
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Tipici ERRORI DEI DISCALCULICITipici ERRORI DEI DISCALCULICI



  



  

Nelle scuole secondarie troviamo difficoltà e disturbi di 
apprendimento, anche importanti, che limitano seriamente i 
processi di apprendimento i quali spesso sfuggono a un 
inquadramento diagnostico, anche nei casi in cui le famiglie si 
rivolgono ai servizi sanitari. È il caso del:

Funzionamento Intellettivo Limite (FIL o QXX)Funzionamento Intellettivo Limite (FIL o QXX). I ragazzi con 
funzionamento intellettivo limite  (“border line cognitivi”) hanno 
prestazioni ai test psicometrici maggiori a 70 ma minori a 85 
(70<QI<85). Essi possono presentare difficoltà meno marcate 
rispetto ai ragazzi con DSA, nella lentezza esecutiva e di 
elaborazione nei processi di base dell’apprendimento (letto-
scrittura e calcolo), ma in genere hanno maggiori difficoltà
nei processi integrativi: capacità di studio, memoria di lavoro, 
comprensione del testo e capacità di problem solving.



  



  



  

LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNOLA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

Implica la SINTESI traImplica la SINTESI tra

DUE CONCETTI

PERSONALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZAZIONE

ASSICURARE A TUTTI 

TRAGUARDI COMUNI

Adattamento dell’ 
insegnamento ai discenti

FAR SÌ CHE OGNUNO SVILUPPI 

LE PROPRIE POTENZIALITÀ

Pluralismo dei percorsi 
formativi, possibilità di scelta

medesimi obiettivi attraverso medesimi obiettivi attraverso 
itinerari diversiitinerari diversi

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI



  



  



  



  



  



  



  

 Nota MIUR n. 4099 del 5.10.2004
 Nota MIUR n. 26 del 5.01.2005
 C.M. MIUR n. 1787 dell’1.03.2005 
 Nota MIUR n. 4798 del 27.07.2005 
 Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 

educativa”
 Nota MIUR n. 4600 del 10 maggio 2007 – Precisazioni a Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 

sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno 
scolastico 2006-2007

 Nota MIUR n. 4674 del 10/05/2007 – Alunni con disturbi di apprendimento – Indicazioni 
operative in merito all’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni con 
disturbi di apprendimento 

 Indicazioni per il curricolo – D.M. 31 luglio 2007 e direttiva del 3 agosto 2007
 Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º 

settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" 
 C.M. n. 100 dell’11 dicembre 2008
 C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009 (orari settimanali e inglese potenziatoinglese potenziato)
 C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009
 O.M. n. 40 dell’ 8 aprile 2009, art. 12, comma 7, Istruzioni e modalità organizzative ed operative 

per lo svolgimento degli esami di Stato
 C.M. n. 51 del 20 maggio 2009, sezione “particolari categorie di candidati”
 Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 – Anno scolastico 2008/2009 - Esami di Stato per gli 

studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento – DSA
 DPR n. 122 del 22 giugno 2009 - Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni. 

Art.10 valutazione degli alunni con DSA

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml


  

Legge n.170Legge n.170 
8 ottobre 20102010

Legge sui… Legge sui… 
DSADSA



  

LEGGE 170/2010

Art. 1 ""Riconoscimento e definizioneRiconoscimento e definizione

di dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia" 



  



  

scuola

MA  PER QUESTO SERVE LA …A  PER QUESTO SERVE LA …

sanità
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Art. 4 - Formazione nella scuola

   Apre una prospettiva fondamentale:Apre una prospettiva fondamentale:

 "… "… al personale docente e dirigenziale … è assicurata al personale docente e dirigenziale … è assicurata 
un’ adeguata preparazione riguardo alle riguardo alle 

problematiche relative al DSA, finalizzata ad problematiche relative al DSA, finalizzata ad 
acquisire la competenza per individuarne acquisire la competenza per individuarne 

precocemente i segnali precocemente i segnali e la capacità di e la capacità di applicare 
strategie didattiche, metodologiche e valutative 

adeguate" " 
        



  

