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 Un HP "En plein air"

 Abbonamenti con Carta Docente
 "Io amo i beni culturali" alle scuole Saffi

Si intitola "En plein air. Educare e includere all'aria
aperta" il nuovo numero (otto2017) di HPAccaparlante, la
rivista trimestrale del Centro Documentazione Handicap di
Bologna edita da Quintadicopertina.

 L'occhio sullo scaffale

La monografia, curata da Nicola Rabbi e Tristano
Redeghieri, ci porta all'aria aperta, tra sentieri, monti e
vallate. Ma la natura è davvero accessibile a tutti, anche a
chi ha difficoltà motorie o deficit sensoriali? Ed è giusto adattarla quando presenta delle barriere morfologiche?
Le risposte si aprono su due percorsi: da un lato le esperienze della cosiddetta outdoor education, con la possibilità
per i bambini di imparare la diversità, la relazione e l'inclusione a partire da attività all'aria aperta; dall'altro, le
esperienze di natura inclusiva, con successi e insuccessi dei tentativi di rendere l'ambiente accessibile a tutti. Il
racconto di esperti, insegnanti, allenatori, alpinisti, viaggiatori con disabilità si allarga a contesti diversi come i boschi
di Villa Ghigi, l'Atelier del corpo, la montagnaterapia del CAI e il trekking urbano.
Nelle rubriche, le esperienze di
aree naturali accessibili in diversi
Paesi europei, le contraddizioni
dell'essere "particolari" a partire
da un contemporaneo soldatino di
stagno, e nelle "Lettere al
direttore" un omaggio ad Alain
Goussot, un grande docente di
Pedagogia Speciale all'Università
di Bologna, scomparso nel 2016.
Chiudono come sempre il numero
i suggerimenti di lettura per adulti
e bambini di "L'occhio sullo
scaffale".
E' possibile acquistare il numero singolo a 10 Euro in formato
cartaceo o 4,99 Euro in formato digitale, oppure abbonarsi a
tutte le uscite annuali, sia in formato cartaceo che in formato
digitale:
informazioni
e
acquisti
online
su
http://rivista.accaparlante.it.

ABBONAMENTI CON
CARTA DOCENTE
Un'opportunità in più per chi
insegna: HPAccaparlante è
ora tra le non moltissime riviste
a cui è possibile abbonarsi con
la
Carta
del
Docente,
l'importo di 500 Euro per anno
scolastico riconosciuto alle/gli
insegnanti di ruolo per spese
di
aggiornamento
e
formazione.
È sufficiente entrare nell'applicativo web
http://cartadeldocente.istruzione.it,
cercare tra i fornitori "Quintadicopertina" e
generare un buono di importo pari a quello
richiesto per l'abbonamento desiderato.
Per
maggiori
informazioni:
editrice@quintadicopertina.com

"IO AMO I BENI CULTURALI" ALLE SCUOLE SAFFI
Nell'anno scolastico 2016/2017 anche la Biblioteca del CDH, insieme all'Istituto Comprensivo
11 di Bologna, partecipa a "Io amo i beni culturali", un concorso di idee promosso dall'IBC
EmiliaRomagna.
Il progetto "Oltre la copertina. L'accessibilità alla lettura come strumento di
comprensione della realtà", in svolgimento presso le Scuole Secondarie di I grado "Saffi" (Quartiere S. Donato /
S. Vitale), intende valorizzare la scuola come luogo non solo di fruizione della lettura, ma anche di incontro,
relazione e creazione di libri. Studenti di alcune scuole dell'IC 11 e animatori del Progetto Calamaio stanno
realizzando alcuni libri modificati tradotti con il linguaggio in simboli, per costituire il primo nucleo di uno Scaffale
dei libri accessibili all'interno della scuola: testi adattati, libri tattili e silent
book per facilitare la lettura a persone con DSA o deficit sensoriali.
I due libri su cui si è concentrato il lavoro sono Il diario di Anna Frank,
con alcune lettere tradotte dagli studenti con l'uso del programma
SymWriter e arricchite da illustrazioni originali, e Il GGG, con la traduzione
di una sintesi del testo di Roald Dahl.
Nel mese di maggio verrà inaugurato lo Scaffale dei libri accessibili a
scuola, e il progetto sarà presentato a tutta la cittadinanza con un evento
pubblico in Sala Borsa.

L'OCCHIO SULLO SCAFFALE
Stefania Molteni, Eleonora Farina

Laboratori di creatività per l’autismo
Trento, Erickson, 2016
Convinte che la creatività possa contribuire a rafforzare
autostima e autoefficacia in bambini e ragazzi con disturbi
dello spettro autistico, le autrici propongono numerose
attività basate sulla sperimentazione e il confronto in
piccolo gruppo, che possono incrementare le competenze
sociorelazionali ed emotive.

Matteo Razzini

Dora e il Gentilorco
Milano, Valentina, 2016
L'incontro fra Dora, bambina curiosa e attenta, e Franco,
"un vagabondo da evitare" che le regala però piccole
poesie preziose per crescere. Alla sua morte ne
raccoglierà il testimone, e "poco importava se la gente
iniziasse a credere che Dora fosse matta. La sola cosa
importante era che la magia di Franco fosse tornata".

Luisa Mattia

E poi diventai farfalla
Roma, Lapis, 2016
La storia di Fiamma, adolescente inquieta alle prese con i
primi amori e con la separazione dei suoi che la riempie di
rabbia e di smarrimento. Con il passare dei mesi ,Fiamma
imparerà a distinguere e ad ascoltare, capirà che la verità
ha molte facce e riuscirà a fare i conti con i genitori e i loro
nuovi compagni.
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