette in maniera
significativa la loro capacità di entrare in relazione con l’altro.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

euro 25,00
240 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
81010M
9788809891043

ISBN 978-88-09-89104-3

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 891043

Questo volume si rivolge a tutti i professionisti che si occupano di sostegno,
riabilitazione e rieducazione di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e/o
ritardo nell’acquisizione delle abilità sociali e che intendono strutturare percorsi
di intervento finalizzati a sviluppare le loro abilità empatiche.
Comprende:
•• una GUIDA RAPIDA TEORICO-OPERATIVA che illustra i principi metodologici
per strutturare un percorso completo, dalla valutazione all’intervento sulle
emozioni e sull’empatia;
•• un QUESTIONARIO per valutare tutte le dimensioni dell’empatia e per impostare le attività di intervento;
•• numerose ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO, articolate in 4 aree:
- Conoscere e riconoscere le emozioni;
- Imparare a essere flessibile;
- Generalizzare i comportamenti sociali;
- Assumere la prospettiva degli altri.
Per ciascuna attività vengono fornite le indicazioni sugli obiettivi, sulle procedure e sui materiali da utilizzare;
•• un SET DI MATERIALI organizzati in oltre 100 schede con gli stimoli da utilizzare durante le attività e strumenti di valutazione delle abilità implicate
nell’empatia, per monitorare l’evoluzione e l’andamento degli apprendimenti
del bambino.

UTILE PER...
•• Acquisire un quadro metodologico di
riferimento che mette in relazione la
valutazione della difficoltà con le strategie
di intervento mirate, in funzione delle
tipologie di difficoltà.
•• Strutturare percorsi di potenziamento delle
abilità empatiche.
•• Rispondere alle specifiche esigenze di
bambini e ragazzi con disabilità intellettiva,
autismo e/o ritardo nell’acquisizione delle
abilità sociali.

PRODOTTI CORRELATI
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PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

CAPIRE COME

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Paolo Moderato, Cristina Copelli
e Melissa Scagnelli

CAPIRE COME

POTENZIARE

LE ABILITÀ LINGUISTICHE
E COMUNICATIVE

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il volume contiene:
•• una guida rapida tecnico-operativa che illustra i principi metodologici per
strutturare un percorso completo, dalla valutazione all’intervento;
•• un questionario di osservazione che consente di rilevare in modo sistematico
alcune informazioni in entrata sul soggetto, al fine di orientare la programmazione delle attività di potenziamento. Attraverso una semplice check-list si
possono valutare tutte le dimensioni linguistiche-comunicative sulle quali è
possibile intervenire attraverso i materiali proposti;
•• numerose attività organizzate in 4 diversi percorsi:
– 1. Imitazione verbale;
– 2. Richiesta;
– 3. Denominazione;
– 4. Risposta a domande sociali.
Per ciascuna attività, vengono fornite le indicazioni sugli obiettivi, sui materiali
da utilizzare e sulle procedure da seguire per realizzarle.
•• un set di materiali organizzati in schede di lavoro con stimoli da utilizzare durante le attività. Alcune schede sono indispensabili per lo svolgimento delle attività
stesse, altre sono state pensate per dare all’insegnante e/o al professionista
clinico un supporto aggiuntivo da utilizzare in funzione delle caratteristiche individuali dei singoli bambini.

63

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

euro 25,00
240 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
76381R
9788809873117

ISBN 978-88-09-87311-7

Il volume propone attività di potenziamento con materiali strutturati e organizzati
secondo un approccio graduato e multidimensionale, che possono essere utilizzati
secondo le specificità dei singoli. In particolare, permette di valutare le abilità
linguistiche e comunicative, identificando quelle maggiormente critiche, e di
strutturare su queste interventi mirati.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 873117

Un percorso di potenziamento utile per chi si occupa
di riabilitazione, sostegno e recupero
di bambini e ragazzi con Disabilità intellettiva

UTILE PER...
•• Acquisire un quadro metodologico
di riferimento che metta in relazione
difficoltà, valutazione delle stesse e
strategie di intervento.
•• Inquadrare le difficoltà nelle abilità
linguistiche e comunicative, dall’imitazione
verbale alle risposte alle domande sociali.
•• Strutturare percorsi di potenziamento delle
abilità più problematiche, rispondendo alle
specifiche esigenze di bambini e ragazzi
con Disabilità intellettiva e/o ritardo
nell’acquisizione degli apprendimenti di
base.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

CAPIRE COME

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Paolo Moderato e Lucio Moderato

CAPIRE COME

POTENZIARE

LE ABILITÀ COGNITIVE
E CURRICOLARI
Un percorso di potenziamento per chi si occupa
di riabilitazione, sostegno e recupero
di bambini e ragazzi con Disabilità intellettiva

ISBN 978-88-09-99116-3

euro 25,00
256 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
67919D
9788809991163

9 788809 991163

Il volume propone attività di potenziamento con materiali strutturati e organizzati
secondo un approccio graduato e multidimensionale, che possono essere utilizzati
secondo le specificità dei singoli. In particolare, permette di valutare le abilità cognitive e curriculari, identificando quelle maggiormente critiche, e di strutturare
su queste interventi mirati.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il volume contiene:
•• una guida rapida teorico-operativa che illustra i principi metodologici per
strutturare un percorso completo, dalla valutazione all’intervento;
•• un questionario di osservazione che consente di rilevare in modo sistematico
alcune informazioni in entrata sul soggetto al fine di orientare la programmazione delle attività di potenziamento. Attraverso una semplice check-list si
possono valutare tutte le dimensioni delle abilità cognitive e curriculari sulle
quali è possibile intervenire attraverso i materiali proposti.
•• numerose attività organizzate in 5 diversi percorsi:
– 1. Abilità cognitive di base; – 2. Abilità logico-deduttive;
– 3. Abilità logico-matematiche; – 4. Abilità di lettura; – 5. Abilità di scrittura.
Per ciascuna attività, vengono fornite le indicazioni sugli obiettivi, sui materiali
da utilizzare e sulle procedure da seguire per realizzarle. In particolare, viene
spiegato passo per passo l’attività da svolgere con il bambino e indicato come
usare i materiali e le schede di lavoro;
•• un set di materiali organizzati in 100 schede di lavoro con stimoli (immagini,
frasi, numeri o lettere) da utilizzare durante le attività.

È POSSIBILE ACQUISTARE ANCHE
UN KIT COMPOSTO DA:
POTENZIARE LE ABILITÀ COGNITIVE CURRICOLARI
POTENZIARE LE ABILITÀ TRASVERSALI
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Prezzo
CM

UTILE PER...
•• Acquisire un quadro metodologico
di riferimento che metta in relazione
difficoltà, valutazione delle stesse e
strategie di intervento.
•• Inquadrare le difficoltà nelle abilità
cognitive, da quelle di base a quelle di
scrittura.
•• Strutturare percorsi di potenziamento delle
abilità più problematiche, rispondendo alle
specifiche esigenze di bambini e ragazzi
con Disabilità intellettiva e/o ritardo
nell’acquisizione degli apprendimenti di
base.

euro 45,00
67919D

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

CAPIRE COME

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Paolo Moderato e Lucio Moderato

CAPIRE COME

POTENZIARE

LE ABILITÀ TRASVERSALI
Un percorso di potenziamento utile per chi
si occupa di riabilitazione, sostegno e recupero
di bambini e ragazzi con Disabilità intellettiva

Il volume contiene:
•• una guida rapida tecnico-operativa che illustra i principi metodologici per
strutturare un percorso completo, dalla valutazione all’intervento;
•• un questionario di osservazione che consente di rilevare in modo sistematico
alcune informazioni in entrata sul soggetto al fine di orientare la programmazione delle attività di potenziamento. Attraverso una semplice check-list
si possono valutare tutte le dimensioni delle abilità trasversali sulle quali è
possibile intervenire attraverso i materiali proposti;
•• numerose attività organizzate in 4 diversi percorsi:
– 1. Socializzazione; – 2. Comunicazione; – 3. Abilità motorie;
– 4. Autoaccudimento e abilità di sopravvivenza.
Per ciascuna attività, vengono fornite le indicazioni sugli obiettivi, sui materiali
da utilizzare e sulle procedure da seguire per realizzarle.
•• un set di materiali organizzati in schede di lavoro con stimoli da utilizzare
durante le attività. Alcune schede sono indispensabili per lo svolgimento delle
attività stesse, altre sono state pensate per dare all’insegnante e/o al professionista clinico un supporto aggiuntivo da utilizzare in funzione delle caratteristiche
individuali dei singoli bambini.

È POSSIBILE ACQUISTARE ANCHE
UN KIT COMPOSTO DA:
POTENZIARE LE ABILITÀ COGNITIVE CURRICOLARI
POTENZIARE LE ABILITÀ TRASVERSALI
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Prezzo
CM

euro 25,00
240 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
67918N
9788809991156

ISBN 978-88-09-99115-6

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 991156

Il volume propone attività di potenziamento con materiali strutturati e organizzati
secondo un approccio graduato e multidimensionale, che possono essere utilizzati
secondo le specificità dei singoli. In particolare, permette di valutare le abilità
trasversali (dalla socializzazione all’autoaccudimento), identificando quelle
maggiormente critiche, e di strutturare su queste interventi mirati.

