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Manuali di riferimento
 Zoccolotti, P., Angelelli, P., Judica, A. e Luzzatti, C. I disturbi evolutivi di lettura e

scrittura. Manuale per la valutazione. Roma, Carocci Faber, 2005.
 Cornoldi C. (a cura di).
Difficoltà e disturbi dell'apprendimento. Mulino, 2007

Strumenti per l’osservazione dei prerequisiti e
potenziamento
 Terreni, A., Tretti, M.L., Corcella, P.R., Cornoldi, C. e Tressoldi P.E. IPDA-

Questionario osservativo per l’identificazione precoce delle difficoltà di
apprendimento. Trento, Erickson, 2002.
 Tretti, M.L., Terreni, A., Corcella, P.R., Materiali IPDA per la prevenzione delle
difficoltà di apprendimento. Strategie ed interventi. Trento, Erickson, 2002.
 Cornoldi C., Miato L., Molin A., e Poli A. La prevenzione ed il trattamento delle
difficoltà di lettura e scrittura.Firenze, Organizzazioni Speciali, 1985.

Libri con suggerimenti operativi
 Stella G., Grandi L.(a cura di). Come leggere la dislessia ed i DSA. Guida Base.

Conoscere per intervenire (libro + CD). Firenze, Giunti Scuola, 2011

Specificatamente per sviluppare le competenze meta
fonologiche
 Judica, A., Cucciaioni, C., Pollastrini, A. e Verni, F. “Un gioco di p.a.r.o.l.e”.

Sviluppo delle competenze metafonologiche e delle abilità di lettura. Trento,
Erickson, 2004.
 Pinto, G. e Bigozzi, L. Laboratorio di lettura e scrittura. Trento, Erickson, 2002.
 Perrotta E, Brignola M. Giocare con le parole. Trento, Erickson, 2002.
 Fiore P. L’alfabeto con le filastrocche. Trento, Erickson, 2010

Per la lettura
 Ferraboschi, L. e Meini, N., Strategie semplici di lettura. Trento, Erickson, 1995.
 Friso, G., Molin, A. e Poli, S. Difficoltà di lettura nella scuola media. Percorsi e

materiali di recupero per le abilità di decodifica. Trento, Erickson, 1992.
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 Judica, A., Baldoni, L., Chirri, L., Cucciaioni, C., Del Vento G. Parole in corso.






Materiali per il recupero delle difficoltà di lettura. Primo volume. Trento, Erickson,
2006 (utile ma da affiancare ad un lavoro sublessicale).
Scataglini, C. e Giustini, A. Storia facile. Unità didattiche semplificate per la
scuola elementare e media.Trento, Erickson, 1999.
Tiraboschi, M.T. (a cura di) La cornacchia ladra. Guida per gli insegnanti al testo
di facile lettura. Napoli, Tecnodid, 1994 (2 volumi).
De Beni, R. e Zamperlin, C. Guida allo studio del testo di storia. Strategie
metacognitive per comprendere e ricordare. Trento, Erickson, 1993.
Freccero E. Leggere testi. Trento, Erickson, 2011.

Per la comprensione del testo e produzione del testo
 De Beni, R. e Pazzaglia, F., Lettura e metacognizione. Attività didattiche per la

comprensione del testo, Erickson, Trento, 1991.
 De Beni et al, Nuova guida alla Comprensione del testo (Vol 1, 2, 3, 4). Trento,
Erickson, 2003
 Cisotto L. Scrittura e meta cognizione. Trento Erickson, 1998.

Per il recupero delle difficoltà fonologiche e
ortografiche
 Antoniotti, M. Pulga., S., Turello C. Sviluppare le abilità di letto-scrittura 1, 2, 3 (3





Libri + 3 CD-ROM). Trento, Erickson.
Gagliardini E., Lettoscrittura (Vol.1,2,3,4,5,6). Trento, Erickson, 2011.
Colli M., Mauri G., e Savirn, Gli alieni nell’orto. Trento, Erickson, 2010.
Ferraboschi, L., Meini, N. Recupero in ortografia (Libro + CD-ROM). Trento,
Erickson. 2003.
Judica, A., Baldoni, L., Chirri, L. e Del Vento G. Parole in corso. Materiali per il
recupero delle difficoltà ortografiche,Volume secondo. Trento, Erickson, 2007.

