
Guida con 
Workbook + 
Espansioni  

online

Volume + 
Espansioni  

online

A cura di Cesare Cornoldi

DISTURBI E DIFFICOLTÀ  
DELLA SCRITTURA

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

Una risposta concreta, ricca di strategie e di strumenti da adottare 
in caso di Disgrafia, Disortografia e Difficoltà nella produzione dei 
testi scritti. I materiali sono pensati per la scuola primaria e, in 
una prospettiva evolutiva di intervento didattico sulle difficoltà, 
contengono anche indicazioni specifiche per la scuola secondaria 
di primo grado.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE
Il volume contiene:

• Una Guida che presenta le caratteristiche e gli aspetti fondamentali 
delle Difficoltà di scrittura. Spiega come valutare a scuola le prestazioni 
di scrittura nelle sue tre componenti e come individuare le relative 
difficoltà. Contiene informazioni utili per programmare interventi di 
recupero e potenziamento che siano realmente efficaci.

• Un Workbook che trasforma in materiale operativo le indicazioni 
metodologiche presenti nella Guida, grazie a schede insegnanti e 
schede allievo pronte all’uso. 

A cura di Giacomo Stella

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

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

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Il volume è composto da tre capitoli:
• “Che cos’è: il passaggio dai suoni ai segni”. Questo primo capiotolo, scritto 

dal Prof. Stella, presenta le basi teoriche dell’opera su cui poggia, 
spiega il processo di transcodifica dal parlato allo scritto e gli stadi 
di sviluppo della lettoscrittura secondo il modello di Frith e fornisce 
indicazioni per costruire un percorso didattico adatto alle esigenze di 
tutti i bambini.

• “Come fare: dalla teoria alla pratica”. Vi sono illustrate le principali tipologie 
di errori fonologici, le caratteristiche del percorso di intervento, gli aspetti 
da tenere in considerazione per impostare l’avvio alla lettoscrittura, le 
istruzioni per utilizzare al meglio i materiali e una “guida all’uso” delle 
schede che aiuta gli insegnanti a programmare il lavoro.

• “Che cosa fare: le schede di lavoro”. Il terzo capitolo propone numerose 
schede volte all’avvio del processo di lettoscrittura e al recupero delle 
difficoltà a partire dagli errori più ricorrenti di ortografia commessi dai 
bambini. Le schede propongono esercizi di lettura e scrittura di parole, 
frasi e brani di difficoltà crescente, e sono organizzate in quattro aree: 
suoni semplici, suoni nascosti, suoni complessi e suoni difficili. 

 

Le prime tre aree si concentrano sulla prevenzione e sul recupero dierrori 
di tipo fonologico, mentre l’ultima rappresenta un primo approccio alla 
presentazione di digrammi e trigrammi. 
Le schede propongono percorsi graduali di potenziamento da affiancare
al programma didattico curricolare della classe o da usare per interventi
individualizzati di sostegno.

Nelle Espansioni online sono presenti tutte le schede del volume e inoltre sche-
de aggiuntive per proseguire il lavoro.

È UTILE PER:

• Conoscere i processi messi in atto dal bambino nell’apprendimento 
della lettura e della scrittura e le principali caratteristiche del sistema 
ortografico.

• Avviare e consolidare le abilità fonologiche di tutti i bambini.
• Programmare attività di potenziamento e recupero con i bambini in difficoltà

È suddiviso in tre sezioni:
• Grafismo, dalle attività di pregrafismo alla scrittura di lettere, parole e 

frasi;
• Ortografia, dagli errori fonologici a quelli non fonologici e fonetici;
• Produzione scritta, dai processi coinvolti (generazione di idee, 

pianificazione, scrittura e revisione del testo) alle diverse tipologie 
testuali.

Le attività proposte sono organizzate secondo due criteri: livello di 
difficoltà, legato alle effettive potenzialità del singolo allievo, e livello di 
scolarità, coerente con la programmazione curriculare; l’intreccio tra i due 
fornisce all’insegnante gli strumenti per realizzare l’individualizzazione e la 
personalizzazione della didattica.

• Le schede insegnante sono uno strumento fondamentale che 
consente di comprendere le strategie didattiche che hanno guidato la 
realizzazione del materiale. Sono:

• operative, perché permettono di disporre di materiale strutturato e 
spendibile in classe;

• esemplificative, perché sono un punto di partenza per creare attività 
didattiche nuove sulla base delle indicazioni strategiche fornite e 
realizzare quindi percorsi individualizzati;

• metodologiche, perché spiegano come procedere a livello didattico.

