Dal 10 gennaio 2022, per l'accesso alla Biblioteca del Centro Documentazione Handicap
è necessario il Green Pass Rafforzato (da vaccinazione o da guarigione).
La prenotazione non è obbligatoria, ma è gradita per garantire un migliore servizio:
orari e contatti su www.accaparlante.it

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Salvatore Soresi

Dire le diversità
Padova, Messaggero, 2020
Inserimento, integrazione, inclusione. Tre parole per dire la stessa cosa? Oppure indicano concetti
diversi? Una riflessione sui reali significati delle parole e sull'uso corretto che bisogna farne per
parlare in modo civile e rispettoso, insieme alla proposta di un manifesto per l'inclusione che "ha
bisogno di sentinelle; sarebbe bello che in ogni comunità e all’interno dei nostri contesti formativi,
lavorativi e sociali […] fossero presenti e vigili dei cittadini attenti ai livelli di guardia e pronti a
richiamare l'attenzione sui rischi che i valori e i diritti dell'inclusione stanno correndo in modo che
possano essere prese contromisure prima che sia troppo tardi".

Elisa Masini, Elisabetta Cecchini,
Caterina Germani, Eleonora Calesini

Lucia Chiappetta Cajola (a cura di)

Impariamo le prime parole.
Storie e attività per lo sviluppo del linguaggio
e l'avviamento alla letto-scrittura

Roma, Anicia, 2020

Trento, Erickson, 2020
Con l'obiettivo di potenziare le competenze
dei bambini legate alla comunicazione e al
linguaggio, in questo cofanetto le autrici
propongono una guida per insegnanti con
riferimenti teorici e suggerimenti per
attività, quattro storie illustrate di
complessità crescente e materiali a colori
da ritagliare e conservare per svolgere i giochi.

Come fare sostegno a scuola
A partire dal significato di sostegno quale processo
multidimensionale
e
multidisciplinare
di
accompagnamento allo sviluppo integrale dell'allievo, il
volume propone il rilancio della centralità
dell'insegnante
di
sostegno
nella
situazione
educativa
che
vede
protagonista l'allievo con disabilità e nel
percorso di miglioramento in direzione
inclusiva dell'intera comunità scolastica,
invitando a ripensare il PEI avvalendosi
dell'apporto innovativo e significativo dell'ICF.

Lorenza Ghinelli

Bunny Boy
Venezia, Marsilio, 2021
Torna Nina, la bambina già protagonista di un precedente romanzo, che da quando è diventata sorda
ha acquisito una sensibilità particolare che le fa percepire quello che deve ancora accadere. Negli
incubi che visitano le sue notti percepisce un efferato delitto nel quale si sente risucchiata, nella
consapevolezza che solo lei può fermare l’assassino.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Silvia Vecchini, Antonio "Sualzo" Vincenti

Le parole possono tutto
Milano, Il Castoro, 2021
Sara è chiusa in se stessa, ostile e ribelle dopo la separazione dei genitori e un incidente che le
ha lasciato brutte cicatrici. Costretta a svolgere lavori socialmente utili, dovrà recarsi presso una
casa di riposo dove l'incontro con un uomo apparentemente profondo conoscitore dell’ebraismo
le farà vedere le cose sotto una nuova luce. Studiare con lui l'alfabeto ebraico la porterà a
riflettere e a far emergere la vera Sara. Come dice l'autrice "tutto quello che non posso dire, non
nasce. Nella poesia, certo. Ma anche nella vita. Sono i nostri desideri, i colloqui segreti con noi
stessi e le parole scambiate con gli altri".

Brian Lies

Serena Ballista, Paola Formica

Il giardino di Evan

Mimosa in fuga

Milano, HarperCollins Italia, 2020

Milano, Carthusia, 2021

"Evan e il suo cane facevano tutto insieme […] ma ciò che
amavano sopra ogni cosa era lavorare nel magnifico
giardino di Evan". Un giorno però il cane
muore e la vita di Evan va in pezzi, non
sopporta più di vedere quel bel giardino
che prima curavano insieme e, preso dalla
rabbia e dalla disperazione, distrugge
tutto. Ma quando, fra le erbacce, spunta il
germoglio di una zucca, lo lascia crescere e se ne prende
cura. Sarà il segno di un nuovo inizio e di nuove possibilità.

La storia di un rametto di mimosa, stanco di
essere solo un regalo, è lo spunto per realizzare
"un albo originale dedicato alle
donne e alle bambine per
ricostruire con leggerezza una
memoria storica preziosa ma
soprattutto per ricordare loro
l'importanza di credere in se
stesse, lottare per i propri diritti e sentirsi libere,
ovunque e sempre”.

Daniela Palumbo, Francesca Carabelli

Fuga in punta di piedi
Roma, Sinnos, 2021
Adele e Alfio sono molto abitudinari, e tutti gli anni in agosto vanno nella loro
casetta in montagna per un mese di vacanza, ma la perdita di
una scarpa di Adele impedisce loro di partire: cominceranno a
cercarla nei luoghi più improbabili, ma senza successo. Ormai
la vacanza è sfumata, ma scopriranno che non fare sempre le
stesse cose può essere molto divertente. Un fumetto stampato
con criteri di accessibilità che ne permettono la lettura anche a
chi è alle prime armi o ha difficoltà.
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