
• ADHD cosa fare (e non): guida rapida per insegnanti: scuola primaria, 
Erickson, 2020.
• DIS: dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia e difficoltà in 
matematica, disturbi di attenzione e iperattività, Erickson, 2020.
• Intervento per le difficoltà socio-relazionali. Programma. 
cognitivo-comportamentale sulle social skills per ragazzi con autismo, 
ADHD e altri disturbi, di C. Salviato, I. C. Mammarella, C. Cornoldi, 
Erickson, 2020.
• Il bambino che disegnava parole: un viaggio verso l'isola della dislessia 
e una mappa per scoprirne i tesori, di F. Magni, Giunti, 2017.
• Comprensione e produzione del testo per alunni con DSA: schede e 
attività didattiche per facilitare il passaggio dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria, a cura del Centro Fare centro di neuropsicologia 
accreditato per la dislessia e le difficoltà di apprendimento e di 
linguaggio, C. Gaggioli, Erickson, 2015.
• ADHD a scuola: strategie efficaci per gli insegnanti, Erickson, 2013.
• Dislessia e altri DSA a scuola: strategie efficaci per gli insegnanti, 
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• Dsa e compiti a casa: strategie per rendere efficace lo studio e lo 
svolgimento dei compiti, di F. Brembati, R. Donini, Erickson, 2013.
• È dislessia!: domande e risposte utili, di G. Reid, Erickson, 2013.
• Dislessia evolutiva: dall'identificazione del disturbo all'intervento, di C. 
Vio, C. Toso, Carocci Faber, 2012.
• Dislessia in età adulta: percorsi ed esperienze tra università e mondo 
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• Intervento logopedico nei DSA: la dislessia. Diagnosi e trattamento 
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• La discalculia e le difficoltà in aritmetica: guida con workbook. Strategie 
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• Didattica per la discalculia: attività pratiche per gli alunni con DSA in 
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• Dislessia come disprassia sequenziale: la sindrome dislessica. Dalla 
diagnosi al trattamento: le pratiche ecologiche-dinamiche, di P. Crispiani, 
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• Dislessia nei giovani adulti: strumenti compensativi e strategie per il 
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• I DSA a scuola: una guida per gli insegnanti, di F. Crescenzi [et al.]; a 
cura della Associazione Italiana Dislessia sezione di Roma, Libriliberi, 
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