UTILE PER...
•• Acquisire un quadro metodologico
di riferimento che metta in relazione
difficoltà, valutazione delle stesse e
strategie di intervento.
•• Inquadrare le criticità nelle abilità
trasversali, dalla socializzazione alle abilità
di sopravvivenza.
•• Strutturare percorsi di potenziamento delle
abilità più problematiche, rispondendo alle
specifiche esigenze di bambini e ragazzi
con ritardo nello sviluppo delle abilità
trasversali.

euro 45,00
67919D

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

POTENZIARE LA MENTE

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Renzo Vianello

INSEGNARE
A LEGGERE

Percorsi didattici graduali per insegnare ai bambini a leggere
potenziando l’intelligenza attraverso la disciplina scolastica

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 20,00
192 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
68612V
9788809845336

ISBN 978-88-09-84535-0

INSEGNARE
L’ARITMETICA:
PRIMI CALCOLI

euro 20,00
192 pp.
brossura
21 x 29,4 cm
68613P
9788809845350

9 788809 845336

Renzo Vianello

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 845350

Il volume propone schede e materiali di lavoro per favorire l’apprendimento della
lettura negli alunni con Disabilità intellettive o FIL (Funzionamento Intellettivo
Limite) attraverso un percorso graduale che procede per obiettivi intermedi.
L’approccio metodologico del percorso si fonda sull’idea che il bambino con difficoltà
apprenda più facilmente a leggere attraverso un processo che parte dalla presentazione della parola e aiuta progressivamente ad analizzarla nelle sue componenti sillabiche fino alle singole lettere, e non, come di consueto, seguendo la logica inversa.

Percorsi didattici graduali per insegnare ai bambini a leggere
potenziando l’intelligenza attraverso la disciplina scolastica
Un innovativo metodo, che segue le modalità di funzionamento della mente, per
insegnare le basi dell’aritmetica ai bambini di 4-7 anni, compresi quelli con difficoltà di apprendimento o a ragazzi di età superiore con Disabilità intellettive,
FIL (Funzionamento Intellettivo Limite) o altri Bisogni Educativi Speciali.
Ognuno degli step previsti afferisce a un sistema complesso di acquisizioni che il
bambino potrà raggiungere grazie a un ventaglio di attività che procedono dal calcolo a mente, alla memorizzazione dei fatti numerici, alla lettura di cifre e numeri.

UTILE PER...
•• Strutturare percorsi che accompagnano il bambino, sia con sviluppo tipico che
atipico, nelle prime tappe dell’apprendimento.
•• Fornire proposte didattiche motivanti e rispettose del modo di pensare del
bambino, per fargli esprimere tutte le sue potenzialità.
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ISBN 978-88-09-84533-6

•• Lavorare con bambini a sviluppo tipico e atipico

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

POTENZIARE LA MENTE

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Renzo Vianello

PERCORSI DIDATTICI

PER BAMBINI E RAGAZZI CON
DISABILITÀ INTELLETTIVA
Lettura e Primi Calcoli

Formato
CM
ean

euro 30,00
192 pp. + 192 pp.
kit con 2 volumi in
brossura
21,0 x 29,4 cm
78047L
9788809984059

ISBN 978-88-09-98405-9

Prezzo
Pagine
Legatura

9 788809 984059

Due volumi di taglio operativo che propongono percorsi didattici graduali, spiegati
passo passo, per insegnare ai bambini a leggere e a fare i primi calcoli a mente,
potenziando l’intelligenza attraverso la disciplina scolastica e non viceversa.
L’innovativo metodo proposto tiene conto del funzionamento della mente e del processo di apprendimento, cioè del “come si impara”, per insegnare in modo efficace
a tutti i bambini, anche a chi ha difficoltà o disabilità intellettiva.
Il metodo si traduce in percorsi operativi che sono sono dei veri e propri libri attivi,
con schede pensate per un uso dinamico e polifunzionale, grazie anche al supporto
di materiali aggiuntivi che possono essere ritagliati, plastificati e manipolati, per
favorire la massima partecipazione del bambino.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
••

Nel volume giallo si parte da confronti fra parole conosciute e a struttura
semplice di diversa lunghezza, si procede con successive differenziazioni per
favorire l’analisi e si arriva a parole sempre più complesse, fino a imparare
a leggere.
•• Nel volume azzurro si parte dal lavoro sui numeri fino a 5 stimolando attivamente il calcolo a mente e la memoria verbale del risultato, per poi arrivare
– tappa dopo tappa – con sicurezza e solide basi fino al numero 20.
Ciascun volume propone un percorso d’intervento consapevole, motivante e
progressivo, composto da schede pensate per un uso dinamico e polifunzionale,
grazie anche al supporto di materiali aggiuntivi che possono essere ritagliati,
plastificati e manipolati, per favorire la massima partecipazione del bambino

UTILE PER...
•• Insegnare a leggere e a fare i primi calcoli
a bambini e ragazzi con:
- disabilità intellettiva (certificazione in
base alla Legge 104/92);
- funzionamento Intellettivo Limite (FIL, o
cognitivo borderline);
- altri Bisogni Educativi Speciali.

PRODOTTI CORRELATI
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PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

KIT PER LA VALUTAZIONE
E L’INTERVENTO

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Rita Centra

RIABILITAZIONE
DELLE ABILITÀ
PERCETTIVOSENSORIALI
euro 75,00
22 + 44 + 96
scatola
KIT
77780N
9788809879249

ISBN 978-88-09-87924-9

Il kit propone un percorso di riabilitazione per il potenziamento delle abilità percettivo-sensoriali di bambini e ragazzi con Disabilità intellettiva lieve e grave.
Ha finalità riabilitative e rieducative e comprende materiali strutturati che possono essere utilizzati in funzione delle specificità dei singoli, in primis il livello di
Disabilità intellettiva e l’età cronologica.

Prezzo
Pagine
Confezione
Formato
CM
ean

9 788809 879249

Kit di recupero e potenziamento
per le Disabilità intellettive lievi e gravi

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il kit, progettato e realizzato per essere riconducibile direttamente all’area sensoriale del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), comprende:
•• una breve guida metodologica corredata da un video esemplificativo, che
mostra la corretta modalità di somministrazione delle attività di potenziamento
proposte nelle schede di lavoro e fornisce specifiche indicazioni e suggerimenti
utili per la contestualizzazione nel setting riabilitativo;
•• 100 schede di lavoro articolate in due livelli di difficoltà. Le schede di livello 1
propongono compiti di facile esecuzione, adatte ai bambini più piccoli o con grave
disabilità; le schede di livello 2 presentano compiti più complessi che richiedono
abilità più integrate e risultano maggiormente adeguate per bambini di tutte le
età o con disabilità lievi. Tutte le schede permettono di potenziare la capacità
di discriminazione visiva, la percezione globale, analitica, spaziale e di completamento, la capacità di analisi dei dettagli visivi e di rotazione di figure;
•• immagini-stimolo (per esempio di oggetti comuni) da utilizzare con le schede
di lavoro durante il potenziamento. Questi materiali, indispensabili per lo svolgimento delle attività, sono stati pensati in funzione delle differenze cognitive
specifiche di bambini e ragazzi.
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UTILE PER...
•• Strutturare percorsi di recupero e
potenziamento delle abilità di base di
bambini e ragazzi con Disabilità intellettiva
all’interno del processo riabilitativo
successivo alla diagnosi funzionale e alla
stesura del Profilo Dinamico Funzionale
(PDF) che ne deriva.
•• Supportare il lavoro di tutti i professionisti
clinici (psicologi, terapisti dei processi
riabilitativi ecc.) coinvolti nei processi di
riabilitazione.
•• Potenziare le capacità di appaiare,
riconoscere e classificare le forme e i
colori, la percezione figura-sfondo, la
percezione della posizione nello spazio,
delle relazioni spaziali e la costanza della
percezione.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

KIT PER LA VALUTAZIONE
E L’INTERVENTO

ADHD

Daniele Fedeli e Claudio Vio

KIT PER L’ADHD
IPERATTIVITÀ
E DISATTENZIONE

Dalla valutazione all’intervento: materiali per chi
si occupa di riabilitazione, sostegno e recupero,
dentro e fuori la scuola

Il kit comprende:
•• una “Guida all’uso” che fornisce le informazioni utili per conoscere le caratteristiche dell’ADHD, dell’iperattività della disattenzione. Contiene le indicazioni metodologiche e operative per strutturare un percorso completo dalla valutazione
all’intervento, illustrando gli strumenti utilizzabili per la rilevazione e materiali utili
per progettare e realizzare un intervento;
•• un volume di “Strumenti di valutazione” per inquadrare le difficoltà presentate
dal bambino o dal ragazzo e per capire quali sono le aree più problematiche dove
intervenire. Nello specifico, raccoglie strumenti per valutare tutte le dimensioni
dell’ADHD, della disattenzione, dell’iperattività e dei comportamenti oppositivi.
Contiene inoltre strumenti per ricavare le informazioni utili a definire il profilo
del bambino/ragazzo, insieme a materiali da usare con la famiglia e la scuola
per definire un piano di intervento condiviso;
•• un volume di “Materiali per l’intervento” per progettare percorsi di intervento
e di potenziamento mirati e specifici, che sono particolarmente utili nell’affiancamento del bambino/ragazzo mentre frequenta la scuola primaria e quella
secondaria. Sono presentate le linee guida per gestire comportamenti problematici e proposte numerose schede-attività organizzate in percorsi per le diverse
aree in cui si manifestano le criticità. A corredo sono forniti consigli utili da dare
a bambini e ragazzi per aiutarli ad affrontare alcune situazioni in cui è difficile
concentrarsi o ricordare.
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euro 59,00
24+120+144 pp.
scatola
21 x 29,4 cm
67986J
9788809991170

ISBN 978-88-09-99117-0

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Confezione
Formato
CM
ean

9 788809 991170

Il kit permette di valutare le difficoltà di attenzione e iperattività e di strutturare
percorsi di intervento e potenziamento. È pensato per tutti coloro che si occupano
di riabilitazione, sostegno e recupero dei bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni,
disattenti e/o iperattivi o con ADHD.

