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"SO DI PIU" 

Prima 

elementare 

Età 6 anni Leader 

Il software è utile 

per affrontare con 

sicurezza e in 

modo nuovo e 

anche divertente il 

primo anno della 

scuola primaria.  

 

"SO DI PIU" 

Seconda 

elementare 

Età 7 anni Leader 

Il software è utile 

ad acquisire i 

principali concetti 

e conoscenze del 

primo ciclo della 

scuola primaria: 

grammatica, 

aritmetica, studi 

sociali, storia e 

geografia, lettura, 

scrittura e 

comprensione, 

letteratura, arte e 

creatività, suono e 

musica. 



 

Divertirsi con 

le vocali 

Marinelli 

Ragnoli 

Classe I Erickson 

Il software 

introduce 

gradualmente i 

bambini nel mondo 

delle parole 

attraverso attività e 

giochi stimolanti e 

coinvolgenti.  

 

Divertirsi con le 

consonanti  

Marinella 

Ragnoli 

Classe I Erickson 

Il software 

accompagna i 

bambini 

nell’intricato 

mondo delle 

consonanti e della 

scrittura lungo un 

percorso strutturato 

in 7 sezioni, in 

successione lettere 

graficamente anche 

molto simili fra di 

loro. 

 

Sviluppare le 

abilità di letto-

scrittura 1 

Marialuisa 

Antoniotti, 

Svano Pulga e 

Claudio Turello 

Classe I Erickson 

Il software propone 

11 diverse attività 

di metafonologia e 

di letto-scrittura 

adatte ai bambini 

dei primi anni della 

scuola primaria e 

che cominciano il 

percorso di 

apprendimento. 

 

Sviluppare le 

abilità di letto-

scrittura 2 

Marialuisa 

Antoniotti, 

Svano Pulga e 

Claudio Turello 

Classe I Erickson 

Il software propone 

14 diverse attività 

di letto-scrittura 

adatte a bambini 

dei primi anni della 

scuola primaria che 

dopo aver lavorato 

con la fase 

alfabetica 

dell’apprendimento 

della nostra lingua 



devono lavorare 

con l’ortografia e 

la fonetica. 

 

Giocare con le 

parole 

Emma Perrotta e 

Marina Brignola 

Classe I Erickson 

Il CD-ROM, 

basato sul libro 

Giocare con le 

parole (Erickson, 

2000), propone un 

completo e 

graduale training 

fonologico utile 

come intervento 

preventivo e 

riabilitativo sui 

prerequisiti 

linguistici 

dell’apprendimento 

di lettura e 

scrittura. 

 

Lettura di base 

(CD ROM 3) 

Silvia Andrich e 

Lidio Miato 

Classe I Erickson 

Questo software, 

che completa la 

fortunata collana 

Lettura di base, 

mira a migliorare e 

consolidare le 

abilità di lettura e 

scrittura favorendo 

il processo di 

automatizzazione 

(velocità e 

correttezza) 

 

Il giardino della 

lettura (CD 

ROM) 

Claudia Alberti, 

Fabio Celi e 

Maria Rita 

Laganà 

Classe I Erickson 

ll software presenta 

una serie di attività 

didattiche 

specifiche, volte 

all’acquisizione dei 

prerequisiti 

necessari allo 

sviluppo del 

processo di lettura. 

I contenuti del 



programma 

riguardano la 

consapevolezza 

fonologica, la 

corrispondenza 

fonema-grafema, la 

fusione di suoni 

complessi e il 

riconoscimento 

globale delle 

parole. 

 

Grammatica 

facile (CD 

ROM) 

Annalisa 

Giustini 

Classe 3^ Erickson 

Il software 

presenta i concetti 

fondamentali della 

grammatica 

italiana che 

rendono possibile 

la strutturazione 

del pensiero in una 

frase orale o scritta 

ed è indicato per 

alunni a partire 

dagli 8 anni. 

