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Scrittura e disortografia

Come si impara a scrivere?
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cioèdel“saltano”
alcune
lettere
(ad
esempio
scrivono
articoli 158 e 163 della medesima norma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Quali sono i segnali di allarme?

Cosa si può fare?
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cioè di quelle regole che trasformano il linguaggio parlato in linguaggio scritto.
dell’opera ai sensi dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli
articoli 158 e 163 della medesima norma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Spesso
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dell'apprendimento
che, comportando una maggiore fatica nell'esecuzione motoria della scrittura,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------può
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sulla
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strutture
pubbliche
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La
certificazione
(che deve essere protocollata presso il proprio istituto scolastico) dà il diritto
d'espressione."
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che si accorge
di essere vittima dieplagio
può richiedere all’autorità
giudiziaria
la dichiarazione
paternità equipe
all'alunno
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dell’opera ai sensi dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli
definisce
in base al singolo bambino. Il professionista che effettua il trattamento per la
articoli 158 e 163 della medesima norma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
disortografia
è il logopedista,
chesullavorerà
sulle
difficoltà
bambino.
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Diritto d'Autore
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autore e sito
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e Referente del centro “Il Ramarro Verde”
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Cos'è la disortografia?

Cosa fare?

Titolare del copyright: Enrica Edantippe. Sito di pubblicazione: www.ilramarroverde.it.
È vietata la violazione del diritto d’autore, come da Art.2575 C.C. e Art. 168 e 156 della legge 633/41.
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