UTILE PER...
•• Conoscere come si manifesta l’ADHD,
proponendone una lettura attraverso
un modello teorico (modello a due vie)
ampiamente riconosciuto dalla letteratura
scientifica.
•• Inquadrare le difficoltà di attenzione e
iperattività presentate dal bambino/
ragazzo e capire quali sono le reali
problematiche.
•• Strutturare percorsi di potenziamento delle
aree più problematiche rispondendo alle
specifiche esigenze di bambini e ragazzi
con ADHD.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

SPECIALE INFANZIA

BES E DIDATTICA
????? INCLUSIVA

Alessandro Bianchi e Emilia Genta

GATTO NANDO

LA PSICOMOTRICITÀ NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Kit didattico: laboratori + atelier e materiali
Un Kit ricco di laboratori che allenano e sostengono lo sviluppo delle abilità psicomotorie attraverso attività in forma ludica che coinvolgono i 5 Campi di esperienza.

Tutti i laboratori coinvolgono i 5 Campi di esperienza che caratterizzano il curricolo della scuola dell’infanzia (Indicazioni nazionali, 2012).
I laboratori di riequilibrio sono rivolti ai bambini di 3-6 anni, tranne due riservati
al gruppo dei più grandi. Nelle singole descrizioni dei laboratori, è indicato il numero di bambini con cui è preferibile svolgere l’esperienza.
Inoltre, quando non è possibile la compresenza, alcuni bambini possono fare gli osservatori, essere di sostegno e supporto al sottogruppo che svolge l’attività, oppure rappresentare
con il corpo una parte dello scenario in cui si svolge l’esperienza (gli alberi, il ponte ecc.),
e in questo caso coinvolgerli poi nel descrivere come hanno vissuto quest’esperienza.
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euro 18,00
64 pp. + 48 pp.
KIT
23,0 x 23,0 cm
78087B
9788809881242

ISBN 978-88-09-88124-2

Nella fascia d’età 3-6 anni il movimento costituisce una “finestra osservativa” privilegiata sullo sviluppo generale e integrato del Sé e, anche qualora si dovessero
intercettare dei segnali di difficoltà, vi è un ampio margine di intervento per sostenere, indirizzare e riequilibrare.
Questo kit didattico guida nella realizzazione di percorsi specifici per ampliare le
diverse gamme dei movimenti – lenti/veloci, leggeri/pesanti, morbidi/duri, ampi/
piccoli – e per sviluppare le altre dimensioni legate a mobilità, schema corporeo,
lateralità e orientamento spazio-temporale.
La proposta di laboratori di osservazione da fare in sezione per “fotografare” le caratteristiche, i punti di forza e di debolezza di ciascuno risulta molto utile e pratica.
Il Kit contiene i laboratori a carattere ludico finalizzati all’osservazione, l’atelier per
costruire Gatto Nando e tutti i materiali necessari; la guida didattica con le attività
laboratoriali per riequilibrare i comportamenti motori.
Il percorso è composto da 24 laboratori, che sono suddivisi nelle stesse 7 aree di
quelli di osservazione; nello specifico:
•• le prime quattro aree riguardano le gamme dei movimenti, con 2 laboratori
per ognuna delle polarità (per un totale di 16 laboratori);
•• la quinta area è sulla mobilità, con 2 laboratori;
•• le ultime due sono su schema corporeo, orientamento spazio-temporale,
lateralizzazione, con 6 laboratori in tutto.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 881242

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

UTILE PER...
•• Favorire lo sviluppo e potenziare in
modo divertente abilità motorie, schema
corporeo, lateralizzazione e orientamento
spazio-temporale e le competenze
cognitive ed emotive dei bambini di
3-4-5 anni, che sono un prerequisito
fondamentale per il loro sviluppo e per
il successivo inserimento alla scuola
primaria.

PRODOTTI CORRELATI

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

SPECIALE INFANZIA

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

Sara Pezzica, Simona Caracciolo
e Gianluca Perticone

SCIMMIETTA
ATTENTINA

Potenziamento dell’attenzione: strategie e attività ludiche
per la scuola dell’infanzia

euro 18,00
128 pp.
brossura
23,0 x 23,0 cm
83153S
9788809900837

ISBN 978-88-09-90083-7

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 900837

Un kit didattico per potenziare le capacità attentive attraverso strategie e
laboratori con attività pensate per tutta la sezione, per fornire a insegnanti ed
educatori della scuola dell’infanzia strumenti e conoscenze che promuovano, nei
bambini, una migliore attitudine all’attenzione.
Le attività, proposte dal personaggio guida in un’ambientazione stimolante, diventano parte integrante delle modalità didattico-relazionali degli insegnanti e permettono ai bambini di sviluppare una maggiore consapevolezza dei comportamenti
che migliorano l’attenzione e delle situazioni in cui è necessaria.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Tutte le proposte sono frutto dell’esperienza sul campo e sono state tradotte in
schede operative, attività, giochi ed esercizi, che permettono ai bambini di divertirsi
mentre imparano a stare attenti.
Il kit comprende:
•• un volume che illustra tutto quello che c’è da sapere sul progetto “Scimmietta
Attentina” attreverso:
– la “Guida didattica”, che spiega come usare il kit e i suoi materiali, indicando
nel dettaglio tempi e modalità di presentazione; illustra le linee teoriche e
metodologiche che hanno guidato nella progettazione del lavoro; spiega come
utilizzare in sezione il questionario per la valutazione delle capacità attentive
e come leggerne i risultati;
– “Laboratori di potenziamento“, un percorso ludico che fornisce tutte le
indicazioni operative per permettere agli insegnanti di lavorare con i bambini
per “coltivare” in particolar modo le loro capacità di attenzione uditiva e visiva;
•• un volume con il questionario, le indicazioni per costruire il personaggio
guida, la Scimmietta Attentina, e i materiali da utilizzare durante le attività
con i bambini.
Tutte le attività proposte sono utilizzabili in sezione con tutti i bambini, indipendentemente dalle caratteristiche attentive individuali.
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UTILE PER...
•• Potenziare in modo divertente le capacità
attentive dei bambini, che sono un
prerequisito fondamentale per il loro
sviluppo e per il successivo inserimento
alla scuola primaria.
•• Offrire agli insegnanti attività a carattere
laboratoriale per educare i bambini a
utilizzare strategie per favorire l’attenzione
e la concentrazione.
•• Realizzare laboratori realmente rispondenti
alle esigenze dei bambini della sezione
tramite ulteriori spunti operativi e
le indicazioni fornite per adattare,
semplificare e variare le attività presentate.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

SPECIALE INFANZIA

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

A cura di Giacomo Stella

PAPPAGALLO LALLO

Identificazione precoce di difficoltà fonologiche
e laboratori per lo sviluppo linguistico da 3 a 5 anni

Si tratta di un kit integrato per gli insegnanti di scuola dell’infanzia, con strumenti di
identificazione precoce delle difficoltà del linguaggio nei bambini dai 3 ai 5 anni
e materiali per il potenziamento e il recupero delle abilità fonologiche. Tutti gli
apprendimenti proposti hanno una base ludica, partono da esperienze corporee
e sono veicolati attraverso il personaggio guida Pappagallo Lallo, che integra nel
percorso la dimensione affettiva.
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euro 18,00
104 pp. + 9 pp.
brossura
23 x 23 cm
83154S
9788809900844

ISBN 978-88-09-90084-4

Il kit comprende:
•• la “Guida didattica” che illustra tutto quello che c’è da sapere su “Pappagallo
Lallo” ed è organizzata in due sezioni:
– “Conoscere per intervenire”, spiega perché è importante identificare precocemente le difficoltà fonologiche e proporre attività di potenziamento a
tutti i bambini della sezione;
– “Come e cosa fare”, descrive le modalità di utilizzo del “Gioco del pappagallo”,
come organizzare il lavoro di potenziamento e recupero attraverso i giochi
linguistici e fonologici dei Laboratori e come e quando presentare ai genitori
il percorso didattico e i risultati dell’attività;
•• il “Gioco del pappagallo“ in versione software e cartacea. Si tratta di due prove
di ripetizione di stimoli verbali (16 parole e 16 non parole) per identificare i bambini a rischio di difficoltà di linguaggio, già a partire dal primo anno della scuola
dell’infanzia (3 anni). Le Prove sono standardizzate, ossia sono state sperimentate
in un campione statisticamente rilevante di scuole dell’infanzia e primarie della
regione Emilia-Romagna;
•• i “Laboratori fonologici“, tre percorsi di giochi per il potenziamento delle abilità
fonologiche nei bambini di 3, 4 e 5 anni. Le attività proposte, suddivise per fasce
di età e organizzate per tappe di lavoro, sono destinate a tutti i bambini; possono
essere utilizzate sia nelle sezioni a età omogenee che in quelle miste. In ogni
laboratorio la rubrica “Cosa fare se... c’è un bambino in difficoltà” fornisce indicazioni operative per adattare, semplificare o rafforzare le attività e intervenire
in modo specifico. Alla fine di ogni percorso sono fornite tabelle in cui registrare
i dati per documentare la partecipazione dei bambini e i risultati dell’attività.

