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Franco Lorenzoni

I bambini ci guardano. Una esperienza educativa controvento
Palermo, Sellerio, 2019
"Tutto quello che abbiamo tra le mani nella scuola è straordinariamente bello […] In un
tempo in cui nel nostro paese il ruolo di chi insegna è fortemente sottovalutato e spesso
vilipeso, l'accorgerci che forse, dalla nostra postazione all’interno della scuola pubblica di
tutti, noi insegnanti, nel nostro piccolo, possiamo dare un contributo positivo alla
costruzione di un futuro sensato di convivenza aperta, potrebbe nutrire e dare respiro e
visioni al nostro mestiere". Il resoconto dell'ultimo anno di scuola del maestro Lorenzoni
nella sua classe di un piccolo paese dell'Umbria, tra nuovi veleni che intaccano l'attitudine
amichevole e curiosa verso ciò che è insolito e sorprendente, è al contempo diario delle
attività quotidiane e occasione di riflessione sull'insegnamento.

Luigi Volpe

Nicoletta Galvan, Andrea Biancardi

La casa di Matteo. Storia di un legame

Pagine chiare

Guidonia (RM), Iacobelli, 2019

Roma, Carocci, 2019

"Il dolore non è una cosa che si misura. Non è una quantità che può
essere contenuta in una confezione sterile, in
un’incubatrice o in una camera iperbarica. Il dolore non
finisce, si nutre di se stesso e si rigenera. È come
l'amore. Dolore e amore: ne avevo pieni i polmoni".
Dalla voce del padre, la storia di un bambino
piccolissimo, della sua vita troppo breve e dell'amore
dei suoi genitori, con la prefazione di Luigi De Magistris
e tutto il ricavato devoluto a un progetto per realizzare due case di
accoglienza per bambini orfani con gravi disabilità e malformazioni
o patologie oncologiche.

Una raccolta di "testi di facile lettura per gli
alunni con BES" che per
caratteristiche
grafiche,
lessicali e sintattiche, risultano
facilmente
decifrabili
e
comprensibili, seppure con
argomenti non banali e un
lessico ricco, adatti anche a
chi ha poca conoscenza della lingua
italiana o deficit cognitivi per avvicinarsi
alla pagina scritta.

Anna Contardi, AIPD

10 cose che ogni persona con sindrome di Down vorrebbe che tu sapessi
Trento, Erickson, 2019
Il libro attesta che, grazie alla rivoluzione degli ultimi 40 anni, "le persone con sindrome di Down
sono passate dalla protezione alla proposta", attraverso capacità di scelta e desiderio di autonomia,
ricerca di un lavoro, affettività e consapevolezza. Un decalogo, accompagnato da numerose
testimonianze, che inizia con "Down non vuol dire giù", partendo dal presupposto che chi ha una
disabilità è prima di tutto una persona.
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Maria Teresa Andruetto

Clara e l'uomo alla finestra
Crema (CR), uovonero, 2019
"Cosa vuol dire coraggio? Coraggio è la forza per vivere come si vuole, come si
crede". Poche frasi accompagnano il percorso quotidiano di una bambina che, in un
paesino argentino degli anni Cinquanta, porta la biancheria lavata dalla madre a un
uomo che non esce mai di casa. La curiosità la spingerà a domandargli il perché:
sarà l'inizio di una relazione che farà scoprire alla piccola il mondo dei libri, e
spingerà l'uomo a confessare a lei le ragioni del suo isolamento. Un racconto tenero
e profondo dall'autrice premio Andersen 2012, illustrato da Martina Trach.

Alice Campanini

Benji Davies

Un riccio per amico

Tad

Milano, Storie Cucite, 2018

Torino, Giralangolo, 2019

Completamente in simboli, il libro di una giovanissima
autrice
e
illustratrice
racconta
l'incontro di un riccio con un altro
riccio, immobile sotto un albero e
apparentemente
addormentato:
siamo in autunno, e tutti i tentativi di
fare amicizia, nutrirlo, ripararlo dalla
pioggia
non
ottengono
risultati,
finchè
improvvisamente il riccio si apre…

"Tad era una rana. Beh, non proprio […] era la più
piccola quasi-rana di tutto il grande
stagno. Era così piccola che per tenere il
passo degli altri doveva muovere la coda
al doppio della velocità". Accomunati
dalla paura di Big Blub, un grande pesce
pronto a divorarli, i girini pian piano
crescono e la lasciano sempre più indietro, ma anche
quando Tad resterà sola non le mancherà il coraggio.

Paloma Valdivia

Noi due
Casalecchio di Reno (BO), Fatatrac, 2019
In un tenero dialogo fra una mamma e il suo bambino
sono racchiuse tutte le possibilità di crescita,
allontanamento e ricerca di sé, nella sicurezza di un
legame che non sarà spezzato.
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