Da utilizzare in classe (con attività per la LIM)
 Vizzari, A.R. Tamborrino, E. RECUPERO IN…. Difficoltà ortografiche (CD-ROM +

Libro). Trento, Erickson, 2011.
 Sciapeconi, I., Pigliapoco, E. Percorsi di scrittura con la LIM1 (CD-ROM + Libro).
Costruire ed analizzare testi e storie in gruppo. Trento, Erickson, 2011.

Per la matematica (libri di riferimento)
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 Biancardi, A., Mariani, E., Pieretti, M. La discalculia evolutiva. Dai modelli

neuropsicologici alla riabilitazione.Milano, Franco Angeli, 2003.
 Ianes D., Lucangeli D., Mammarella I.C. Facciamo il punto su… La discalculia e
altre difficoltà in matematica.Trento, Erickson, 2010.
 Contardi A., Piochi P. Le difficoltà nell’apprendimento della matematica.
Metodologia e pratica di insegnamento. Trento, Erickson 2009.

Per la matematica (strumenti)
 Butterworth, B., Yeo, D. Didattica per la Discalculia. Attività pratiche per gli alunni





















con DSA in matematica.Trento, Erickson, 2011.
Bortolato, La linea dei numeri. Aritmetica fino al 20 con il metodo
analogico. Trento, Erickson.
Bortolato, C. La Linea del 20. Metodo analogico per l’apprendimento del calcolo
(manuale + strumento in plastica). Trento, Erickson, 2011.
Bortolato, C. La Linea del 100. Metodo analogico per l’apprendimento della
matematica (manuale + strumento in plastica). Trento, Erickson, 2008.
Bortolato, C. La Linea del 1000 e altri strumenti per il calcolo. Metodo analogico
per l’apprendimento della matematica. Trento, Erickson, 2009.
Bortolato, C. Matematica al volo in quarta. Calcolo e risoluzione di problemi con il
metodo analogico. Trento, Erickson, 2011.
Lucangeli et al. Intelligenza numerica (Vol. 1,2,3,4) Trento Erickson, 2003.
Poli et al, Memocalcolo. Trento, Erickson, 2006.
De Candia, Risolvere i problemi in 6 mosse. Trento, Erickson, 2009.
Bortolato, C. Problemi per immagini. Trento, Erickson, 2009.
Lucangeli et al. Laboratorio logica. Trento, Erickson, 2002.
Caponi, Falco, Focchiatti, Cornoldi e Lucangeli, Didattica meta cognitiva della
matematica. Trento, Erickson, 2006.
Thyer D. Esercizi di arricchimento in matematica. Per le scuole secondarie di
primo e secondo grado. Trento, Erickson.
Medeghini R., Quaresmini D. Frazioni in pratica. Trento, Erickson.
Bozzolo, Alberti e Costa (a cura di). Nel mondo dei numeri e delle operazioni (6
vol.). Trento, Erickson, 2003.
Demattè, Mate+ (2 vol.) Trento, Erickson, 2004.
Tasco P. MatematicaImparo (più volumi). Trento, Erickson.
Schminke C.W, Recupero e sostegno in matematica (più volumi). Trento,
Erickson.
Abbott. Programma individualizzato di matematica (6 Vol.) Trento, Erickson.
Schar H. Lo zoo dei numeri. Trento Erickson, 2012.
Lucangeli et al. La discalculia e le difficoltà in aritmetica (guida con workbook).
Giunti (da settembre 2012)

3

TESTI E SITI CONSIGLIATI PER ALUNNI CON DSA
www.sostegnobes.wordpress.com
 De Gennaro M.A., Dovigo V. Impara con me. Quaderno operativo di rinforzo e

verifica. Matematica (5 vol.). Editrice La Scuola.

Specificatamente per le tabelline
 Ripamonti, I.R., Ripamonti, C. Numelline (CD-ROM). Trento, Erickson, 2007.
 Greco B. Tabelline che passione (CD-ROM). Trento, Erickson.
 Bortolato, Imparare le tabelline. Trento, Erickson.
 Vari software dell'Anastasis.