Prezzo
Pagine
Confezione
Formato
CM
ean

9 788809 900844

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

UTILE PER...
•• Identificare precocemente nei bambini,
a partire dai 3 anni, un Disturbo del
Linguaggio, che è uno dei predittori più
affidabili di un futuro Disturbo Specifico
dell’Apprendimento.
•• Proporre ai bambini della sezione dei
percorsi di attività ludiche e laboratoriali
per potenziare le abilità linguistiche e
fonologiche di tutti e di ognuno, con
indicazioni specifiche per i bambini in
difficoltà.
•• Realizzare laboratori realmente rispondenti
alle esigenze dei bambini della sezione
tramite le indicazioni fornite per adattare,
semplificare e variare le attività presentate.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

SPECIALE INFANZIA

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

Maria Chiara Passolunghi e Hiwet Mariam Costa

ELEFANTE MEMO
Potenziamento delle abilità di memoria:
strategie e giochi per la scuola dell’infanzia

Il kit comprende:
•• un volume che illustra tutto quello che c’è da sapere su “Elefante Memo” ed
è organizzato in tre sezioni:
– la ”Guida didattica”, che spiega cos’è la memoria di lavoro e fornisce indicazioni su come usare il kit e su come condividere il progetto didattico con
le famiglie;
– le ”Prove-gioco”, 3 prove volte a valutare le abilità di memoria di lavoro nei
bambini di 4-5 anni (memoria verbale di parole, memoria verbale di sillabe
e memoria visuo-spaziale) con le schede di registrazione dei risultati per
orientare gli interventi didattici successivi;
– i ”Laboratori di potenziamento”, un percorso ludico articolato in 10 incontri,
con giochi progettati per lavorare su 2 aree di potenziamento (la memoria
di lavoro verbale e la memoria di lavoro visuo-spaziale). Le attività proposte
hanno diversi livelli di difficoltà (facile, media, difficile) e possono essere organizzate in maniera flessibile dagli insegnanti, facendo attenzione alle esigenze
di ognuno. Per ogni gioco sono state inserite indicazioni su quando e come
proporre ai bambini brevi momenti di riflessione, per stimolarne i processi
metacognitivi. La rubrica “Cosa fare se... c’è un bambino in difficoltà” fornisce
indicazioni per l’adattamento e la semplificazione, mentre “Idee in più” suggerisce varianti e spunti ulteriori;
•• due volumetti con i Materiali per le prove-gioco e i laboratori pronti all’uso, da
ritagliare e plastificare per il riutilizzo nel tempo.
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euro 18,00
204 pp.
brossura
23 x 23 cm
83003M
9788809900202

ISBN 978-88-09-90020-2

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Confezione
Formato
CM
ean

9 788809 900202

“Elefante Memo” è un kit integrato per la scuola dell’infanzia con strumenti per la
valutazione e il potenziamento delle abilità di memoria di lavoro nei bambini
dai 4 ai 5 anni. Propone giochi di allenamento e strategie per aiutarli a gestire le
difficoltà che possono incontrare a causa di un suo malfunzionamento. La memoria
di lavoro, infatti, è un’abilità che sta alla base dell’apprendimento, fondamentale in
ambito scolastico: è uno “spazio mentale” che mantiene attive tutte le informazioni
che servono per svolgere un determinato compito.
Il kit è utile agli insegnanti per strutturare con tutti i bambini un percorso operativo.
Gli apprendimenti proposti hanno una base ludica, partono da esperienze corporee
e sono veicolati attraverso il personaggio guida, Elefante Memo, che integra nel
percorso la dimensione affettiva.

UTILE PER...
•• Valutare le abilità di memoria di lavoro dei
bambini dai 4 ai 5 anni.
•• Proporre ai bambini della sezione percorsi
di attività ludiche e laboratoriali per
potenziare le abilità di memoria di lavoro,
con indicazioni specifiche per i bambini
in difficoltà, in modo da attuare una
prevenzione delle difficoltà scolastiche.
•• Realizzare laboratori realmente rispondenti
alle esigenze dei bambini della sezione
tramite ulteriori spunti operativi e
le indicazioni fornite per adattare,
semplificare e variare le attività presentate.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

SPECIALE INFANZIA

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

Maria Chiara Passolunghi,
Hiwet Mariam Costa e Manuela Zoratto

DELFINO OTTO

Potenziamento delle abilità matematiche di base:
come e cosa fare nella scuola dell’infanzia

Il kit comprende:
•• un volume che illustra tutto quello che c’è da sapere su “Delfino Otto” ed è
organizzato in tre sezioni:
– la “Guida didattica“, che illustra l’importanza delle abilità numeriche di base, essenziali “prerequisiti” dell’apprendimento matematico in età scolare, e
fornisce indicazioni su come usare il kit e su come condividere i risultati con
le famiglie;
– “Prove-gioco“, 13 domande volte a valutare le abilità matematiche di base
dei bambini di 4-5 anni (la capacità di effettuare una corrispondenza uno
a uno tra quantità, le abilità di conteggio e la capacità di svolgere semplici
ragionamenti di tipo aritmetico). Sono fornite delle schede di registrazione dei
risultati (individuali e di sezione), la cui compilazione durante le prove permette
di orientare gli interventi didattici successivi;
– “Laboratori di potenziamento“, un percorso ludico destinato all’intero gruppo classe e composto da 17 giochi organizzati in 9 tappe, per lavorare sui
precursori dell’apprendimento matematico, potenziare le abilità e recuperare
le eventuali difficoltà. La rubrica “Cosa fare se... c’è un bambino in difficoltà”
fornisce indicazioni operative per l’adattamento e la semplificazione dei giochi,
mentre “Idee in più” suggerisce varianti e spunti operativi ulteriori. La compilazione della “Scheda di osservazione e valutazione” permette di realizzare un
monitoraggio continuo del lavoro fatto;
•• due volumetti con i Materiali per le prove-gioco e i laboratori pronti all’uso,
da ritagliare e plastificare per permetterne un riutilizzo nel tempo.
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euro 14,90
64 + 32 + 48 pp.
blister
23 x 23 cm
62236P
9788809795198

ISBN 978-88-09-79519-8

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Confezione
Formato
CM
ean

9 788809 795198

“Delfino Otto” è un kit integrato destinato agli insegnanti della scuola dell’infanzia,
con prove-gioco per valutare le abilità matematiche di base nei bambini dai
4 ai 5 anni e attività laboratoriali per il loro potenziamento e il recupero delle
eventuali difficoltà.
È utile per strutturare con tutti i bambini un percorso operativo. Gli apprendimenti
proposti hanno una base ludica, partono da esperienze corporee e sono veicolati
attraverso il personaggio guida Delfino Otto, che integra nel percorso la dimensione
affettiva.

UTILE PER...
•• Valutare le abilità matematiche di base
nei bambini dai 4 ai 5 anni e individuare
eventuali difficoltà, per intervenire in modo
tempestivo con percorsi di potenziamento
mirati.
•• Proporre ai bambini della sezione dei
percorsi di attività ludiche e laboratoriali
per potenziare le abilità matematiche di
base di tutti e di ognuno, con indicazioni
specifiche per i bambini in difficoltà.
•• Realizzare laboratori realmente rispondenti
alle esigenze dei bambini della sezione
tramite ulteriori spunti operativi e
le indicazioni fornite per adattare,
semplificare e variare le attività presentate.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

SPECIALE INFANZIA

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

AA.VV.

KIT PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA

Attività di avvio alla matematica, di allenamento della
memoria, atelier e laboratori linguistici
Tre volumi sulle difficoltà ricorrenti, al fine di creare un percorso di intervento unitario, per il potenziamento a 360 gradi delle abilità che costituiscono i prerequisiti
fondamentali per gli apprendimenti futuri.

••

COME LEGGERE DSA E SCUOLA DELL’INFANZIA
Un Quaderno operativo per osservare e potenziare nei bambini le competenze
di base che potranno facilitare un approccio positivo all’apprendimento della
lettura, della scrittura e della matematica.

••

ELEFANTE MEMO
Un kit integrato con strumenti per valutare e potenziare le abilità di memoria
di lavoro nei bambini di 4 e 5 anni. Propone giochi di allenamento e strategie
per aiutarli a gestire le difficoltà che possono incontrare a causa di un suo
malfunzionamento.

••
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DELFINO OTTO
Un kit integrato che contiene delle prove-gioco per valutare le abilità matematiche di base nei bambini di 4 e 5 anni e attività laboratoriali per il potenziamento di tali abilità e il recupero delle eventuali difficoltà.

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

euro 25,00
64 + 128 + 144 + 2
KIT
23 x 23 cm
71715T
9788809863934

ISBN 978-88-09-79519-8

Il kit comprende:

Prezzo
Pagine
Confezione
Formato
CM
ean

9 788809 795198

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

UTILE PER...
•• Valutare e rafforzare le abilità utili per i
futuri apprendimenti di lettura, scrittura,
calcolo e memoria di lavoro in tutti i
bambini della sezione, con indicazioni
mirate specifiche per i bambini in difficoltà.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

I SEGRETI DI CAPITAN GEDU

GESTIONE DELLE EMOZIONI

Daniele Fedeli

MANUALE
DI ALLENAMENTO ALLA

GESTIONE
DELLA PAURA

Come diventare più forti sviluppando consapevolezza,
autostima, autonomia e ottimismo