Art. 5 - Misure educative e 
didattiche di supporto

    
Afferma il diritto degli alunni con DSA a ""fruire di fruire di 

appositi provvedimenti dispensativi e appositi provvedimenti dispensativi e 
compensativi di flessibilità didattica nel corso compensativi di flessibilità didattica nel corso 
dei cicli di istruzione e formazione e negli studi dei cicli di istruzione e formazione e negli studi 
universitari …"universitari …"

                                                



  

Il 12 luglio 2011…  
… … sono state emanate 

Le  Linee GuidaLe  Linee Guida
 e le disposizioni attuative …

ben precise! 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://mammaoggi.it/files/2010/10/bimbo-dislessico-300x186.jpg&imgrefurl=http://mammaoggi.it/in-evidenza/approvata-la-legge-sulla-dislessia&usg=__1xLwU1yR6SZYoK-Y0OpW1g2nr4A=&h=186&w=300&sz=16&hl=it&start=10&zoom=1&tbnid=uyRGeD6DJkrklM:&tbnh=72&tbnw=116&ei=mmeETaHqD8vJ4Abg3IH4CA&prev=/images%3Fq%3Dlegge%2Bsulla%2Bdislessia%26hl%3Dit%26sa%3DG%26biw%3D1276%26bih%3D547%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


  



  

DGR 16-7072 DEL 4/2/2014DGR 16-7072 DEL 4/2/2014
  

REGIONE PIEMONTE REGIONE PIEMONTE 



  

  
CHE COS'È LA DGR 16-7072?CHE COS'È LA DGR 16-7072?

La DGR n. 16 è un documento che  definisce un 

percorso finalizzato alla certificazione, che individui 

modalità uniformi su tutto il territorio regionale relative 

al processo di diagnosi e certificazione diagnostica dei 

soggetti sospetti di DSA.

La DGR nasce dall’esigenza di rispettare la 

tempestività diagnostica per i DSA.



  

QUANDO DEVE AVVENIRE IL PERCORSO QUANDO DEVE AVVENIRE IL PERCORSO 
DIAGNOSTICO?DIAGNOSTICO?

Esso dovrebbe avvenire solo ed esclusivamente dopo 
che la scuola ha progettato e attuato un percorso 
di recupero e potenziamento delle difficoltà e 
nonostante ciò persistono senza risultati 
apprezzabili.



  

DA CHE COS’E’ COSTITUITO LA DGR?DA CHE COS’E’ COSTITUITO LA DGR?

ALLEGATO 1  = protocollo d’intesa tra Stato/Regioni e 
definizione delle modalità uniformi su tutta la regione per 
l’effettuazione della diagnosi e il rilascio della 
certificazione per DSA  

ALLEGATO 2 = scheda di collaborazione scuola/famiglia 
ad uso della scuola primaria

ALLEGATO 3  = scheda di collaborazione tra scheda di collaborazione tra 
istituzioni scolastiche, istituzioni formative e istituzioni scolastiche, istituzioni formative e 
famiglia, descrittiva delle azioni didattico-famiglia, descrittiva delle azioni didattico-
pedagogiche e della abilità scolastichepedagogiche e della abilità scolastiche



  

A COSA SERVE L’ALLEGATO 3?A COSA SERVE L’ALLEGATO 3?
L’allegato 3 è uno strumento che viene usato dai docenti del:
 I grado
 II grado
 Scuole professionali

Serve:

 Se l’alunno è già certificato DSA la scheda è uno strumento 
di raccordo tra ordini di scuola. Gli insegnanti che 
prenderanno in carico l'alunno/studente avranno una 
situazione chiara di cosa è stato fatto e di cosa 
l'alunno/studente necessita per il proprio benessere scolastico 
e di quali strumenti didattici e valutativi siano necessari.

 Per richiedere il rinnovo della certificazione DSA che deve 
avvenire non prima di tre anni dalla precedente

 Strumento di comunicazione tra scuola e famiglia
 



  

COM'È FORMATA LA SCHEDA ALLEGATO 3?COM'È FORMATA LA SCHEDA ALLEGATO 3?

La scheda consta di 2 parti: 
la parte A  
la parte B. 

