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LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Antonio Ferrara

Leggerò leggerò
Novara, Interlinea, 2021
"Scrivere, soprattutto per ragazzi, è un po' come educare: devi fare un passo indietro, devi un po'
arretrare perché l'altro possa venire avanti. Scrivere ed educare sono due pratiche decisamente
democratiche". Una "guida impertinente alla lettura e all'amore per i libri", una raccolta di
appunti, pensieri sparsi, suggerimenti e inviti alla riflessione insieme a indicazioni pratiche che
possono aiutare a leggere e parlare in pubblico.

Cesare Cornoldi e Daniela Lucangeli

Gigi De Palo, Anna Chiara Gambini

Materiali didattici per i Bisogni Educativi
Speciali. Aree Italiano e Matematica

Adesso viene il bello

Firenze, Giunti Edu, 2019

"Giorgio è il mio figlio 'ecologico', che mi ha
insegnato a vivere con meno sovrastrutture [...] La
schiavitù di un cromosoma ci ha tolto
dall'incastro di pensarci infallibili, di
pensarci
migliori
o
forse
semplicemente di pensarci, e ci ha
regalato la libertà di essere così come
siamo". La storia di una famiglia
qualsiasi che si racconta nella sua
quotidianità dopo la nascita dell'ultimo figlio, con
sindrome di Down.

Un cofanetto con una guida per riconoscere i disturbi e
le difficoltà legate all'apprendimento di
scrittura e calcolo in tutto il ciclo della
scuola primaria e numerose schede di
attività per potenziare tali capacità,
pensate sia per l'intera classe che per il
singolo bambino. I due volumi includono
espansioni digitali con materiali aggiuntivi
e strumenti utili per il lavoro in classe e la
personalizzazione della didattica.

Segrate (MI), Sperling & Kupfer, 2020

Andrea Canevaro, Raffaele Ciambrone e Salvatore Nocera (a cura di)

L'inclusione scolastica in Italia. Percorsi, riflessioni e prospettive future
Trento, Erickson, 2021
Dopo un excursus storico e normativo e un focus sui processi di inclusione in altri paesi europei, il
volume affronta le diverse problematiche legate al tema della disabilità, dalle diverse tipologie di deficit
all'ICF, dalle nuove tecnologie all'organizzazione scolastica, dai profili professionali coinvolti agli
adempimenti amministrativi. Infine, illustra le novità introdotte dopo il Decreto legislativo 66/2017.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Cindy Baldwin

Dove crescono i cocomeri
Milano, HarperCollins Italia, 2020
"All'inizio avevo sperato di poter sistemare tutto ciò che non andava nella mamma, aiutandola a
ricordare come dovesse farci da madre... e ora eccomi, senza nemmeno una mamma". È Della,
una ragazzina alle soglie dei suoi tredici anni, a raccontare di un'estate caldissima quando si
ritrova a fare i conti con una nuova, pesante manifestazione della schizofrenia della madre, di cui
si sente responsabile e che vorrebbe guarire con le sole sue forze. Dovrà imparare ad accettare
la fragilità della madre e la sua impotenza, ma capirà che non è sola.

Franca Perini, Anna Pedron

Louise Mézel

L'infilatrice di lacrime

Ecco a voi Rolando Lelefante

Firenze, Kalandraka, 2019

Roma, Sinnos, 2020

"Le cercava dovunque e ne trovava dappertutto. Le
raccoglieva a mani nude, con cura. E
le infilava una ad una". Una bimba e
una collana che inanella dolori,
emozioni e nostalgia. Una storia per
immagini sulla vita e sulle circostanze
dell'esistenza umana, sulle impronte
che inevitabilmente lasciamo o su
quelle che gli altri ci lasciano.

Per i primi lettori, un nuovo tenerissimo personaggio,
un'elefantino così piccolo che può stare in
una stanza, sa fare tante cose ma cui
soprattutto piace aspettare il ritorno del
piccolo padrone di casa per raccontargli tutto
ciò che ha fatto. I volumetti sono stampati
con criteri di alta leggibilità e con la font
"leggimi!prima" che li rendono accessibili
anche a chi è alle prime armi o ha difficoltà di lettura.

Alessandra Spada

Il mondo ha bisogno delle ragazze (di me)
Cagli (PU), Settenove, 2020
"Ricorda: il mondo ha bisogno di te almeno quanto tu hai
bisogno di lui". Un libro nato, come dice l'autrice, "pensando a
mia figlia, a me alla sua età e a quello che avrei voluto sapere,
e a tante altre ragazze che vedo crescere intorno a me,
diventare donne in un mondo che non è per niente gentile, ma
che ha un gran bisogno di loro, anche se non lo sa". Attraverso
suggerimenti, biografie e suggestioni, il libro vuole offrire alle
giovani lettrici spunti di riflessione e stimoli per conoscersi meglio e farsi
valere.
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