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Adolescenti con DSA e genitori alle superiori : come e cosa fare / Rossella Di Maria, Aurora
Ranfagni. Fabbrica dei Segni, 2013;
Come leggere la dislessia e i DSA : guida base : conoscere per intervenire:
metodologie, strumenti, percorsi e schede / a cura di Giacomo Stella, Luca
Grandi. Giunti Scuola, 2011;
La prima guida base per gli insegnanti capace di tradurre in pratica quotidiana
le direttive della recente Legge sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).
Una guida pratica con un impianto metodologico in 3 tappe: conoscere per
intervenire; come fare; cosa fare. La guida e il CD contengono schede
operative, tabelle e mappe compensative da stampare, alcuni modelli di Piano
Didattico Personalizzato e la documentazione di riferimento.

Competenze compensative : tecnologie e strategie per l'autonomia
scolastica degli alunni con dislessia e altri DSA / Flavio Fogarolo e Caterina
Scapin. Erickson, 2010;
Partendo dall'idea che un'efficace compensazione sia la miglior risorsa per
l'autonomia di studio dell'alunno con dislessia e con altri disturbi specifici di
apprendimento (DSA), gli autori superano il concetto di «strumenti
compensativi» per puntare sullo sviluppo delle «competenze
compensative», ossia sulle abilità, le strategie e gli atteggiamenti personali
che consentono, una volta acquisiti stabilmente, di sfruttare al meglio tutti i
rimedi disponibili per superare i disturbi di letto-scrittura o, comunque, per
ridurne gli effetti negativi. Nel volume si descrivono dettagliatamente le
risorse, dalle più classiche alle più innovative, che possono favorire la compensazione dei DSA.
Grande spazio è dedicato agli ausili informatici - con particolare rilievo al supporto della sintesi
vocale - ma non si trascurano sistemi più «poveri» o tradizionali, analizzandone i numerosi aspetti
psico-pedagogici che spesso si rivelano determinanti per il conseguimento dei risultati attesi.
Decisivo è il ruolo della scuola che, con un'effettiva presa in carico non solo di tipo dispensativo,
può promuovere le condizioni per un autentico successo formativo anche per gli alunni con DSA.
Complessità e multifattorietà dei DSA : un approccio pedagogico / Annamaria Curatola, Raffaele
Ciambrone. Anicia, 2012;

Il corpo che apprende : per una nuova teoria dei DSA / a cura di Elena
Simonetta. Mimesis, 2014;
Dislessia e altri DSA a scuola : strategie efficaci per gli insegnanti / con
contributi dei maggiori esperti nel campo dei DSA. Erickson, 2013;
Gli autori, partendo dall'analisi multifattoriale dei DSA, evidenziano come gli
aspetti cognitivi dei disturbi di apprendimento abbiano bisogno di essere
individuati e specificati tramite il termine che meglio esprime la difficoltà
cognitiva: "disgnosia". Oltre alla descrizione di questa disgnosia e alla sua
significativa correlazione con i pattern dell'attaccamento insicuro e
disorganizzato, ne chiariscono la differenza rispetto ai DSA di tipo funzionale,
quali dislessia, disortografia, disgrafia e discalcolia. L'analisi della stretta relazione tra disgnosia ed
esiti traumatici di attaccamenti insicuri, disorganizzati e avversi, porta i ricercatori a inquadrare la
disgnosia, vero disturbo dell'apprendimento, tra le strategie controllanti, a loro volta modalità di
adattamento a traumi dell'attaccamento. Le problematiche relative agli aspetti transgenerazionali
dei DSA, sono individuati da Simonetta come fattori predisponenti la disorganizzazione
neurologica funzionale e cognitiva nella mente di persone con DSA. Proprio l'analisi dell'incidenza
transgenerazionale delle problematiche relazionali legate ad attaccamenti insicuri o disorganizzati
nei genitori dei soggetti con DSA, induce gli autori a ritenere l'origine di questi disturbi in esiti posttraumatici di traumi relativi all'attaccamento, che attivano in base alle predisposizioni neurologiche
differenti modalità funzionali della mente nell'organizzare i processi. Introduzione di Giovanni
Tagliavini.