Un Manuale destinato ai ragazzini nella fascia d’età 8-13 anni, che insegna loro
ad affrontare l’emozione che forse più di tutte li destabilizza: la paura. Quante
volte, infatti, sarà loro capitato di provare paura o ansia di fronte a prove difficili:
un compito in classe, una gara sportiva, una discussione con gli amici...
In un’affascinante cornice a cavallo tra storia e fantasia, un giovane condottiero
carismatico venuto dal passato – Capitan Gedu – insegna ai ragazzi e alle ragazze
a gestire gli stati d’ansia e a stare bene con se stessi e con gli altri.
Lo scenario dell’allenamento è quello del mare in tempesta: come le onde possono travolgerci, così possono darci una forte spinta se impariamo a cavalcarle.
Allo stesso modo, la paura può travolgerci oppure possiamo imparare a gestirla,
utilizzandola come spinta per agire.
È proprio quello che insegnerà il Capitano al giovane lettore: a conoscere questa
emozione, a controllare i pensieri negativi, ad affrontare gradualmente le proprie
paure e a guardare ai lati positivi di ogni situazione. La paura, infatti, ha anche una
sua valenza positiva: è un grande strumento di autodifesa, che ci avvisa quando
c’è un possibile pericolo.
L’allenamento è mirato a rendere il ragazzo e la ragazza esperti nelle quattro Nobili
Abilità, fondamentali per imparare a gestire la paura:
• consapevolezza;
• autostima;
• autonomia;
• ottimismo.
Il percorso è costituito da attività graduali in forma ludica, intercalate da massime e “trucchetti segreti” suggeriti da Capitan Gedu, che i ragazzi potranno rileggere
e mettere in pratica tutte le volte che sentiranno di averne bisogno.
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ISBN 978-88-09-88095-5

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

euro 15,00
128 pp.
cartonato olandese
17,0 x 24,0 cm
78042U
9788809880955

9 788809 880955

Un libro ricco di attività che aiuta le ragazze e i ragazzi a gestire gli stati di ansia
e di paura e ad affrontare le situazioni difficili con maggior sicurezza, imparando
a valorizzare le proprie risorse personali – con il cuore e con la testa.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

UTILE PER...
•• Imparare a sviluppare l’autostima, la
consapevolezza, l’ottimismo e l’autonomia
in un percorso costruttivo e divertente.
•• Imparare a gestire la paura nelle varie
situazioni di vita: paura di un brutto voto a
scuola, di non riuscire nello sport, di non
essere all’altezza nel confronto con i pari ecc.
•• Tutti i ragazzini nella fascia d’età 9-13 anni,
ma può essere proposto già a partire dagli
8 anni a piccoli “lettori competenti” o con la
mediazione di un adulto.

PRODOTTI CORRELATI

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

I SEGRETI DI CAPITAN GEDU

GESTIONE DELLE EMOZIONI

Daniele Fedeli

MANUALE
DI ALLENAMENTO ALLA

GESTIONE
DELLA RABBIA

Come diventare più forti sviluppando autocontrollo, flessibilità, responsabilità ed empatia

Un Manuale destinato ai ragazzini nella fascia d’età 8-13 anni, che insegna loro
ad affrontare rabbia, rancore e aggressività. Quante volte, infatti, sarà loro capitato di arrabbiarsi per il dispetto di un amico, per un voto basso a scuola, per un
rimprovero che sembra loro ingiusto....
In un’affascinante cornice a cavallo tra storia e fantasia, un giovane condottiero
carismatico venuto dal passato – Capitan Gedu – insegna ai ragazzi e alle ragazze
a gestire la rabbia e le proprie reazioni aggressive, e a stare bene con se stessi
e con gli altri.
Sullo sfondo di questo allenamento c’è il Vulcano, un elemento che – con la sua
minacciosa mole fumigante, le emissioni di bombe e lapilli e le periodiche eruzioni
di lava incandescente – evoca il ribollire delle emozioni di rabbia che possono
scoppiare incontenibili da un momento all’altro. In realtà, guardando meglio, la
rabbia non è negativa di per sé, ma con pazienza e impegno si può imparare a
controllarla, gestirla e trasformarla in un’energia positiva per la propria vita.
È proprio quello che insegnerà il Capitano al giovane lettore: a riconoscere i primi
segnali di questa emozione, a guidarla, “raffreddarla” e usarla per raggiungere i
propri obiettivi.
L’allenamento è mirato a rendere il ragazzo e la ragazza esperti nelle quattro Nobili
Abilità, fondamentali per imparare a dominare la rabbia:
• autocontrollo;
• flessibilità;
• responsabilità;
• empatia.
Il percorso è costituito da attività graduali in forma ludica, intercalate da massime e “trucchetti segreti” suggeriti da Capitan Gedu, che i ragazzi potranno rileggere
e mettere in pratica tutte le volte che sentiranno di averne bisogno.
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ISBN 978-88-09-88094-8

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

euro 15,00
128 pp.
cartonato olandese
17,0 x 24,0 cm
78041U
9788809880948

9 788809 880948

Un libro ricco di attività che aiuta le ragazze e i ragazzi a controllare la rabbia e a
valorizzare le proprie risorse personali.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

UTILE PER...
•• Imparare a sviluppare l’autocontrollo, la
flessibilità, la responsabilità e l’empatia in un
percorso costruttivo e divertente.
•• Imparare a gestire la rabbia nelle varie situazioni
di vita: rabbia per un brutto voto a scuola, per
un dispetto di un amico, per un rimprovero dei
genitori percepito come ingiusto...
•• Tutti i ragazzini nella fascia d’età 9-13 anni,
ma può essere proposto già a partire dagli
8 anni a piccoli “lettori competenti” o con la
mediazione di un adulto.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

I SEGRETI DI CAPITAN GEDU

GESTIONE DELLE EMOZIONI

Daniele Fedeli

MANUALE

DI ALLENAMENTO
ALL’AUTODISCIPLINA
Come diventare più forti sviluppando pazienza,
concentrazione, ordine, fiducia in se stessi
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Le attività sono graduali e sono proposte in forma ludica, intercalate da massime e “trucchetti segreti” suggeriti da Capitan Gedu. L’apprendista è così
guidato in un percorso in quattro tappe che, a partire dal livello di “iniziato”, lo conduce progressivamente a diventare un “esperto supremo” nelle “nobili abilità”. In ogni tappa vengono proposti giochi, esercizi e attività divertenti e motivanti, che sostengono i ragazzi nell’acquisizione di importanti
competenze e abilità, utili per diventare più sereni, equilibrati e resilienti.
I ragazzi possono allenarsi tutte le volte che vogliono e in ogni momento, portando
il Manuale con loro e rileggendo i segreti di Capitan Gedu quando ne hanno bisogno,
che li può aiutare ad affrontare e superare molte situazioni difficili.
Lo scenario in cui si svolge l’allenamento è la foresta, un ambiente che – pieno di
rumori, piante fruscianti e animali in movimento – evoca il regno del caos. In realtà,
guardando meglio, è un mondo molto ordinato in cui ogni parte è collegata. Un
meccanismo perfetto, che però richiede tempo per crescere e svilupparsi, proprio
come il mondo interiore di ciascuno di noi.
Il volume è stato pensato per tutti i ragazzini nella fascia di età 8-13 anni – in
particolare quelli agitati, iperattivi e disattenti – ma non solo; può essere proposto già a partire dai 7 anni a piccoli “lettori competenti” e può continuare ad
affascinare anche ragazzi più grandi.
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9 788809 868748

Un libro ricco di attività che aiuta i ragazzi a valorizzare le proprie risorse personali – con il cuore e con la testa – lavorando su se stessi.
In un’affascinante cornice a cavallo tra storia e fantasia, Capitan Gedu, un giovane
condottiero carismatico venuto dal passato, guida nell’allenamento delle quattro
“nobili abilità”, fondamentali per essere degli autentici “vincenti”:
•• la pazienza, essenziale per imparare ad avere pazienza e a muoversi senza
fretta, a osservare quello che accade intorno e a controllare le proprie emozioni;
•• la concentrazione, per riuscire a concentrarsi su quello che si sta facendo,
a porre attenzione ai dettagli, ad ascoltare e a ricordare;
•• l’ordine, necessario per organizzare le proprie cose e le azioni, per gestire e
svolgere con cura e precisione i propri compiti;
•• la fiducia in se stessi, che consente di affrontare nuovi problemi e di sviluppare sempre di più i propri talenti.

UTILE PER...
•• Imparare a sviluppare le proprie doti di
pazienza, concentrazione, ordine e fiducia
in se stessi.
•• Sviluppare abilità e competenze utili
a gestire il proprio comportamento,
l’irrequietezza e la distrazione.
•• Diventare consapevoli che i risultati
non dipendono solo dalle proprie doti di
partenza, ma soprattutto dalla voglia di
imparare, dall’impegno e dalla costanza.
•• Affrontare con efficacia e soddisfazione il
rapporto con gli altri e le sfide quotidiane
nello studio, nello sport, nel tempo libero.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

I SEGRETI DI CAPITAN GEDU

GESTIONE DELLE EMOZIONI

Daniele Fedeli

IL COFANETTO
DELLE EMOZIONI

Come affrontare paura, rabbia e irrequietezza
Tre Manuali che aiutano i ragazzi e le ragazze a gestire le proprie emozioni nel
corso della crescita e a sviluppare le competenze emotive essenziali per stare
bene con se stessi e con gli altri. Un percorso per insegnare a ragazzi e ragazze
dai 9 anni in su (a partire dagli 8, con la mediazione di un adulto) a riconoscere,
capire, gestire le proprie emozioni in tutti i contesti di vita: a scuola, a casa, nello
sport, nel gruppo dei pari.
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ISBN 978-88-09-98407-3