Le schede allievo, sono utili per facilitare l’attività individualizzata 
con chi ha un Disturbo o è in Difficoltà. Sono suddivise nelle tre 
sezioni e organizzate per livelli di difficoltà e di scolarità in base alla 
programmazione didattica delle diverse classi e sono ricche di proposte 

integrative e complementari alle attività curriculari. 
Inoltre il Workbook contiene materiali per l’allievo – pensati per 
essere utilizzati come supporto alla spiegazione dell’insegnante, 
come promemoria da conservare sul quaderno o come strumento 
compensativo da utilizzare durante le esercitazioni o le verifiche in 
classe – e l’indice ragionato delle schede per supportare l’attività di 
programmazione dell’insegnante, grazie a un unico strumento che le 
organizza per area, obiettivi, livelli di difficoltà e scolarità.

LE ESPANSIONI ONLINE CONTENGONO:

• approfondimenti sulle tematiche affrontate nel testo;
• risposte alle FAQ;
• tre esempi compilati di PDP;
• tutte le schede allievo e i materiali per l’allievo del Workbook in formato 

digitale e stampabile;
• oltre 100 schede e materiali aggiuntivi, per proseguire le attività;
• il “Quaderno Magico” con gli strumenti compensativi e gli schemi di 

facilitazione procedurale.

È UTILE PER:

• Progettare il lavoro seguendo le indicazioni proposte nella Guida e nelle 
schede insegnante in modo che diventino un reale strumento di lavoro.

• Utilizzare il metodo proposto per adattare le attività in base al livello di 
scolarità e alle reali difficoltà degli allievi.

• Fornire agli allievi gli strumenti compensativi adatti e gli schemi di 
facilitazione procedurali coerenti con i loro bisogni.



Anna M. Re, Susi Cazzaniga, Martina Pedron e Cesare 
Cornoldi

IO SCRIVO
Valutazione e potenziamento della abilità di espressione scritta

Scrivere un testo chiaro e ben costruito non è certo cosa semplice! 
Sono necessarie abilità specifiche di tipo cognitivo e metacognitivo che 
intervengono sia nella fase di produzione che in quella di revisione del 
testo. 
In questo volume, destinato a insegnanti e genitori di bambini dalla 
classe 2a alla 5a della scuola primaria, le prove per la valutazione delle 
abilità di espressione scritta consentiranno di predisporre percorsi di 
potenziamento individualizzati che, attraverso l’insegnamento esplicito 
e guidato di strategie, renderanno i bambini più abili nel generare idee, 
pianificare la struttura del testo, correggere e revisionare i propri scritti. 
Il percorso operativo proposto prevede, inoltre, l’esercizio esplicito 
della memoria di lavoro coinvolta nella scrittura di testi, ma anche in 
molti altri compiti cognitivi.

A cura di Cesare Cornoldi

ALLENAMENTO ALLA PRODUZIONE 
DEL TESTO SCRITTO
Schede facilitanti e schede di esercitazione pronte all’uso per le classi 3a-4a 
-5a della scuola primaria

Il volume propone un percorso di potenziamento delle abilità di 
scrittura utile per tutta la classe e in particolare per alunni con DSA e 
Bisogni Educativi Speciali, attraverso attività mirate a seconda delle 
diverse tipologie testuali. Questo percorso, basato su un modello che 
evidenzia una serie di componenti tra cui, in particolare, quelle cognitive 
e metacognitive (dalla generazione di idee alla sensibilità al tipo di testo), 
si colloca all’interno di un progetto avviato con la pubblicazione della 
Guida “Disturbi e difficoltà della scrittura” a cura del Prof. Cornoldi.

STRUTTURA E CARATTERISTICHE CHIAVE

Il volume è suddiviso in tre sezioni:
• Schemi facilitanti: schemi e scalette di facilitazione procedurale per la 

stesura di testi narrativi, informativi e regolativi, che aiutano gli alunni 
nel processo di costruzione dei diversi tipi di testo. Completa la sezione 
uno schema sull’uso della punteggiatura, strutturato come agile 
strumento di consultazione da utilizzare durante la produzione dei testi.

• Percorsi di approfondimento: tre percorsi autoportanti su altrettanti 
generi testuali: la lettera, il giornale e il giallo. Ciascun percorso propone 
una scheda introduttiva, che aiuta il docente a programmare il lavoro; 
materiali per l’alunno utili a richiamare la struttura e le caratteristiche del 
tipo di testo in oggetto; schede per esercitarsi nelle attività.

• Schede di esercitazione: materiali aggiuntivi con livelli diversi di 
difficoltà, che possono essere utilizzati soprattutto nel caso di classi 
eterogenee con alunni in difficoltà, non italofoni o particolarmente 
dotati e competenti.

È UTILE PER:

• Allenare l’alunno nei processi cognitivi coinvolti nella produzione di 
un testo scritto: raccolta delle idee e selezione di quelle pertinenti, 
trasformazione in frasi e periodi corretti dal punto di vista morfosintattico, 
trascrizione in ordine logico, revisione e controllo della correttezza 
formale dell’elaborato.


