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
Maria Giulia Bernardini, Sara Carnovali (a cura di)

Diritti umani in emergenza
Roma, IF Press, 2021
Tra i soggetti che più hanno subito l'impatto negativo della pandemia Covid-19 sulle loro vite, ci
sono le persone con disabilità e quelle anziane non autosufficienti, i cui diritti umani sono stati
violati con più frequenza e maggiore facilità, per la presenza di barriere istituzionali, ambientali e
attitudinali che la pandemia ha accentuato. I "Dialoghi sulla disabilità ai tempi del Covid-19" del
volume propongono una riflessione su questo impatto, centrando l'analisi su stigma e
istituzionalizzazione, accessibilità, discriminazioni multiple delle donne con disabilità, caregiving.

Domenico Milito, Francesco Belsito

Agnese Spotorno

Disabilità e didattica inclusiva

Ragazza Aspy.
Come vorrei che il mondo ci capisse

Roma, Anicia, 2017
Valorizzazione
dell'ambiente
educativo
e
di
apprendimento, adozione delle migliori strategie per
una didattica inclusiva dove l'alunno è
sempre messo al centro. Una
riflessione che prende l'avvio da aspetti
importanti quali la progettazione, la
valutazione e la formazione degli
insegnanti specializzati insieme alla
considerazione
degli
aspetti
metodologici e didattici con particolare
riferimento alle disabilità sensoriali.

Trento, Erickson, 2021
"Per alcuni mesi sono stata la penna di Agnese ma,
ancor di più, sono stata uno sguardo in cui
specchiarsi, vedersi e raccontarsi. Perché di
cose da dire Agnese ne aveva così tante
che insieme le abbiamo pazientemente e
appassionatamente messe in fila, una dopo
l'altra". Le parole di Irene Roncoroni,
copywriter e anche amica di Agnese,
introducono la storia di una ragazzina cui è
stata diagnosticata la sindrome di Asperger.

Cristiano Termine, Marco Uccello e Luciana Ventriglia (a cura di)

ADHD: dall'infanzia alla terza età. Diagnosi e metodi di intervento
Roma, Carocci, 2021
Il testo affronta le problematiche legate ad un deficit che di solito compare in età evolutiva ma che,
senza un trattamento adeguato, può essere presente lungo tutto il ciclo di vita e suggerisce interventi
efficaci e adeguati alle diverse fasce d'età.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Florence Parry Heide, Edward Gorey

Tricorno si restringe
Milano, Bompiani, 2021
"A Tricorno stava succedendo qualcosa di molto strano […] non riusciva quasi più a vedere
cosa c’era sopra il tavolo. 'Sta' seduto dritto, tesoro' – disse la mamma di Tricorno. 'Sono
seduto dritto – disse Tricorno – è solo che mi sto restringendo'. Il piccolo protagonista diventa
sempre più piccolo e tenta in tutti i modi di farlo notare a genitori e insegnanti, da cui ottiene
solo commenti distratti e rimproveri. Mentre trova da solo una soluzione al suo restringimento,
scopre un altro problema ma conclude con amara ironia: "mi sa che non lo dico a nessuno –
pensò tra sé e sé – se non dico niente a nessuno non se ne accorgeranno".

Giovanni Colaneri

Karin Koch

La serra

Come fratello e sorella

Milano, Carthusia, 2021

Roma, Beisler, 2021

Un albo senza parole che si apre su un'aula
grigia, dalle cui finestre si scorge una città
grigia. Ma poi una bambina intravede un
uccellino colorato e decide
di seguirlo. Scoprirà un
luogo
incantato
dove
porterà i suoi compagni, e
insieme troveranno il modo
di rendere più bello tutto
quello che li circonda.

"Mentre io aspetto con ansia il ritorno di papà, Sahal vive l'attimo.
[...] Del resto, cosa dovrebbe aspettare, cosa dovrebbe sperare in
questo Paese straniero dal quale con ogni
probabilità verrà espulso?". L'incontro fortuito con un
ragazzino somalo in fuga dal suo paese spinge la
giovane protagonista ad aiutarlo all'insaputa di tutti.
Questa edizione è contrassegnata da un codice
identificativo: basta scaricare gratuitamente l'app
"leggieascolta Beisler" su cellulare o tablet e
riportare il codice per accedere alla versione audio.

Kathy Stinson, Marie Lafrance

La Signora dei Libri
Roma, Lapis, 2022
Quando Jella Lepman fu incaricata di occuparsi della
ricostruzione in Germania dopo la fine della guerra, dedicò
tutte le sue energie e il suo tempo ai bambini e alla necessità
di nutrire le loro menti e i loro cuori con i libri. Organizzò una
grande raccolta chiedendo aiuto a tanti Paesi che inviarono
romanzi e albi illustrati, che hanno segnato l'inizio della grande biblioteca di
Monaco e la storia di Ibby, un'organizzazione no-profit il cui obiettivo primario
è quello di promuovere la letteratura per l'infanzia in tutto il mondo. L'albo
racconta la sua storia ai più piccoli.

Ricevi Metropoli Libri via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it
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