In ciascun volume i ragazzi sono accompagnati nell’allenamento da Capitan Gedu,
un giovane condottiero carismatico venuto dal passato, che – attraverso giochi,
attività, suggerimenti e strategie, in un’affascinante cornice a cavallo tra storia e
fantasia – insegna loro a sviluppare ben 12 doti:
• pazienza, concentrazione, ordine e fiducia in se stessi;
• autocontrollo, flessibilità, responsabilità ed empatia;
• consapevolezza, autostima, autonomia e ottimismo.
Il ricorso a un personaggio-guida che assomiglia a una sorta di “fratello maggiore
saggio”, sfruttando la componente empatica ed emotiva, permette ai ragazzi di
immedesimarsi e di sceglierlo come modello di vita in modo del tutto spontaneo
e naturale.
Ogni volume propone uno scenario accattivante ed evocativo: il mare in tempesta,
che rappresenta le paure; la terra dei vulcani che evoca l’esplosione della rabbia;
l’intrico della foresta, che simboleggia il regno del caos nel quale sembrano muoversi i ragazzini più scatenati e iperattivi.
All’interno di ognuno di questi ambienti, Capitan Gedu guida ragazzi e ragazze a
misurarsi con i propri limiti attraverso stimoli e attività in interazione con il libro,
coinvolgendo il lettore in prima persona e facendogli giocare un ruolo da protagonista.
Il messaggio del kit è che nonostante le proprie difficoltà o i propri limiti tutti
possono raggiungere tragiardi importanti. Si tratta solamente di credere in se
stessi e di impegnarsi quotidianamente imparando a utilizzare al meglio le due
armi fondamentali che tutti hanno: la testa e il cuore.

euro 36,00
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cartonato olandese
17 x 24 cm
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9 788809 984073

Il cofanetto contiene una trilogia:
•• Manuale di allenamento all’autodisciplina
•• Manuale di allenamento alla gestione della rabbia
•• Manuale di allenamento alla gestione della paura
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UTILE PER...
•• Imparare a sviluppare le competenze
emotive fondamentali per gestire le
emozioni e stare bene con se stessi e
con gli altri, in un percorso costruttivo e
divertente.
•• Tutti i ragazzini nella fascia d’età 9-13 anni
ma può essere proposto già a partire dagli
8 anni a piccoli “lettori competenti” o con la
mediazione di un adulto

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

I SEGRETI DI CAPITAN GEDU

GESTIONE DELLE EMOZIONI

Daniele Fedeli

KIT PER LA GESTIONE
DELLE PAURE
SENZA PAURA

Un videocorso rapido per adulti che spiega come insegnare a bambini e ragazzi a gestire le emozioni negative come
la paura attraverso l’uso di un manuale a loro dedicato,
quello di Capitan Gedu

••

••
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il videocorso di formazione “Gestione della paura” spiega ai genitori come
nascono e si sviluppano le emozioni negative di ansia e paura, e in che modo
possono insegnare ai propri figli a gestirle, sviluppando autostima e ottimismo,
e quindi a usare al meglio il manuale per i ragazzi;
il “Manuale di allenamento alla gestione della paura” è un libro ricco di attività
che aiuta ragazze e ragazzi a controllare gli stati d’ansia e a valorizzare le
proprie risorse personali lavorando su quattro parole chiave: consapevolezza,
autostima, autonomia, ottimismo.
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Quante sono le paure dei ragazzi, quelle dichiarate e quelle “nascoste” e inconfessabili: l’ansia del confronto con gli altri, quella di non essere all’altezza, la paura
di essere diversi. E ora anche le nuove ansie causate dalla pandemia... L’integrazione tra videocorso e manuale intende aiutare i genitori in modo semplice,
rapido ed efficace a supportare i figli nel gestire le paure nei diversi contesti
di vita – a scuola, nello sport, nel gruppo dei pari – aiutandoli a diventare sempre
più autonomi in un percorso di crescita che li abitui fin da piccoli ad affrontare le
situazioni difficili. Il connubio tra servizio formativo, caratterizzato da 3 webinar
complessivamente di oltre un’ora e mezza circa, e il manuale destinato ai bambini
apre una nuova linea che intende supportare i genitori attraverso una formazione
flessibile e “su misura” nell’utilizzare al meglio i contenuti editoriali pensati per i figli.

Prezzo
Pagine

UTILE PER...
•• Formarsi da soli in modo scientificamente
fondato e farsi un’idea su che cosa sta
dietro i comportamenti dei propri figli che
spesso è difficile comprendere.
•• Accompagnare bambini e ragazzi nel loro
percorso di crescita, proponendo strategie
e attività che li rendano più consapevoli e
autonomi nell’affrontare le situazioni difficili
dentro e fuori la scuola.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GENITORI E FIGLI

DIPENDENZE TECNOLOGICHE

Giuseppe Lavenia

MIO FIGLIO NON
RIESCE A STARE
SENZA SMARTPHONE
Intervenire in modo adeguato per orientare il proprio
figlio a un uso consapevole delle nuove tecnologie

Questo volume, con un taglio divulgativo che coniuga la fondatezza scientifica
a un linguaggio semplice e accessibile, presenta le nuove tecnologie e le problematiche legate al loro abuso e fornisce suggerimenti e indicazioni pratiche
per imparare a integrarle in modo consapevole nella nostra vita e in quella dei
nostri figli.
Un volume che guida le famiglie a orientarsi nella complessità delle diverse
forme con cui si manifestano le dipendenze tecnologiche, ad affrontare le problematiche connesse e a capire come fare per orientare il proprio figlio nell’utilizzo
dello smartphone, senza giudizi o divieti.
Questo libro è diviso in tre sezioni:
•• conoscere quali sono i cambiamenti che stanno avvenendo nella società
moderna per comprendere il contesto in cui le dipendenze tecnologiche si
sviluppano e le forme in cui si manifestano;
•• capire in che cosa consistono Nomofobia, Hikikomori, dipendenza dai videogiochi e tanto altro, quali caratteristiche hanno e come si comportano i ragazzi
che ne sono coinvolti;
•• intervenire per aiutare concretamente i propri figli, fornendo suggerimenti
e indicazioni operative su come sostenerli, spiegando se e quando chiedere
l’intervento degli specialisti.
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STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

ANCHE IN FORMATO EPDF e EPUB
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Gli strumenti tecnologici sono entrati nelle nostre vite e sono preziosi: ci agevolano
lo svolgimento delle routine, ma devono essere al nostro servizio e non il contrario.
È fondamentale fermarci per capire quanto sia importante disintossicarci dalla
tecnologia, che non significa eliminarla ma imparare a gestirla.

UTILE PER...
•• Conoscere le problematiche legate alla
dipendenza da smartphone, videogiochi
ecc. e sapere come intervenire se ne sono
coinvolti i propri figli.
•• Educare a un uso consapevole delle nuove
tecnologie per evitare eventuali rischi.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GENITORI E FIGLI

GESTIONE DELLE EMOZIONI

Rosetta Zan

MIO FIGLIO
HA PAURA
DELLA MATEMATICA
Come intervenire in modo efficace e tempestivo
per aiutare i propri figli a superare o prevenire
le emozioni negative legate a questa disciplina
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La Matematica è considerata da molti una materia “fredda”, disumana, che non
tiene conto dei sentimenti delle persone, eppure è quella che scatena le emozioni
più forti, in genere negative: noia, ansia, paura, addirittura terrore, ma anche rabbia
e perfino odio. È innegabile che questa disciplina implichi contenuti complessi e
abilità di astrazione che possono far emergere delle difficoltà nel processo di
apprendimento. Infatti, le paure che un allievo ha (di sbagliare, di non riuscire, di
prendere un brutto voto...) diventano paura della matematica con il ripetersi di
esperienze frustranti e di fallimenti.
Così si genera un circolo vizioso: più hai paura di sbagliare, più sbagli, più hai paura.
Ciò finisce per determinare un vero e proprio rifiuto per questa disciplina.

UTILE PER...

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Questo volume aiuta i genitori a comprendere quali sono le origini della paura e
suggerisce loro come aiutare i propri figli ad avere un atteggiamento diverso, a
vivere lo studio della Matematica non come un momento carico di ansia e frustrazione, ma come un’esperienza che può essere produttiva e anche piacevole.
A tal fine sono forniti suggerimenti operativi per:
•• far emergere il significato di ciò che si sta facendo apparentemente lontano
dalla quotidianità;
•• educare al problem solving, cioè ad affrontare i problemi andando alla ricerca
del senso prima che della soluzione;
•• insegnare a gestire i fattori emozionali che possono ostacolare lo studio della
Matematica (ansia, frustrazione, paura di non essere all’altezza); e molto altro.

•• Aiutare i propri figli ad affrontare più
serenamente interrogazioni, verifiche ed
esami e capire quali sono le leve su cui
intervenire per gestire paure e ansie legate
allo studio di questa disciplina.

L’obiettivo è fondamentale: aiutare a superare o prevenire la paura della Matematica che può ostacolare l’apprendimento e rendere difficoltosa l’esperienza
scolastica.
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PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GENITORI E FIGLI

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Leonardo Sacrato

MIO FIGLIO HA
UN DISTURBO
DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE?
Per conoscere le diverse manifestazioni
dei disturbi alimentari e capire come intervenire

Il volume spiega, attraverso una lettura in chiave evolutiva, come una difficoltà
alimentare possa trasformarsi in un disturbo.
Il lettore viene “preso per mano” e accompagnato a comprendere quali atteggia
menti caratterizzano un corretto comportamento alimentare e come possono
manifestarsi gli specifici disturbi (per esempio anoressia, bulimia ecc.), presentando quali comportamenti e quali difficoltà alimentari devono essere considerati
come campanelli d’allarme, per comprendere il confine tra un disagio alimentare,
momentaneo e transitorio, e i primi segnali di un comportamento alimentare
alterato. Nel volume vengono perciò presentate alcune indicazioni su come riconoscere in tempo le difficoltà alimentari e prevenire l’eventuale evoluzione del
disturbo, illustrando anche quali fattori possono incidere e influenzarne lo sviluppo, oltre a fornire un inquadramento delle altre patologie e criticità che possono
comparire assieme a questo tipo di disturbo (come la tendenza al perfezionismo,
la presenza di stati ansiosi o veri e propri disturbi d’ansia ecc.).
Nella parte più operativa del volume sono proposte strategie e suggerimenti
per aiutare il proprio figlio, sia nel caso in cui sia stato diagnosticato un disturbo
vero e proprio, indicando anche le tappe del percorso e le terapie che a oggi sono
considerate più efficaci, sia nel caso manifesti una difficoltà di relazione con il cibo.
Vengono anche presentati consigli pratici ed educativi affinché bambini e ragazzi
possano sviluppare una relazione positiva con il cibo, i comportamenti che sarebbe opportuno evitare nei casi in cui sia presente una difficoltà alimentare, sia
in famiglia sia a scuola, e i miti e le leggende che ruotano attorno a questi disturbi,
per aiutare a fare chiarezza e ad eliminare le idee scorrette, così da consentire alla
famiglia di essere una risorsa preziosa, di sostenere e aiutare il figlio in difficoltà.
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Con un taglio divulgativo e accessibile, il volume ha l’obiettivo di rispondere ai
dubbi e alle domande più frequenti sui disturbi del comportamento alimentare,
che purtroppo sono estremamente diffusi nella pre-adolescenza e adolescenza,
manifestando già i primi segnali durante l’infanzia.