Per la disgrafia
 Fantuzzi, P., Tagiazucchi, S. Laboratorio Grafo-motorio, Percorso didattico e

riabilitativo della scrittura.Trento, Erickson, 2009.
 Pellegrini, R., Dongilli, L. Insegnare a scrivere. Pregrafismo, stampato e
corsivo. Trento, Erickson, 2010.
 Blason, L., Borean, M., Bravar, L., Zoia, S. Il Corsivo dalla A alla Z (La teoria +
La pratica). Trento, Erickson, 2004.
 Quaderni speciali per la disgrafia. Trento Erickson.

Libri per l’estate
 Judica, A., Baldoni, L., Bartoli, V., Chiodi, D., Chirri, L., Del Vento G. Di Giorgio, V.

e Giovannetti, L. Un mare di parole – Attività di lettura e scrittura per il primo ciclo
della scuola primaria. Trento, Erickson, 2008.
 Judica, A., Baldoni, L., Bartoli, V., Chiodi, D., Chirri, L., Del Vento G. Di Giorgio, V.

e Giovannetti, L. Un mare di parole – Attività di lettura e scrittura per il primo ciclo
della scuola primaria, CD Rom. Trento, Erickson, 2009.
 Judica, A., Baldoni, L., Bartoli, V., Chiodi, D., Chirri, L., Del Vento, G., Di Giorgio,

V., Giovannetti, L., Un Mare di Numeri, Attività sulla conoscenza numerica e del
calcolo. Trento, Erickson, 2010.
 Judica, A., Baldoni, L., Bartoli, V., Chiodi, D., Chirri, L., Del Vento, G., Di Giorgio,

V., Giovannetti, L., Un Mare di Numeri, Attività sulla conoscenza numerica e del
calcolo, CD-Rom didattico. Trento, Erickson, 2010.
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Siti
 I materiali editi dalla Erickson possono essere ordinati consultando il sito: www.

erickson.it (da segnalare all’interno del sito lo “Sportello DSA”). Da
segnalare,inoltre, la possibilità di scaricare gratuitamente alcuni libri di interesse al
sito www.ericksonlive.it.
 I test editi dalla Casa Editrice Giunti O.S. Organizzazioni Speciali possono

essere
ordinati
consultando
il
sito:www.giuntios.it .
Per
i software
Anastasis consultare
il
sito: www.anastasis.it .
Il sito “Infantiae.org”, di cui é responsabile Margherita Orsolini, é ricchissimo di
consigli,
indicazioni
e
materiali
per
logopedisti
e
insegnanti.
Sul sito www.airipa.it sono disponibili aggiornamenti e indicazioni su strumenti di
valutazione e materiali anche con supporto informatico. Si segnala inoltre, che alla
voce
materiali
sono
scaricabili
vari
articoli
di
interesse.
Sul sito www.aiditalia.org sono disponibili molte informazioni utili. Da segnalare
all’interno del sito Libro AID un servizio dell’Associazione Italiana Dislessia che,
grazie ad un accordo con le case editrici, dispone di una banca dati rilevante di testi
scolastici in formato digitale.
 Altre

case
editrici
specializzate:
Per
i
quadernini
con
riepilogo
delle
regole:
casa
editrice Il
Melograno (www.ilmelograno.net) (Quadernino delle Regole di Italiano,
Quadernino delle Regole di Matematica, geometria, scienze, storia, latino, inglese,
francese, spagnolo).

 Casa editrice Libri Liberi (www.libriliberi.com) (Insegnare l'inglese ai bambini

dislessici, Dislessia: strumenti compensativi, ecc.).

