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Libri per genitori sulle difficoltà dei figli: "Mio
figlio non riesce a leggere e...” di Giacomo Stella
Indicazioni operative e suggerimenti su come e cosa fare per riconoscere le difficoltà
del bambino o del ragazzo e per aiutarlo ad affrontarle
Tra i Libri per genitori in prima linea sulle difficoltà dei
figli consigliati da Psicologia e Scuola, non può mancare questo
testo firmato da uno dei massimi esperti sui temi della dislessia e dei
DSA:

Giacomo Stella
Mio glio non riesce a leggere e...
Giunti EDU
Un libro sulle difficoltà e i disturbi dell'apprendimento, che spiega
con chiarezza queste problematiche e fornisce ai genitori indicazioni
operative e suggerimenti su come e cosa fare per riconoscere le
difficoltà del bambino o del ragazzo e per aiutarlo ad affrontarle.
Questo libro, a partire dalla dislessia, il disturbo più diffuso, aiuta i
genitori a:
- CONOSCERE in che cosa consistono i diversi Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (DSA) - dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia - e quali sono i ''campanelli d'allarme'';
- CAPIRE se e quando è necessario rivolgersi agli specialisti - e a
chi in particolare, fornendo indicazioni su come comportarsi, cosa chiedere e così via - oppure se il proprio
figlio manifesta una difficoltà, un ''rallentamento'' nell'apprendimento di lettura, scrittura o calcolo;
- INTERVENIRE con opportune strategie, per aiutare il proprio figlio a gestire le proprie difficoltà e ad
affrontare con maggior serenità lo ''scoglio'' della scuola.
Leggi anche: Disturbi specifici del linguaggio e DSA: videolezione del Prof. Giacomo Stella

Libri per genitori in prima linea sulle di coltà dei gli:
Giacomo Stella, "Mio figlio non riesce a leggere e...", Giunti EDU, 2018
Daniele Fedeli, "Mio figlio non riesce a stare fermo", Giunti EDU, 2018
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Conosci le riviste Giunti Scuola? Apri questo collegamento e scopri le offerte dedicate a La Vita Scolastica, Scuola dell'Infanzia, Nidi
d'Infanzia e Psicologia e Scuola, oltre alla nostra Webtv!
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