ANCHE IN FORMATO EPDF e EPUB

UTILE PER...
•• Riconoscere i campanelli d’allarme che
possono far sospettare un disturbo del
comportamento alimentare, per capire
quando chiedere aiuto agli specialisti.
•• Conoscere strategie e indicazioni operative
per intervenire anche preventivamente a
sostegno dei propri figli.

PRODOTTI CORRELATI

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GENITORI E FIGLI

METODO DI STUDIO

Francesco Rovetto

MIO FIGLIO
NON HA VOGLIA
DI STUDIARE

Come stimolare nei propri figli il piacere di apprendere

Nel volume, strutturato in tre aree, i genitori sono guidati nel mondo della motivazione allo studio dei propri figli per:
•• conoscere gli aspetti del contesto attuale e le criticità fondamentali che
influenzano e ostacolano la “voglia di studiare” di bambini e ragazzi;
•• capire come sostenere la motivazione all’apprendimento e l’attenzione, quali
sono le possibili strategie di studio, di lettura e di memorizzazione che si possono impiegare e in quale modo utilizzare le strategie per allenare la memoria
e insegnare a bambini e ragazzi a gestire in modo efficace il proprio tempo;
•• intervenire per migliorare l’approccio allo studio dei bambini e dei ragazzi
attraverso un metodo efficace e per aiutarli ad affrontare interrogazioni, verifiche ed esami, controllando l’ansia e gestendo la frustrazione dell’eventuale
insuccesso in termini costruttivi. Inoltre vengono presentati alcuni dei fattori
che possono interferire con lo studio e proposte indicazioni su come fronteggiarli, dall’“ansia da esame” alla paura di parlare in pubblico o dell’insuccesso,
alle reazioni emotive di fronte a una disciplina sgradita, ai pensieri “irrazionali”
verso lo studio.
Molti suggerimenti possono – e forse dovrebbero – essere condivisi: sarà infatti
il ragazzo a dover uscire dalla condizione “svogliata” in cui si trova. Quindi a lui/lei
sono dedicate indirettamente e talvolta direttamente le pagine del volume, che
possono contribuire a rendere lo studio un’esperienza entusiasmante, coinvolgente e anche divertente. L’obiettivo è fornire indicazioni utili ad aiutare bambini e
ragazzi a sviluppare un amore per lo studio e, soprattutto, un piacere di apprendere che li accompagnino per tutta la vita.
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Un problema molto diffuso di oggi è quello della dichiarata assenza di “voglia di
studiare” che sempre più bambini e ragazzi manifestano, insieme a un generalizzato
disamore per la scuola. Partendo da alcune considerazioni sull’essere genitori e
figli in crescita oggi e sugli aspetti che influenzano il percorso di studio dei ragazzi,
in queste pagine forniremo spunti di riflessione sugli stili educativi da evitare e
suggerimenti su come impostare correttamente la relazione con i propri figli,
che devono vedere nei genitori dei modelli da emulare piuttosto che degli amici
con i quali porsi allo stesso livello.

UTILE PER...
•• Conoscere gli aspetti del contesto attuale e
le criticità fondamentali che influenzano e
ostacolano la “voglia di studiare”.
•• Capire come sostenere la motivazione
all’apprendimento e l’attenzione e in che
modo utilizzare le strategie per allenare la
memoria e gestire il tempo.
•• Intervenire per migliorare l’approccio allo
studio e per aiutare ad affrontare esami e
verifiche controllando l’ansia e gestendo la
frustrazione dell’eventuale insuccesso.

PRODOTTI CORRELATI

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GENITORI E FIGLI

AUTISMO

Paolo Moderato
con la prefazione di Massimo Molteni

MIO FIGLIO
NON PARLA:
È AUTISMO?

Come orientarsi nella complessità del disturbo per una
gestione consapevole di una genitorialità complessa

Parlare di un tema così complesso con un linguaggio comprensibile anche ai
non esperti, mantenendo salda la fondatezza scientifica, non è sempre facile. Gli
autori si sono immaginati di prendere per mano il lettore e di accompagnarlo
in un percorso di formazione che lo aiuti a comprendere gli elementi essenziali
che contraddistinguono lo sviluppo tipico di un bambino da uno sviluppo atipico.
Al tempo stesso intendono sfatare i molti falsi miti e superare i luoghi comuni
sull’autismo, che contribuiscono a creare confusione e a ritardare la corretta
diagnosi dei bambini e, di conseguenza, l’avvio di un adeguato piano di intervento.
Il volume guida le famiglie a orientarsi nella complessità del disturbo affiancando alle spiegazioni scientifiche una serie di suggerimenti che possono aiutare ad
affrontare la quotidianità, e le accompagna a:
•• conoscere quali sono gli aspetti da considerare nello sviluppo cognitivo, linguistico e comunicativo tipico dei bambini, per comprendere se e quanto se
ne discostano i propri figli;
•• capire in che cosa consistono i Disturbi dello spettro dell’autismo, quali sono
i campanelli d’allarme a cui prestare attenzione e i sintomi, quali ne sono le
cause e a chi rivolgersi per la diagnosi e i piani di intervento;
•• intervenire, per aiutare concretamente i propri figli, fornendo suggerimenti e
indicazioni operative su come sostenerli nei diversi contesti di vita.

85

L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

Formato
CM
ean

euro 12,00
128 pp.
brossura con
bandelle
17,0 x 24,0 cm
78062Y
9788809881105

ISBN 978-88-09-88110-5

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura

9 788809 881105

“Se mio figlio non parla, potrebbe avere un disturbo dello spettro dell’autismo o
potrebbe trattarsi di qualcos’altro? Dobbiamo aspettare a contattare gli specialisti
o dobbiamo agire subito? Che cosa si deve e si può fare? Cosa funziona e cosa
invece no? Quali sono le tante trappole da evitare?”.
Sono molte le domande che possono sorgere nella mente dei genitori con un figlio
che mostra delle difficoltà a parlare, a comunicare, a relazionarsi con gli adulti
e con i coetanei. A tutte queste domande gli autori cercano di dare almeno una
prima risposta nelle pagine del volume.

ANCHE IN FORMATO EPDF e EPUB

UTILE PER...
•• Conoscere gli aspetti da considerare
nello sviluppo tipico dei bambini, per
comprendere se e quanto se ne discostano
i propri figli.
•• Capire in che cosa consistono i disturbi
dello spettro dell’autismo, quali ne sono le
cause e a chi rivolgersi per la diagnosi e i
piani di intervento.
•• Intervenire per aiutare i propri figli,
fornendo suggerimenti e indicazioni su
come sostenerli nei diversi contesti di vita.

PRODOTTI CORRELATI

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GENITORI E FIGLI

ADHD

Daniele Fedeli

MIO FIGLIO NON
RIESCE A STARE
FERMO

Una nuova collana di volumi divulgativi dedicata
ai genitori e agli adulti di riferimento di bambini e ragazzi
con difficoltà o veri e propri disturbi
euro 12,00
120 pp.
brossura
17 x 24 cm
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ISBN 978-88-09-85598-4
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Dedicato ai problemi di disattenzione e di iperattività, sia che si manifestino
come difficoltà che come vero e proprio disturbo, l’ADHD (Disturbo da Deficit di
Attenzione/Iperattività).
Un volume semplice, dal taglio divulgativo, sulle molteplici criticità che si possono
presentare dentro e fuori la scuola per i bambini e per le loro famiglie.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il volume rimanda a casi concreti ed esperienze di vita vissuta e – attraverso una
serie di box con una chiara simbologia – aiuta le famiglie a orientarsi nella complessità delle difficoltà o dei disturbi del proprio figlio e a intervenire per sostenerlo.
Partendo da esempi di vita quotidiana, il volume porta a riflettere sul tipo di difficoltà manifestate dal bambino, per guidare i genitori a comprendere se si tratti di
un disturbo del comportamento o di semplice irrequietezza.
Illustra gli ostacoli che il bambino incontra ogni giorno, a scuola, ma anche nelle
attività a casa, di gioco e svago, o quando pratica sport, e spiega come imparare
a riconoscere le sue difficoltà comportamentali, i problemi di autoregolazione e di
attenzione, come capire quando stanno diventando troppo invasivi e quali strategie
attuare per affrontare le difficoltà e per aiutare il bambino a farvi fronte.
È suddiviso in tre sezioni:
•• “Conoscere”, descrive con taglio divulgativo le caratteristiche delle difficoltà
di disattenzione e di iperattività e dell’ADHD e le loro origini;
•• “Capire”, inquadra le problematiche dei bambini e aiuta le famiglie a comprenderle alla luce delle conoscenze appena acquisite;
•• “Intervenire”, spiega ai genitori se e quando devono rivolgersi agli specialisti e
fornisce suggerimenti e indicazioni operative su come e cosa fare per aiutare
il proprio figlio concretamente a casa e a scuola.
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L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

UTILE PER...
•• Orientare i genitori che hanno il sospetto,
o la certezza, che il proprio figlio soffra
di ADHD, aiutandoli a capire quando è
necessario rivolgersi a figure di supporto
specializzate.
•• Conoscere i problemi di disattenzione e
iperattività e le difficoltà che comportano
nella vita quotidiana, per imparare
a rispondere in modo efficace ai
comportamenti problematici del proprio
figlio.
•• Individuare strategie di intervento
efficaci, che aiutino il bambino ad
affrontare la propria difficoltà e a trarre
incoraggiamento dai propri miglioramenti.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GENITORI E FIGLI

GESTIONE DELLE EMOZIONI

Giuseppe Maiolo

MIO FIGLIO TRA
BULLISMO E
CYBERBULLISMO

VITTIMA, BULLO
O COMPLICE?

