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Funzionamento Intellettivo Limite,  
Disturbo di Apprendimento Non Verbale, 

le basi genetiche dell’autismo, Disturbo Oppositivo Provocatorio: 
 

Consigli pratici ed indicazioni per migliorare l’inclusione degli studenti nella Sua scuola! 

 
Gentile Professore/ssa, 
 

La nuova rivista “BES e DSA in classe” affronta attraverso articoli di taglio pratico-operativo, i 

problemi legati all’inclusività scolastica, e offre strategie concrete e Best Practice da adottare a scuola 
secondo i diversi gradi scolastici ed in accordo alle differenti tipologie di disagio o bisogno. 
Ogni numero include inoltre una pratica raccolta di modelli (checklist, esempi di esercizi, proposte di 
attività, …) che Lei potrà fotocopiare e usare immediatamente, e che La aiuteranno a mettere in pratica le 
idee e gli spunti contenuti negli articoli. 

 
Il Suo abbonamento alla rivista Le consentirà di: 
 

 Tenersi formato ed aggiornato sulle ultime novità legislative emanate dal MIUR, attraverso articoli 
diretti al punto e facilmente comprensibili sugli ultimi sviluppi e su ciò che implicano per Lei e 
l’istituto. 

 Risparmiare tempo con modulistica pre-impostata: sono inclusi nella rivista modelli pratici (check-
list, esempi di esercizi, etc.) che Lei può fotocopiare ed utilizzare direttamente in classe (sono 
disponibili i modelli editabili in formato Word con l’abbonamento Premium e Premium Plus). 

 Chiedere pareri gratuiti ai nostri esperti: invii le sue domande ai nostri Specialisti e noi 
approfondiremo nella rivista le problematiche più delicate e interessanti.  

 
Nel numero di marzo 2015 della rivista sono presenti: 
 

 Funzionamento Intellettivo Limite: indicazioni e strumenti utili per affrontarlo in classe; 
 Il Disturbo di Apprendimento Non Verbale: valutazione e trattamento della sindrome; 
 Il sostegno psicologico nel trattamento dei DSA: analisi di un caso reale di trattamento; 
 Disturbo Oppositivo Provocatorio: cosa fare nel caso in classe si presenti uno studente con DOP; 
 Un giorno nella vita... di un logopedista: compiti ed attività di un logopedista con ragazzo con DSA. 

  
Sottoscriva oggi stesso il suo abbonamento annuale! È sufficiente compilare il modulo d’ordine allegato e inviarlo 

via FAX al nr. 045.813.0370.   Oppure visiti il sito www.besedsainclasse.it per ogni approfondimento. 
 
                

Si tenga sempre aggiornato/a alle ultime disposizioni e riceva ad ogni numero nuovi 
consigli e strumenti pratici per la Sua attività quotidiana: si abboni ora! 

 

 
 

(dettagli nella pagina successiva)  
 

http://www.besedsainclasse.it/
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        Modulo d’ordine 

inviare via fax a: 045.813.0370 
 

Destinatario: 
Forum Media Edizioni S.r.l. – P.IVA. 03534120237 
Via P. Cossali 17/B – 37136 Verona  
Tel. 045.810.1518 -  e-mail: g.corra@forum-tm.it  
 

  Sì, desidero ordinare  n° ___ abbonamenti di BES e DSA in classe 

Abbonamento Premium Plus 

  Accesso online agli strumenti pratici in formato editabile 

  Istruzioni pratiche e approfondimenti tematici aggiuntivi  
 (non inclusi nella versione stampata) 

  Accesso online (incluso tablet) a tutti i numeri della rivista 

  Rivista in versione stampata (4 uscite annuali) 

Prezzo: 149,00 € (costi di spedizioni inclusi, IVA assolta) 
 

  Sì, desidero ordinare  n° ___ abbonamenti di BES e DSA in  classe  

Abbonamento Premium (4 uscite annuali in versione stampata + accesso 
online agli strumenti pratici di ogni numero in formato Word) 

        Prezzo: 129,00 € (costi di spedizioni inclusi, IVA assolta) 
 

  Sì, desidero ordinare  n° ___ abbonamenti di BES e DSA in  classe 

Abbonamento alla rivista cartacea (4 uscite annuali in formato cartaceo)  

        Prezzo: 99,00 € (costi di spedizioni inclusi, IVA assolta) 
 

Rivista trimestrale per referenti BES e DSA  
Abbonamento annuale                                   (FB – 4006) 
 
 

Modalità di pagamento: Bonifico vista fattura 
             (alla ricezione della rivista)  

 

Intestatario fattura: _____________________________________  

Cod. Univoco______________________CIG:________________ 

Nome: _______________________________________________  

Cognome: ____________________________________________  

C. Fiscale / P. IVA:  _____________________________________   

Grado scolastico (Primaria/Secondaria I°- II°)  ________________  

E-mail diretta: _________________________________________  

Telefono: _____________________________________________   

Fax: _________________________________________________  

Indirizzo spedizione: ____________________________________  

Località:. _____________________________________________  

Cap__________________________Prov.___________________ 

 

Firma : _____________________________________________________  
Ai sensi del D.L. 196/2003 FORUM Media Edizioni S.r.l. garantisce che i dati 
comunicati verranno custoditi e trattati con assoluta riservatezza e utilizzati ai soli fini 
commerciali e promozionali della nostra attività. Secondo quanto previsto dall’art. 7 
del D.Lgs. 196/03, Lei potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti di 
rettificazione, opposizione e cancellazione dei propri dati. 

 

Nel numero di marzo 2015:  
 

 

Articoli: 
 
 

Studenti con Funzionamento Intellettivo Limite 
 Articolo: cosa sapere e cosa fare con i cosiddetti 

“borderline cognitivi”  
 Strumenti pratici: esempi di esercizi didattici per diversi 

gradi scolastici 

 
Il Disturbo di Apprendimento Non verbale 
 Articolo: Valutazione e trattamento di una sindrome 

subdola   

 Strumenti pratici: interventi didattico-educativi e 
compensativi sul DANV 

 
Il sostegno psicologico nel trattamento dei DSA 
● Articolo: Analisi di un caso reale 
 
 

Le basi genetiche dell’autismo 

● Articolo: I fattori ereditari, ambientali e genetici che 

concorrono al manifestarsi del disturbo 

 
Certificazione di DSA in età adulta 
 Articolo: È troppo tardi per una certificazione? 
    Strumenti pratici: segnali a favore di una diagnosi in età 

adulta 

 
In classe c’è un bambino con Disturbo Oppositivo 
Provocatorio 
 Articolo: quali sono i segnali e come comportarsi  

 
Gli strumenti compensativi per l'analisi 
grammaticale e l'analisi logica in bambini con DSA 
 Articolo:  Indicazioni operative per predisporre il 

materiale di analisi 

 
Un giorno nella “mia” vita 
Un giorno nella vita di un logopedista 
 

 
Inoltre:  

Chiedi all’esperto BES e DSA:  
Ad ogni uscita inseriremo le risposte alle problematiche più 
delicate e interessanti dividendole per grado scolastico  
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