In particolare, consente di documentare il percorso 
personalizzato  attivato dalla scuola (PARTE A) e di 
descrivere le abilità (PARTE B). 

La scheda compilata deve essere condivisa  e 
consegnata alla famiglia.

Le scheda non costituiscono attività di screening  e  
tutto deve passare attraverso la famiglia.



  

DA QUANDO DA QUANDO ÈÈ IN VIGORE LA DGR? IN VIGORE LA DGR?

La procedura indicata nella DGR 16-7072 è andata  

a regime a partire dal 1° settembre 2014 con l'avvio 

dell'anno scolastico 2014-2015.



  

Cosa devono fare gli insegnanti ?Cosa devono fare gli insegnanti ?



  



  



  



  



  



  

COSA NON DEVE FARE IL DOCENTECOSA NON DEVE FARE IL DOCENTE



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Esonero lingua straniera?

Non si possono privare i ragazzi di Non si possono privare i ragazzi di 
conoscenze essenziali al giorno d’oggiconoscenze essenziali al giorno d’oggi



  



  



  



  



  

NON E’ NECESSARIONON E’ NECESSARIO
L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO!!!L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO!!!

SERVE PIUTTOSTOSERVE PIUTTOSTO
UN BUON LAVORO UN BUON LAVORO 

EFFETTUATO DAL DOCENTE CURRICULAREEFFETTUATO DAL DOCENTE CURRICULARE
CHE DEVE SAPER INTEGRARE IL DISLESSICOCHE DEVE SAPER INTEGRARE IL DISLESSICO

  E VALORIZZARLOE VALORIZZARLO
  COME RISORSA PER LA CLASSECOME RISORSA PER LA CLASSE



  



  



  



  

La Legge 170/2010La Legge 170/2010
…  parla di  valutazione degli apprendimenti, 

assicurando che 
““agli studenti con DSA sono garantite, agli studenti con DSA sono garantite, 

durante il percorso didurante il percorso di
istruzione e di formazione scolastica e istruzione e di formazione scolastica e 

universitaria, universitaria, 
adeguate forme di verifica e di valutazione,adeguate forme di verifica e di valutazione,

anche per quanto concerne gli esami di anche per quanto concerne gli esami di 
Stato …”.Stato …”.
(Art. 4)(Art. 4)



  

D.M.12 luglio 2011 sui Dsa

           Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione
• “La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e           degli 

studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico - 
didattici di cui ai precedenti articoli.

• Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono 
allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che 
determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da 
valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla 
padronanza dei contenuti  disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 
all’abilità deficitaria.”



  



  



  



  

COME VALUTARE un “dislessico”?
• CONSIDERANDO LE CARETTERISTICHE 

DEL DISTURBO
• IGNORANDO GLI ERRORI DI 

TRASCRIZIONE
• SEGNALANDO SENZA CALCOLARLI 

GLI ERRORI ORTOGRAFICI
• INDICANDO SENZA VALUTARLI GLI 

ERRORI DI CALCOLO
• VALUTANDO I CONTENUTI E LE 

COMPETENZE E NON LA FORMA



  

•TENENDO CONTO DEL PUNTO DI 
PARTENZA E DEI RISULTATI 
CONSEGUITI
•PREMIANDO I PROGRESSI E GLI 
SFORZI
•PENALIZZANDO  CIÒ CHE NON 
DIPENDE DAL DISTURBO



  

Si concordano:Si concordano:
• interrogazioni programmate

• argomenti  delle verifiche

• compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti 
adeguati

• uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe 
mentali, mappe  cognitive, schemi) 

• programmazione di tempi più lunghi  o riduzione delle 
richieste per l’esecuzione di prove scritte

• prove informatizzate

• verifiche con domande a risposta multipla



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Percorso Didattico 
Personalizzato

Avvalendosi della diagnosi specialistica,

 la scuola redige 

il PERCORSO PERSONALIZZATO, 

dove vengono indicate 

le strategie da mettere in atto 

per rispondere alle esigenze specifiche dell’allievo.



