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IL METODO CRISPIANI 2016. CLINICA DELLA DISLESSIA E DISPRASSIA
THE CRISPIANI METHOD 2016. CLINIC OF DYSLEXIA AND DYSPRAXIA
Piero Crispiani
Il trentennale lavoro su dislessia e disprassia giunge alla completa esposizione delle pra che ecologico-dinamiche,
componendo qui organicamente il Metodo Crispiani, in un testo italo-inglese: definizioni, quadro conce uale,
linee eziologiche, linee per la diagnosi e la valutazione funzionale, prevenzione, quadro sindromico e mappe semio che, tra amento abilita vo, indicazioni scolas che e dida che, avvertenze per la famiglia, monitoraggio…
VOEJ A776 PAG. 310 EURO 34,00
DISLESSIA E DISPRASSIA. DYSLEXIA AND DYSPRAXIA
VMT VIDEO MOTOR TRAINING ITARD
Piero Crispiani, Eleonora Palmieri
Il dvd bilingue italiano-inglese presenta un training prassico-motorio intensivo che a va globalmente i sistemi
neurofisiologici cogni vi e le funzioni esecu ve, in regime di prontezza, costanza e autoregolazione, e che cos tuisce una componente centrale del CogniƟve Motor Training (CMT) del Metodo Crispiani. Lavorando sui coordinamen generali e segmentali, condo lungo sequenze coordina ve motorie, senso-motorie, video-motorie,
ideo-motorie, il CMT Itard genera una condizione di a vità corporea e mentale che consente la migliore espressione di le ura, scri ura e abilità matema che, oltre a potenziare le funzioni esecu ve in generale.
VOEJ A783/DVD EURO 20,00
DISLESSIA COME DISPRASSIA SEQUENZIALE
Piero Crispiani
Il volume intende: definire e interpretare la sindrome per a vare il tra amento abilita vo; capire la patologia attraverso la normale fisiologia della funzione; comprendere il fenomeno alla luce delle neuroscienze e delle scienze cogni ve; considerare la le ura e la scri ura come azioni fondamentalmente mentali e linguis che; considerare dislessia e disgrafia come disturbi specifici; risalire la “catena causale” eziologica; osservare a entamente il
quadro sindromico; sviluppare un tra amento abilita vo, di natura educa va, secondo un approccio ecologico.
VOEJ0620 – Pag. 332 – € 34,00
LA SINDROME DI JACK
Piero Crispiani, Ca a Giaconi
Il breve testo illustra il senso e le manifestazioni della Disprassia sequenziale nella sua manifestazione più frequente a scuola e fornisce materiali di analisi o di autoanalisi anche per adolescen e adul .
VOEJ0435 – Pag. 72 – € 10,00
LAVORARE CON ĽAUTISMO: DALLA DIAGNOSI AI TRATTAMENTI
Piero Crispiani
Lavorare con l’au smo avendo il senso della complessità del compito invita a confrontarsi con una quan tà di
temi e problemi: la definizione della sindrome, la sua storia, l’assunzione nel DSM-IV. La ques one eziologica è
aﬀrontata con riferimento all’ampio scenario delle ipotesi, quindi segue l’illustrazione sia delle procedure diagnos che che dei sintomi specifici, riportando strumen diagnos ci più no e altri di propria costruzione.
VOEJ0138 – Pag. 208 – € 16,50
PEDAGOGIA CLINICA: LA PEDAGOGIA SUL CAMPO, TRA SCIENZA E PROFESSIONE
Piero Crispiani
Senso della clinica in pedagogia, sua autonomia e scien ficità, cara eri della diagnos ca pedagogica, definizione
del professionista pedagogista sono al centro di questo testo. Nella duplice prospe va di lavoro della pedagogia,
in quanto scienza della formazione umana, interessata sia allo sviluppo umano (pedagogia come scienza dello
sviluppo umano) che all’educazione (pedagogia come scienza dell’educazione), il volume recupera un approccio
storico e a uale alla personalità umana intesa nella sua integralità.
VOEJ0077 – Pag. 224 – € 20,00
PEDAGOGIA GIURIDICA
a cura di Piero Crispiani
La Pedagogia giuridica è espressione del processo di complessificazione che investe la pedagogia sia come scienza
sia come pra ca professionale e, a un tempo, contribuisce a incrementare le competenze e le prospe ve del pedagogista e delle altre figure che, con prospe va educa va, si avvicinano ai processi umani giuridicamente rilevan .
VOEJ0690 – Pag. 288 – € 36,00

