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GUIDE PSICOEDUCATIVE

A cura di Cesare Cornoldi

FRA NORMALITÀ
E DISABILITÀ
INTELLETTIVA LIEVE:

NUOVA EDIZIONE AMPLIATA

COME INTERVENIRE

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

•• 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.

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.

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.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

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

ISBN 978-88-09-87070-3

UTILE PER...

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

9 788809 870703

Legatura
Formato
CM
ean

euro 28,00
224 pp. + minisito
con Workbook e
strumenti per
l’insegnante
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
81932Q
9788809895478

ISBN 978-88-09-89547-8

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.

Prezzo
Pagine

9 788809 895478

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Renzo Vianello

DISTURBI E DIFFICOLTÀ
DELLA SCRITTURA PLUS
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.

GUIDE PSICOEDUCATIVE

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.

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.
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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DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

GUIDE PSICOEDUCATIVE

GUIDE PSICOEDUCATIVE

Lucio Cottini e Marco de Caris

A cura di Lucio Cottini

DAL PROFILO DI
FUNZIONAMENTO
SU BASE ICF AL PEI

E CURRICOLO INCLUSIVO

UNIVERSAL DESIGN
FOR LEARNING

IL PROGETTO
INDIVIDUALE

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.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 19,90
128 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
78043G
9788809880962

ISBN 978-88-09-88096-2

euro 9,90
96 pp.
brossura
19,4 x 26,4 cm
78060X
9788809881068

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.

9 788809 880962

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

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.

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

9 788809 881068

Le innovazioni in materia di inclusione scolastica

BES E DIDATTICA INCLUSIVA

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.

Il volume contiene una serie di Unità Didattiche autoportanti suddivise in tre aree:
•• linguistico-espressiva;
•• storico-geografica;
•• matematico-scientifica.

PRODOTTI CORRELATI

Le attività proposte possono essere utilizzate in classe e al tempo stesso rappresentano dei modelli competenti per realizzarne altre.
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BES E DIDATTICA INCLUSIVA

GUIDE PSICOEDUCATIVE

IL DIARIO
DELLE REGOLE
DI ITALIANO

COME FARE PER

GESTIRE
I COMPORTAMENTI
PROBLEMATICI

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.

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”.

PRODOTTI CORRELATI

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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.
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ANCHE IN FORMATO EPDF
Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 14,00
120 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
76375F
9788809872929

ISBN 978-88-09-87292-9

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?

euro 24,00
224 pp.
cartonato olandese
19,4 x 26,4 cm
78058S
9788809881044

9 788809 872929

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

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.
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.

Mappe, schemi e tabelle di morfologia e sintassi

9 788809 881044

Affrontare la complessità con strategie,
tecniche e strumenti efficaci

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

A cura di Giacomo Stella

Luigi d’Alonzo

NELLA PRATICA DIDATTICA

DIARI DELLE REGOLE

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
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STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

DIARI DELLE REGOLE

DIARI DELLE REGOLE

Simona Candeli

A cura di Giorgio Bolondi

Mappe, schemi e tabelle di English Grammar

Mappe, schemi e tabelle

IL DIARIO
DELLE REGOLE
DI INGLESE

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.

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.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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).

ANCHE IN FORMATO EPDF
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

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

“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.

9 788809 881150

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

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.

IL DIARIO
DELLE REGOLE
DI MATEMATICA
9 788809 881129

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

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.

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.

PRODOTTI CORRELATI

PRODOTTI CORRELATI
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STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

PREPARARSI AGLI ESAMI

PREPARARSI AGLI ESAMI

Giorgio Bolondi e Fabio Brunelli

Simona Candeli

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

CLASSE TERZA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

INGLESE
SENZA PROBLEMI

ESERCITAZIONI
DI MATEMATICA

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

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.

PER LA NOSTRA
L’ECCELLENZA
OFFERTADELLA
EDITORIALE
RICERCA
COMPLETA
SCIENTIFICA
VISITA
APPLICATA
IL SITO WWW.GIUNTIEDU.IT

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.

PRODOTTI CORRELATI

10

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.

10

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 16,00
128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
78065G
9788809881136

ISBN 978-88-09-88113-6

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.

euro 14,00
128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
78066L
9788809881143

9 788809 881136

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).

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

ISBN 978-88-09-88114-3

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Esercitazioni utili anche per Prove Invalsi ed Esame finale
9 788809 881143

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.

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

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

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

PREPARARSI AGLI ESAMI

LA COMPRENSIONE
DEL TESTO

LETTOSCRITTURA

COME PREVENIRE GLI ERRORI
Insegnare a leggere e scrivere. Un approccio
per affrontare le difficoltà a partire dalla classe I

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

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

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.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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

euro 20,00
160 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
72159W
9788809865808

ISBN 978-88-09-86580-8

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.