 

Comprensione 

del testo (CD 

ROM 2) 

Francesca Cretti, 

Donna 

Townsend e 

Linda Beech 

Classe I Erickson 

Il software è 

finalizzato a 

sviluppare le 

abilità necessarie 

per comprendere 

un testo: 

attenzione, 

concentrazione, 

memoria, analisi 

semantica, 

conoscenza 

lessicale, 

intuizione, capacità 

di fare 

collegamenti logici 

e consequenziali e 

saper trarre 

conclusioni in 

modo coerente. 



 

Divertirsi con 

l'ortografia (CD 

ROM) 

Marinella 

Ragnoli 

Classe I Erickson 

Il programma può 

aiutare gli alunni 

che si avvicinano 

all’apprendimento 

della lingua 

italiana, 

motivandoli con 

attività di sostegno 

e rinforzo (come 

l’ascolto della 

pronuncia del 

nome di parole, la 

creazione di parole 

nuove e dove le 

parole vengono 

modificate, 

«manipolate» 

come oggetti reali, 

supportati da una 

rappresentazione 

iconografica e 

dall’etichetta 

scritta) in un 

contesto vivace e 

divertente.  

 

Divertirsi con 

l'ortografia 

(Libro + CD 

ROM) 

Marinella 

Ragnoli 

Classe I Erickson 

Il programma può 

aiutare gli alunni 

che si avvicinano 

all’apprendimento 

della lingua 

italiana, 

motivandoli con 

attività di sostegno 

e rinforzo (come 

l’ascolto della 

pronuncia del 

nome di parole, la 

creazione di parole 

nuove e dove le 

parole vengono 

modificate, 

«manipolate» 

come oggetti reali, 



supportati da una 

rappresentazione 

iconografica e 

dall’etichetta 

scritta) in un 

contesto vivace e 

divertente.  

 

Produzione del 

testo scritto (1 

CD ROM) 

Luciana 

Ferraboschi e 

Nadia Meini 

Classe I Erickson 

Il CD-ROM 

propone agli alunni 

della scuola 

primaria esercizi 

mirati allo 

sviluppo delle 

abilità di scrittura 

(dal 

riconoscimento e 

riordino degli 

elementi 

all’interno di una 

frase alla 

composizione 

autonoma di un 

breve testo). 

 

Produzione del 

testo scritto (2 

CD ROM) 

Luciana 

Ferraboschi e 

Nadia Meini 

Classe 3^ Erickson 

Il programma 

propone agli alunni 

dagli otto anni in 

su una ricca serie 

di attività mirate al 

potenziamento 

delle abilità di 

scrittura. Articolato 

in 9 sezioni 

indipendenti e 

liberamente 

navigabili, il CD-

ROM accompagna 

il bambino alla 

scoperta delle 

diverse tipologie 

testuali, 

all’indagine delle 

strategie della 

pianificazione, 



della stesura e 

della revisione dei 

testi. 

 

Giocare con le 

parole (Libro + 

CD) 

Emma Perrotta e 

M. Brignola 

Classe I Erickson 

Il CD-ROM, 

basato sul 

fortunato libro 

Giocare con le 

parole (Erickson, 

2000), propone un 

completo e 

graduale training 

fonologico utile 

come intervento 

preventivo e 

riabilitativo sui 

prerequisiti 

linguistici 

dell’apprendimento 

di lettura e 

scrittura. 

 

Le difficoltà di 

letto-scrittura 

1(libro + CD 

ROM) 

Itala Riccardi 

Ripamonti 

Classe I Erickson 

Il software propone 

11 diverse attività 

di metafonologia e 

di letto-scrittura 

adatte ai bambini 

dei primi anni della 

scuola primaria e 

che cominciano il 

percorso di 

apprendimento.  

 

Impariamo 

l'italiano (libro + 

CD ROM) 

Cesare Marchi 

Classe I Rizzoli 

Manuale davvero 

unico nel suo 

genere: insegna in 

modo piacevole e 

divertente ad usare 

correttamente una 

lingua in tutte le 

sue possibili 

sfumature 



 

Ciao, amici! 

Graziella Favaro - 

Maria Frigo - Nella 

Papa 

Corso di Italiano 

per bambini 

stranieri - Livelli 

A1-A2-B1 del 

quadro comune 

europeo di 

riferimento per le 

lingue - Casa 

Editrice Fabbri 

 

 