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il volume rimanda a casi concreti ed esperienze di vita vissuta e – attraverso una
serie di narrazioni e box – aiuta le famiglie a orientarsi nella complessità dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ad affrontare le problematiche connesse e a
sostenere il proprio figlio, nei casi in cui sia una vittima, e/o a intervenire in modo
adeguato, qualora sia un bullo o un complice.
Il volume descrive il fenomeno del bullismo, in modo che non venga confuso con
situazioni di altro tipo, quali una lite o “antipatie” tra coetanei, perché si tratta di un
comportamento lesivo, organizzato e prolungato nel tempo con un fine persecutorio, per poi affrontare il nuovo e più insidioso fenomeno del cyberbullismo nelle
sue differenti espressioni, in cui il web, fornendo un collegamento costante e una
diffusione senza limiti, crea un’evoluzione più potente e pericolosa del bullismo.
Presentando casi reali, il volume illustra come comprendere le difficoltà dei propri
figli, in base al ruolo che subiscono o agiscono nella dinamica di violenza, e come
aiutarli.
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Dedicato ai bambini e ai ragazzi coinvolti a vario titolo in situazioni di bullismo
o cyberbullismo, sia nel ruolo di vittima, sia di bullo o complice.
Un volume semplice, dal taglio divulgativo, sulle molteplici criticità che si possono
presentare dentro e fuori la scuola per i bambini e per le loro famiglie.
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Una nuova collana di volumi divulgativi dedicata
ai genitori e agli adulti di riferimento dei ragazzi

UTILE PER...
•• Orientare i genitori che temono che
il proprio figlio sia coinvolto in casi di
bullismo o cyberbullismo, aiutandoli a
capire quando è necessario rivolgersi a
figure di supporto specializzate.
•• Conoscere le problematiche legate ai
fenomeni, sempre più diffusi, di bullismo e
cyberbullismo.
•• Individuare strategie adeguate per
sostenere i propri figli se sono coinvolti nei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

È suddiviso in tre sezioni:“Conoscere”, descrive con taglio divulgativo origine e
caratteristiche dei due fenomeni;
•• “Capire”, inquadra le situazioni problematiche vissute dai ragazzi coinvolti in
tali dinamiche e aiuta le famiglie a comprenderle alla luce delle conoscenze
acquisite;
•• “Intervenire”, fornisce suggerimenti e indicazioni operative su come e cosa
fare per aiutare concretamente il proprio figlio, spiegando ai genitori come
sostenerlo e come intervenire, se e quando rivolgersi alle autorità e chiedere
il sostegno degli specialisti.
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GENITORI E FIGLI

DISLESSIA E ALTRI DSA

Giacomo Stella

MIO FIGLIO NON
RIESCE A LEGGERE
E...

Una nuova collana di volumi divulgativi dedicata
ai genitori e agli adulti di riferimento di bambini e ragazzi
con difficoltà o veri e propri disturbi
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Affronta le problematiche della Dislessia e degli altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Discalculia, Disortografia e Disgrafia), indicando come leggere i
campanelli di allarme e come approcciare i processi rieducativi, soprattutto in
vista della crescita del proprio figlio.
Un volume semplice, dal taglio divulgativo, sulle molteplici criticità che si possono
presentare dentro e fuori la scuola per i bambini e per le loro famiglie.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il volume rimanda a casi concreti ed esperienze di vita vissuta e – attraverso una
serie di box con una chiara simbologia – aiuta le famiglie a orientarsi nella complessità delle difficoltà o dei disturbi del proprio figlio e a intervenire per sostenerlo.
Attraverso numerosi esempi, il volume affronta la tematica dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) per guidare i genitori a comprendere la natura delle
difficoltà manifestare dal proprio figlio e fornisce indicazioni su come riconoscerle
e su come affrontare le problematiche legate ai DSA, dagli effetti sull’autostima
alle ricadute sul piano sociale ed emotivo.
Inoltre spiega come capire quando e con quale modalità intervenire in modo efficace per sostenere l’apprendimento e il benessere del bambino e su come gestire
la relazione con la scuola e con gli specialisti che seguono il figlio.
È suddiviso in tre sezioni:
•• “Conoscere”, descrive con taglio divulgativo le caratteristiche delle difficoltà
e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e le loro origini;
•• “Capire”, inquadra le problematiche dei bambini e aiuta le famiglie a comprenderle alla luce delle conoscenze appena acquisite;
•• “Intervenire”, spiega ai genitori se e quando devono rivolgersi agli specialisti e
fornisce suggerimenti e indicazioni operative su come e cosa fare per aiutare
il proprio figlio concretamente a casa e a scuola.
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L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

UTILE PER...
•• Orientare i genitori che hanno il sospetto,
o la certezza, che il proprio figlio soffra
di un DSA, aiutandoli a capire quando è
necessario rivolgersi a figure di supporto
specializzate.
•• Conoscere le diverse manifestazioni delle
difficoltà di apprendimento e dei disturbi
specifici per imparare a rispondere
in modo adeguato alle problematiche
espresse dai propri figli.
•• Individuare strategie di intervento
efficaci, che aiutino il bambino ad
affrontare la propria difficoltà e a trarre
incoraggiamento dai propri miglioramenti.

PER LA NOSTRA OFFERTA EDITORIALE COMPLETA VISITA IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

GENITORI E FIGLI

DISTURBI MENTALI

Stefano Vicari e Andrea Pamparana

IL FILO TESO

I disturbi mentali di adolescenti raccontati
da un neuropsichiatra infantile e da un giornalista
“Il primo segreto è non aver paura. I ragazzi la sentono e non si fidano di chi ha
paura di loro...”

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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Gli Autori che hanno dato vita ai rispettivi alter ego nel romanzo sono due voci
autorevoli:
•• Stefano Vicari - che si rispecchia in Francesco Nitti - è Professore Ordinario di
Neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica
di Roma e dirige l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dell’IRCCS Opsedale Pediatrico Bambino Gesù, nonché autore
di numerosi articoli scientifici e testi in tema di Disturbi mentali e Psicopatologia dello sviluppo e di libri divulgativi con storie di adolescenti difficili;
•• Andrea Pamparana - che si rispecchia in Antonio Martini - è giornalista, scrittore e sceneggiatore, noto al pubblico radiofonico e televisivo per la rubrica
“Indignato Speciale” su RTL 102.5 e al TG5, di cui è stato vicedirettore per 15
anni; autore di volumi di saggistica e di romanzi, ha voluto realizzare questo
libro a quattro mani con il Prof. Vicari per un una giovanile passione, mai sopita
negli anni, per la neuropsichiatria
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Pagine
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9 788809 881099

Storie di giovani vite sul filo, che tentano equilibrismi incerti tra salute e disturbo
mentale, con il rischio costante che quel filo teso si spezzi e si cada nel vuoto.
Un filo che è anche un legame, un materiale fragile che ciò nonostante unisce,
ricollega, mette insieme...
È il filo rosso che lega i tre protagonisti del libro: Francesco Nitti, primario di neuropsichiatria infantile, appassionato e competente, Antonio Martini, un giornalista
curioso che vuole fare un documentario sull’autismo e poi ci sono loro, i ragazzi e
le ragazze che vivono il disagio psichico: Pamela, consumata dall’anoressia; Mario,
così grande e grosso, pieno di angoscia che manifesta in esplosioni di aggressività
incontrollabili; Valentina, che chiede disperatamente di essere ascoltata tentando
il suicidio; Giulia, tossica, vittima di violenze e sfruttamento sessuale; Arianna, che
scappa con il fidanzato senza comprenderne i rischi a causa della sua disabilità
intellettiva; Marinella, persa nel suo mondo disegnato dall’autismo; Gilberto, fragile
e manipolabile, che si lascia catturare dal blue whale; Carmelo, nato Carmelina,
che si batte per essere ciò che si sente di essere…
Un romanzo intenso che, attraverso il vissuto dei protagonisti, porta alla luce
l’intreccio di storie dalle mille sfaccettature, ci offre uno spaccato inedito della
realtà dei disturbi psichiatrici tra gli adolescenti – considerati ancora un tabù – e
si prefigge di rimodulare la definizione di disagio mentale per dargli l’aspetto
che ha per natura: un disturbo come altri, da riconoscere e curare.

UTILE PER...
•• Aiutare i genitori a conoscere la realtà
dei disturbi psichiatrici in età evolutiva,
attraverso un libro basato su storie di
adolescenti.
•• Ampliare le proprie vedute su una realtà
spesso demonizzata e stigmatizzata.
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