QUADERNO OPERATIVO

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.

9 788809 865808

QUADERNO OPERATIVO

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

ISBN 978-88-09-89525-6

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

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 895256

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!

GUIDA INSEGNANTE

ISBN 978-88-09-89524-9

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Attività su brani d’autore per le classi IV e V primaria

9 788809 895249

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.

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Roberta Cardarello e Lucia Lumbelli

A cura di Giacomo Stella

GUIDA INSEGNANTE

LETTOSCRITTURA

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

PRODOTTI CORRELATI

NOVITÀ!
Per impostare il percorso di apprendimento, potenziamento e recupero, nelle schede sono stati adottati specifici criteri facilitanti.
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STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

LETTOSCRITTURA

DIVENTO BRAVO

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Marco Trevisani e Giuseppina Crivelli

Marta Todeschini, Daniela Lucangeli e Chiara Barausse

IN MATEMATICA CLASSI 4-5

CLASSI 2-3

PROBLEM SOLVING

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

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’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.

Le attività sono finalizzate a facilitare la comprensione delle diverse situazioni
problematiche, stimolando la capacità di individuare in modo consapevole strategie
efficaci di risoluzione.

•• Sviluppare le abilità specifiche di
ragionamento che intervengono nella
risoluzione dei problemi.

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.

•• 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.

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

ISBN 978-88-09-89543-0

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”.

UTILE PER...

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 895430

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 14,00
128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
77779Z
9788809879232

ISBN 978-88-09-87923-2

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 879232

Un allenamento delle capacità di problem solving
attraverso problemi di logica, aritmetica, geometria,
calcolo delle probabilità e statistica

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.

•• Recuperare eventuali difficoltà nella
risoluzione dei problemi, centrando le
attività sul processo risolutivo e sui
risultati.

PRODOTTI CORRELATI

PRODOTTI CORRELATI
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STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

DIVENTO BRAVO

MI PREPARO
IN MATEMATICA

IMPARO LA GEOMETRIA
CLASSI 4-5

PER LA SCUOLA PRIMARIA

Da poligoni e solidi, a perimetro, area e cerchio

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

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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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Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 16,00
120 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
81929H
9788809895447

ISBN 978-88-09-89544-7

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

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.

9 788809 895447

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

ISBN 978-88-09-87922-5

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.

Dalle attività sul numero, alla quantificazione
e conteggio, fino alle relazioni tra insiemi

9 788809 879225

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Cesare Cornoldi

Marta Todeschini, Daniela Lucangeli e Chiara Barausse

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.

COMPITI DELLE VACANZE

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
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STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

COMPITI DELLE VACANZE

MI PREPARO
PER LA SCUOLA
SECONDARIA
DI I GRADO

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.

Allenarsi a ragionare, comprendere e studiare
in modo autonomo

•• Prepararsi alla classe 3 della scuola
primaria, proponendo attività per
esercitarsi sulle difficoltà ricorrenti che i
bambini incontrano via via che le discipline
diventano sempre più complesse.
a

•• 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.

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 16,00
128 pp.
brossura
21,0 x 29,4 cm
78039Q
9788809880924

ISBN 978-88-09-88092-4

UTILE PER...

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

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

ISBN 978-88-09-89526-3

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

9 788809 895263

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.

STUDIO FACILITATO DELLE DISCIPLINE

Claudia Zamperlin, Chiara Vocetti e Rossana De Beni

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

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

COMPITI DELLE VACANZE

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.

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

PRODOTTI CORRELATI
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BES E DIDATTICA INCLUSIVA

SPECIALE INFANZIA

VOLUMI PER IL SOSTEGNO

DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

Alessandro Bianchi e Emilia Genta

Paolo Moderato, Cristina Copelli, Melissa Scagnelli

LA PSICOMOTRICITÀ NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

Per sostenere lo sviluppo delle abilità sociali

POTENZIARE
L’EMPATIA

GATTO NANDO

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.

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.

PRODOTTI CORRELATI

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

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

ISBN 978-88-09-89104-3

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.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

9 788809 891043

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.

euro 18,00
64 pp. + 48 pp.
brossura
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

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.

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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DISABILITÀ INTELLETTIVE E AUTISMO

VOLUMI PER IL SOSTEGNO

PERCORSI DIDATTICI

MANUALE
DI ALLENAMENTO ALLA

PER BAMBINI E RAGAZZI CON
DISABILITÀ INTELLETTIVA

GESTIONE
DELLA PAURA

Lettura e primi calcoli
Il kit contiene una guida rapida che accompagna nell’utilizzo dei due volumi, con
le informazioni essenziali per realizzare nel modo più efficace le attività proposte.