Siti con programmi gratuiti
 Per imparare a digitare sulla tastiera

10DITA www.frascolla.org/10dita.zip
TUTORE DATTILO www.maurorossi.net/pagine/introprog.htm
Sintetizzatori vocali
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 BALABOLKA sintesi vocale freeware per la lettura di testi. È uno degli ultimi

strumenti nati in rete. Legge testi di documenti o in finestre di Windows e li
riproduce con voce sintetizzata attraverso gli altoparlanti del computer. Può
leggere testi di documenti in formato DOC, RTF, PDF, HTML, il contenuto degli
Appunti di Windows e testi scritti direttamente dall’utente nella finestra di lavoro.
Durante la lettura si può cambiare la velocità o l’intonazione della voce ascoltata.
Il testo letto può essere registrato in file WAV o MP3 per ascoltarlo con lettori
audio. Per evitare letture poco comprensibili è preferibile istallare motori linguistici
della propria lingua. Nel sito del produttore, sono presenti diversi collegamenti a
moduli di motori vocali in diverse lingue. Nella stessa pagina web del programma
si può prelevare anche un file con 41 interfacce grafiche per cambiare l’aspetto
della finestra di lavoro. Si può mettere lo sfondo del colore che si vuole, la parola
da leggere in un altro colore, la parola letta in un altro ancora. www.cross-plusa.com/balabolka.htm
Come editor di testo con sintesi vocale il LeggiXMe (dai 12 anni) e il LeggiXMe Jr
per i bimbi più piccoli). E molto facile da usare, oltre alla sintesi vocale hanno un
correttore ortografico parlante, la calcolatrice parlante, un tasto che consente con un
clic di eliminare ciò che si è sottolineato o non sottolineato e facilita la realizzazione
di riassunti e tanto altro ancora. Il LeggiXMe ha in più il traduttore che funziona solo
se si è collegati ad internet.il leggiXMe Jr è molto simile al superquaderno
dell'Anastasis ha la funzione che permette l'inserimento automatico delle immagini
mentre il bimbo scrive. Entrambi possono essere utilizzati per leggere anche su
internet o su altri file senza copiare e incollare il testo nel programma.
LeggiXMe sites.google.com/site/leggixme/download
LeggiXMe Jr sites.google.com/site/leggixme/leggixme-jr
DSPEECH è un programma in grado di leggere ad alta voce il testo scritto e di
scegliere le frasi da pronunciare a seconda delle risposte vocali dell’utente. E’
progettato specificatamente per fornire in maniera rapida e diretta le funzioni di
maggiore utilità pratica che si richiedono ai programmi di questo tipo, mantenendo la
minima invasività (non si installa, non si integra nel sistema, è leggero, si avvia
velocemente e non scrive niente nel registro. Permette di salvare l’output sotto forma
di file WAV o MP3, inoltre permette di selezionare rapidamente voci diverse e
combinarle
tra
loro
per
creare
dialoghi
a
più
voci.http://dimio.altervista.org/ita/index.html
 Per la creazione di mappe

CMAP TOOLS programma freeware per la creazione di mappe concettuali. È facile
installarlo e usarlo. È in inglese ma su youtube vari filati che spiegano come

6

TESTI E SITI CONSIGLIATI PER ALUNNI CON DSA
www.sostegnobes.wordpress.com
funziona. Collegandolo con internet si possono anche trovare mappe costruite da
professori ed alunni di tutto il mondo. Per i professori o studenti universitari si
possono anche creare delle mappe concettuali a di stanza collaborando. Si possono
inserire appunti, collegamenti e immagini. Èutile per ragazzi delle sucole primarie
(con l’aiuto degli insegnati e/o genitori), della scuola secondaria di primo grado fino
all’Università da utilizzare da soli. cmap.ihmc.us/download/
VUE programma per la creazione di mappe concettuali e reti semantiche unisce
mappe e programmi di presentazione. Molto utile per studenti di scuola secondaria di
secondo grado ed Università. Permette in modo rapido e semplice di inserire
immagini e collegamenti. È in inglese. vue.tufts.edu
FREE
MIND
programma
per
la
creazione
di
mappe
mentali. http://freemind.softonic.it/
 Per la lingua

ADEMARIO LO BRANO sito per inglese e francese con audio e mappe della
grammatica www.ademario-lobrano.it
Altri siti: www.giochigratisenigmisticaperbambini.com
Altri software didattici si possono scaricare gratuitamente sul sito di Ivana
Sacchi www.ivana.it/j/ oppure su www.dienneti.it
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