DSA e fruibilità dei libri di testo nella scuola primaria / Donatella Fantozzi. ETS,
2016;
A partire dalla necessità di riflettere come, dove e quando si possa attivare un
"accomodamento ragionevole" per garantire una "progettazione universale", il
volume riflette sulla possibilità di apportare modifiche ai libri di testo in
adozione nelle classi delle scuole primarie in modo tale che essi, pur
mantenendo il loro scopo, i loro obiettivi e le loro richieste, possano essere
fruibili, almeno in parte, anche dagli studenti con DSA. Il poter leggere e
rileggere, tornare indietro, soffermarsi, riflettere, leggere (e scrivere) anche fra
le righe, rappresenta l'ingresso nel mondo della ragione, alla stregua di quando
il bambino impara a parlare e a camminare. A prescindere dal fatto che lo strumento sia cartaceo o
digitale, che l'informazione sia divulgativa o scientifica, a prescindere dal livello culturale,
dall'attività lavorativa, dalle scelte esistenziali, la capacità di leggere resta la modalità più autentica
per rispecchiarsi nella società della conoscenza.
Dsa e compiti a casa : strategie per rendere efficace lo studio e lo svolgimento dei compiti /
Federica Brembati e Roberta Donini. Erickson, c2013;

Intervento logopedico nei DSA : la dislessia : diagnosi e trattamento secondo le
raccomandazioni della Consensus Conference / Enrica Mariani, Luigi Marotta e
Manuela Pieretti (a cura di). Erickson, 2012;
Questo primo volume della collana "Logopedia in età evolutiva" propone un
progetto volto a diffondere le conoscenze basate su evidenze scientificamente
provate riguardo agli interventi possibili nei disturbi dello sviluppo. Sono stati
proposti i contributi di chi, per formazione ed esperienza professionale, è
quotidianamente coinvolto nel campo della riabilitazione: logopedisti,
neuropsichiatri infantili, neurologi, psicologi e terapisti della neuroriabilitazione
dell'età evolutiva, operanti all'interno di équipe interdisciplinari nella presa in
carico dei bambini con disturbo specifico di apprendimento (DSA). Il volume, suddiviso in quattro
sezioni, descrive i criteri di classificazione dei DSA secondo le linee guida della Consensus
Conference, affronta i temi relativi agli indicatori di rischio e alle strategie di potenziamento delle
abilità prerequisite agli apprendimenti scolastici, si occupa di valutazione e diagnosi, offre diverse
proposte di intervento e metodiche di trattamento. Il testo - dedicato alla lettura - è integrato da un
volume sulla scrittura e uno sul calcolo, offrendo un panorama di proposte riabilitative e un
inquadramento generale.
Laboratorio discalculia : giochi e attività per alunni con DSA / Ronit Bird. Erickson, 2014;
Musica e DSA : la didattica inclusiva dalla scuola dell'infanzia al conservatorio / a cura di Amalia
Lavinia Rizzo e Mariateresa Lietti. Rugginenti, ©2013;
Nostro figlio è dislessico : manuale di autoaiuto per i genitori di bambini
con DSA / Gianluca Lo Presti. Erickson, 2015;
Le più recenti normative ministeriali che riguardano gli alunni con BES
segnano un ulteriore passo in avanti nell'inclusione scolastica, ampliando
e differenziando la gamma dei bisogni educativi a cui offrire risposte e
interventi mirati. Non sempre però le famiglie conoscono davvero le
ricadute di queste nuove disposizioni sul piano del successo scolastico e
delle metodologie didattiche, né quali sono le richieste da fare e le azioni
da intraprendere con la scuola in seguito, ad esempio, a una diagnosi di
disturbo specifico dell'apprendimento. Frutto di anni di pratica
professionale diretta, il volume nasce con lo scopo di rendere i genitori:
informati sui cambiamenti normativi in materia di DSA; in grado di
riconoscere i fattori di rischio e i sintomi; consapevoli delle risposte che lo specialista deve fornire
alla conclusione del percorso diagnostico; condividere con gli insegnanti il Piano Didattico
Personalizzato; gestire la delicata attività dello studio a casa; prevenire gli effetti secondari del
disturbo sul piano emotivo, motivazionali e relazionale. Pensato per le famiglie, il volume può
fornire anche a psicologi e docenti indicazioni operative e un ampio panorama di strumenti didattici
e interventi di recupero, grazie soprattutto a un linguaggio chiaro e ai numerosi suggerimenti pratici
e consigli di esperti.
Studio efficace per ragazzi con DSA : un metodo in dieci incontri / Gianna Friso ... [et al.]. Erickson,
2011;