  

PDP
Il PDP è un contratto           fra 
Docenti,  Istituzione 
Scolastiche,  Istituzioni 
Socio-Sanitarie  e Famiglia 
per individuare e organizzare un 
percorso personalizzato, nel 
quale devono essere definiti i 
supporti compensativi e 
dispensativi che possono 
portare alla realizzazione del 
successo scolastico degli alunni 
DSA.



  

P.D.P
 PIANO:  studio mirante a predisporre un'azione in 

tutti i suoi sviluppi”: programma, progetto, strategia  

 DIDATTICO: scopo della didattica è:
• il miglioramento dell’ efficacia e dell’efficienza:
• dell’insegnamento
• dell'apprendimento dell‘allievo. 

 PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle 
 metodologie, dei tempi, degli strumenti nella 
progettazione del lavoro della classe

     



  

Il consiglio di classe
deve compilarlo

•all’inizio di ogni anno scolastico  entro i primi tre 
mesi  per gli studenti  già segnalati

•appena la famiglia consegna la diagnosi

•il PDP prodotto va dato in copia alla famiglia con 
lettera protocollataprotocollata a mano o raccomandata raccomandata e     
inserito fascicolo personale riservato



  



  

E ‘ UN ATTO DOVUTO

PERCHE’PERCHE’
compilare il PDP?compilare il PDP?



  

Perché permette di:

• Ripensare alla didattica

• Riflettere sull’importanza dell’osservazione sistematica dei 
processi di apprendimento dell’alunno

• Condividere la responsabilità educativa con la famiglia

• Favorire la comunicazione efficace tra diversi ordini di scuola

• Documentare per decidere e/o modificare strategie 
didattiche

PERCHÈPERCHÈ
compilare il PDP?compilare il PDP?



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

http://www.regione.piemonte.it/noproblem/pdp.htm 

Scarica:
• Il Modello regionale di Piano Didattico Personalizzato (PDP)
• Il Piano Didattico Personalizzato – Guida alla compilazione
• Esempio della compilazione di un PDP
• La D.G.R. n. 16 – 7072 del 3 Aprile 2014 e Allegati (Scheda di collaborazione tra 

istituzioni scolastiche/formative e famiglie, descrittive delle azioni didattico-pedagogiche e 
delle abilità scolastiche) 

• Il Progetto Formativo Individualizzato (PFI) per allievi/e disabili e
 Progetto Didattico Personalizzato (PDP) per/e con allievi
 disturbi specifici di apprendimento inseriti nei corsi di Formazione Professionale

• Il Progetto Didattico Personalizzato (PDP) per allievi/e con disturbi specifici di 
apprendimento inseriti nei corsi di Formazione Professionale – Guida alla compilazione

• Mappa per capire in quali casi sia opportuno stilare un PDP oppure un PEI, 
realizzata da Laura Lazzari del Centro Territoriale Nuove Tecnologie e Disabilità di 
Verbania

http://www.regione.piemonte.it/noproblem/pdp.htm
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/normativa/nota9252.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/normativa/nota9252.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/normativa/nota9252.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/normativa/nota9252.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PDP_guida.xlsx
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/esCompilaPdP.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/esCompilaPdP.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/normativa/nota2641.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/normativa/nota2641.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/normativa/nota2641.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/normativa/nota2641.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf.zip
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/PFI-PDP_FormazProf_guida.xlsx
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/mappaBES.jpg
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/mappaBES.jpg
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/mappaBES.jpg
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/mappaBES.jpg
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/mappaBES.jpg
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/mappaBES.jpg
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/mappaBES.jpg
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/dwd/mappaBES.jpg


  



  

Contenziosi

Contenziosi

Contenziosi

Contenziosi

Contenziosi



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

S it ograf ia

Per tenervi sempre informati sulle novità riguardanti i DSA dal punto di vista della no rm a tiva ,
della didattica, della formazione ecc. consultate i seguenti siti.
•  Sito del MIUR sui DSA: w w w .is truzio ne .it/w e b/is truzio ne /ds a

•  Sito del Panel di revisione delle Raccomandazioni per la Pratica clinica sui Disturbi Specifici
dell'Apprendimento: w w w .line e g uida ds a .it