PEDAGOGIA CLINICA DELLA FAMIGLIA CON HANDICAP: ANALISI E STRUMENTI PROFESSIONALI
Piero Crispiani
Il testo ha una duplice valenza: l’una scien fica, inerente la condizione psicodinamica della famiglia colpita dall’evento della disabilità di un suo componente, e l’altra professionale, inerente le strategie e gli strumen di intervento del pedagogista che fornisce la propria relazione di aiuto sia alla famiglia che al sogge o disabile. Tale compito è condo o sulla scorta dell’esplorazione epistemologica di alcuni paradigmi della pedagogia speciale e della
pedagogia della famiglia, declina tu avia in direzione dell’agire professionale del pedagogista, con a enzione
alle linee dell’intervento, agli approcci e alle strategie, unitamente a una fornita ba eria di materiali di lavoro.
VOEJ0341 – Pag. 128 – € 12,00
LAVOR AR E CON IL DISTURBO DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ. DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO EDUCATIVO
Piero Crispiani, Ca a Giaconi, Maria Le zia Capparucci
La tra azione, muovendo da un’a enta esplorazione sulla fisiologia dell’a enzione, sulla sindrome e sul quadro
sindromico che la connota, arriva alla annosa ques one della diagnosi e del tra amento dell’ADHD che aﬀronta
nell’o ca del Sistema CO.CLI.T.E. (COgni vo, CLInico, Tra amento Educa vo). In tale direzione gli autori progettano e propongono alcuni strumen diagnos ci.
VOEJ0271 – Pag. 320 – € 24,80

DENTRO LA DISLESSIA
A cura di Enza Sido
Il volume vuole proporre all’a enzione dei tan adde ai lavori - pedagogis , psicologi, medici, insegnan , logopedis , educatori - il punto di vista di esper che alla dislessia e ai DSA hanno dedicato passione conosci va,
lavoro di front line, impegno di studio, oﬀrendo percorsi abilita vi, suggerimen pra ci e spun di riflessione sui
diversi tra amen a ualmente possibili per s molare le abilità del bambino dislessico.
Cod. VOEJA708 - Pag. 224 - € 24,00

SISTEMA CO.CLI.T.E. COGNITIVO, CLINICO, TRATTAMENTO EDUCATIVO
Ci sono bambini, ragazzi e adul che leggono male e, di conseguenza, odiano leggere. O manifestano prestazioni insuﬃcien in se ori
quali il leggere, lo scrivere, il contare o l’incolonnare operazioni, comprendere problemi matema ci, corrispondere a richieste o consegne mul ple, comprendere agilmente messaggi verbali lunghi... La persona di cui s amo parlando è dotata di normale intelligenza, ma è
aﬀe a da un disturbo funzionale, la Sindrome Dislessica, che ha tre ambi di manifestazione: Dislessia (Disturbo specifico della le ura),
Disgrafia (Disturbo specifico delle abilità grafo-motorie e dalla scri ura) e Discalculia (Disturbo specifico del calcolo e delle abilità matema che). Intervenire si può: l’azione dell’insegnante può prevenire il disturbo con la promozione di a vità in favore della motricità
coordinata, dell’organizzazione spazio-temporale, della fluidità linguis ca; può recuperare il disagio, non bypassando il problema, ma
fornendo al ragazzo aiu e misure compensa ve. Le azioni dello schedario CO.CLI.T.E. oﬀrono un percorso organico, lineare, completo di
intervento e sono una guida per il docente (e, nel caso, per il genitore) per aﬀrontare passo passo i problemi, guidare il ragazzo lungo un
percorso di recupero e di rinforzo che lo avvii all’autonomia e alla conquista delle competenze di base.
AZIONE 1 L’AUTOANALISI
Piero Crispiani, Ca a Giaconi
VOEJ0365 – Pag. 32 – € 5,00

AZIONE 8 LA LETTO SCRITTURA
Piero Crispiani, Maria Le zia Capparucci
VOEJ0424 – Pag. 128 – € 10,00

AZIONI 2/3/4 LA MOTRICITÀ, LE PERCEZIONI, LA MEMORIA
Piero Crispiani, Norma Bi , Lina Esposito, Angela Fiorillo,
Francesco Gulli, Fabio Mignanelli
VOEJ0465 – Pag. 80 – € 10,00

AZIONI 9/12 LA COMPRENSIONE DEL TESTO, LA NARRAZIONE
Piero Crispiani, Silvia Carducci, Daniela Lia Sasanelli
VOEJ0522 – Pag. 88 – € 12,00

AZIONE 6 LA GRAFO MOTRICITÀ
Piero Crispiani, Ca a Giaconi
VOEJ0425 – Pag. 104 – € 10,00

AZIONE 10 IL CALCOLO
I livello 5/7 anni Cinzia Catasta, Ca a Giaconi, Piero Crispiani
VOEJ0471 – Pag. 56 – € 10,00
II livello 8/11 anni Piero Crispiani, Daniela Antonini, Cinzia Catasta
VOEJ0692 – Pag. 96 – € 10,00
III livello 11/14 anni Piero Crispiani, Emanuele Fiori
VOEJ0530 – Pag. 144 – € 15,00

AZIONE 7 I BARRAGES
Piero Crispiani, Sara Pellegrini
VOEJ0643 – Pag. 100 – € 10,00

AZIONE 11 IL PENSIERO
Piero Crispiani, Ca a Curina, Angela Fiorillo
VOEJ0654 – Pag. 80 – € 10,00

AZIONE 5 IL LINGUAGGIO
Piero Crispiani, Lia Daniela Sasanelli
VOEJ0398 – Pag. 96 – € 10,00

per ordinare i volumi rivolgersi a Spaggiari Edizioni S.r.l.
tel. 0521 949011, fax 0521 291657, servizio@spaggiari.eu