•

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

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

ISBN 978-88-09-88095-5

Formato
CM
ean

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

9 788809 880955

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

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

Come diventare più forti sviluppando consapevolezza,
autostima, autonomia e ottimismo
ISBN 978-88-09-98405-9

Prezzo
Pagine
Legatura

9 788809 984059

Entrambi i volumi presentano un innovativo metodo didattico in 10 tappe che
segue le modalità di funzionamento della mente, pensato per gli insegnanti
curricolari e di sostegno, per gli specialisti e per i genitori che desiderano accompagnare il proprio figlio nel suo percorso di crescita e di apprendimento.

successive differenziazioni per favorire l’analisi e si arriva
a parole sempre più complesse, fino a imparare a leggere.

GESTIONE DELLE EMOZIONI

Daniele Fedeli

Renzo Vianello

volume giallo si parte da confronti fra parole conosciute
•e Nela struttura
semplice di diversa lunghezza, si procede con

I SEGRETI DI CAPITAN GEDU

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
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GESTIONE DELLE EMOZIONI

I SEGRETI DI CAPITAN GEDU

I SEGRETI DI CAPITAN GEDU

Daniele Fedeli

Daniele Fedeli

GESTIONE
DELLA RABBIA

Come affrontare paura, rabbia e irrequietezza

IL COFANETTO
DELLE EMOZIONI

MANUALE
DI ALLENAMENTO ALLA
Come diventare più forti sviluppando autocontrollo, flessibilità, responsabilità ed empatia

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

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.

PRODOTTI CORRELATI

Il kit propone 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.
Il cofanetto contiene una trilogia:
•• Manuale di allenamento all’autodisciplina
•• Manuale di allenamento alla gestione della rabbia
•• Manuale di allenamento alla gestione della paura
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: l’intrico della foresta,
che simboleggia il regno del caos nel quale sembrano muoversi i ragazzini più
scatenati e iperattivi; il mare in tempesta, che rappresenta le paure; la terra dei
vulcani che evoca l’esplosione della rabbia.
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, tutti possono raggiungere traguardi importanti. Si tratta 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.
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Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

euro 36,00
128 pp. + 128 pp.
+ 128 pp.
kit con 3 volumi in
cartonato olandese
17,0 x 24,0 cm
78068C
9788809984073

ISBN 978-88-09-98407-3

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

9 788809 984073

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.

Prezzo
Pagine
Legatura
Formato
CM
ean

ISBN 978-88-09-88094-8

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

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.

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.

GESTIONE DELLE EMOZIONI

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.
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GESTIONE DELLE EMOZIONI

I SEGRETI DI CAPITAN GEDU

Daniele Fedeli

Legatura
Formato
CM
ean

euro 25,00
128 pp. + videocorso		
online
cartonato olandese
17 x 24 cm
83801U
9788809905511

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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.

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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ISBN 978-88-09-89102-9

••

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.

Prezzo
Pagine

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.

9 788809 891029

••

Come stimolare nei propri figli il piacere di apprendere

ISBN 978-88-09-90551-1

In particolare:

MIO FIGLIO
NON HA VOGLIA
DI STUDIARE
9 788809 905511

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.

METODO DI STUDIO

Francesco Rovetto

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

GENITORI E FIGLI

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
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AUTISMO

GENITORI E FIGLI

Paolo Moderato
con la prefazione di Massimo Molteni

MIO FIGLIO HA
UN DISTURBO
DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE?

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

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.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
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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ISBN 978-88-09-89546-1

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.
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9 788809 895461

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.

Prezzo
Pagine
Legatura

ISBN 978-88-09-88110-5

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Per conoscere le diverse manifestazioni
dei disturbi alimentari e capire come intervenire

ANCHE IN FORMATO EPDF e EPUB
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.

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Leonardo Sacrato

MIO FIGLIO
NON PARLA:
È AUTISMO?

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

GENITORI E FIGLI

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

29
L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

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

GENITORI E FIGLI

DIPENDENZE TECNOLOGICHE
Giuseppe Lavenia

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...”

Intervenire in modo adeguato per orientare il proprio
figlio a un uso consapevole delle nuove tecnologie
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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.

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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ISBN 978-88-09-88109-9

NELLA STESSA COLLANA

Prezzo
Pagine
Legatura

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.

9 788809 881099

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.

ANCHE IN FORMATO EPDF e EPUB

ISBN 978-88-09-88125-9

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.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

9 788809 881259

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

DISTURBI MENTALI

Stefano Vicari e Andrea Pamparana

MIO FIGLIO NON
RIESCE A STARE
SENZA SMARTPHONE
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.

GENITORI E FIGLI

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.

PRODOTTI CORRELATI
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