•  Sito del gruppo di lavoro Dislessiainrete che ha redatto questa guida
w w w .dis le s s ia inre te .o rg  oppure potete inviare una richiesta di iscrizione alla mailing list per
ricevere direttamente al vostro indirizzo di posta le novità a riguardo.
•  Sito di De Agostini Scuola: w w w .s c uo la .c o m  dopo aver effettuato la registrazione
compilando il form che compare cliccando su R e g is tra ti (w w w .s c uo la .c o m /w s -R e g is tra ins e g na nte .

a s px ), si accede al materiale multimediale messo a disposizione.
La  n o rm a tiv a  a ttu a le  è  s c a ric a b ile  d a l s ito  d e l g o v e rn o .
•  Legge 170/2010 - Nuove Norme in materia di disturbi dell’apprendimento:
w w w .g o v e rno .it/G o v e rno Info rm a /Do s s ie r/dis le s s ia /le g g e .pdf

•  Decreto attuativo della legge 170/2010 n.5669/2011:
w w w .g o v e rno .it/G o v e rno Info rm a /Do s s ie r/dis le s s ia /dm _2 0 1 1 0 7 1 2 .pdf

•  Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (allegato D.M.
5669/2011)
•  w w w .g o v e rno .it/G o ve rno Info rm a /Do s s ie r/dis le s s ia /line e _g uida _s ui_ds a _1 2 lug lio 2 0 1 1 .pdf

•  Legge 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche w w w .e ds c uo la .it/a rc hivio /no rm e /de c re ti/a ut3 .htm l



  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa


  

http://www./aiditalia.org 

http://www.regione.piemonte.it/noproblem/ 

http://www.aiditalia.org/
http://www.aiditalia.org/
http://www.aiditalia.org/
http://www.aiditalia.org/
http://www.aiditalia.org/
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/
http://www.regione.piemonte.it/noproblem/


  

http://www.necessitaeducativespeciali.it/consulenza-dsa-bes/ 
 

http://www.necessitaeducativespeciali.it/consulenza-dsa-bes/
http://www.necessitaeducativespeciali.it/consulenza-dsa-bes/
http://www.necessitaeducativespeciali.it/consulenza-dsa-bes/
http://www.necessitaeducativespeciali.it/consulenza-dsa-bes/
http://www.necessitaeducativespeciali.it/consulenza-dsa-bes/
http://www.necessitaeducativespeciali.it/consulenza-dsa-bes/
http://www.necessitaeducativespeciali.it/consulenza-dsa-bes/
http://www.necessitaeducativespeciali.it/consulenza-dsa-bes/
http://www.necessitaeducativespeciali.it/consulenza-dsa-bes/
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www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=306120
oppure andare su www.dislessiainrete.org/web-link/40-altro
• Sabbadini L., La disprassia in età evolutiva: criteri di valutazione e di intervento, Springer-
Verlag
Italia, Milano, 2005
• Stella G., Dislessia, Il Mulino, Bologna, 2004
• Wolf M., Proust e il calamaro, Vita e pensiero, Milano 2009
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Siti per AUDIOLIBRI
 Siti per AUDIOLIBRI e/0 LIBRI DIGITALI

 
http://www.libroaudio.it
 
http://www.classicipodcast.it/
 
http://www.aranzulla.it/audiolibri-gratis-50551.html
 
http://www.ilnarratore.com/category/idx
/34/Archivio-Audio-gratuito---Autori--Voci-Narranti.html
 
http://www.boorp.com/libri_gratis_pdf/audiolibri_gratis_adulti_1.
php
 
http://www.tissy.it/audiolibri-gratis-ecco-i-link
-per-scaricarli-in-italiano/
 
http://gliascoltalibri.altervista.org/catalogo.html
 
http://www.giunti.it/editori/giunti/audiolibri/
 
http://www.libroparlato.org/it/
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Un piccolo capolavoro  
cinematografico, in stile

Bollywood, racconta in modo
coinvolgente il mondo della 

dislessia.

Stelle sulla terra



  

“Ci serve un nuovo modo di 
pensare per risolvere i problemi 

causati dal vecchio modo di 
pensare”

Albert Einstein



  

GRAZIE 
E 

BUON LAVORO

.  Prof ssa  Pedalà Antonella
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