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LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Matteo Schianchi

Disabilità e relazioni sociali. Temi e sfide per l'azione educativa
Roma, Carocci, 2021
Come sostiene l'autore "al centro di questo libro c'è dunque la dimensione relazionale della
disabilità [...] Quando è in gioco la disabilità, infatti, si invocano spesso, norme, leggi, diritti,
istituzioni, misure e strumenti specifici, destinazione di fondi, ecc., tuttavia, solo l'azione educativa
ha come peculiarità propria e fondante la relazione". Una riflessione con l'obiettivo di costruire
azioni educative centrate sulle persone, i loro rapporti e il loro futuro.

Manuela Valentini, Ario Federici (a cura di)
Roma, Anicia, 2019

Ilaria Cervellin, Lorena Finato
Matematica e DSA – Classi 4-5
Trento, Erickson, 2021

Il testo ripropone il lavoro di Zora Drežančić, che
ha l'obiettivo di consentire a bambini e giovani
adulti con problemi di udito anche
importanti di poter recuperare l'uso
della parola. Convinta che l'intervento
debba essere tempestivo, ha ideato
un metodo che mira al recupero del
linguaggio ed è fondato sugli stimoli
sonori verso cui va focalizzata
l’attenzione del bambino tramite il
movimento, il ritmo musicale e il gioco.

Una raccolta di schede operative rivolte agli studenti di
quarta e quinta della scuola primaria con disturbi specifici di
apprendimento. Il volume propone materiali di
lavoro per l'insegnante, schede per i singoli
alunni e strumenti laboratoriali per la classe,
in un percorso didattico che prevede pratiche
concettuali legate ai numeri naturali, razionali
e relativi e alla geometria, e fornisce
indicazioni pratiche per l'automatizzazione del
calcolo, l'uso di strumenti compensativi e la
soluzione dei problemi.

La parola ai sordi. Il metodo Drežančić

Giulia Lamarca

Prometto che ti darò il mondo
Novara, De Agostini, 2021
"Vorrei che questo libro fosse per voi quello che la vita è stata per me. Dicono che il mondo sia privo di
confini, che ora possiamo andare dove vogliamo e che siamo liberi di essere ciò che vogliamo. Forse,
prima di compiere i miei diciannove anni, anch'io la pensavo così. Ma ora è tutto diverso". Il racconto
dell'incidente che ha costretto l'autrice a cambiare prospettiva e dell'incontro con Andrea che sarà poi
suo marito. Con lui si ritrova a scalare il Machu Picchu, a salire sulla Muraglia cinese, a contemplare la
fioritura dei ciliegi in Giappone, per comprendere che i limiti sono innanzitutto dentro di noi.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Lois Lowry

Gossamer
Modena, 21lettere, 2022
Gossamer significa "impalpabile", e impalpabili sono le piccole creature che nel corso della notte
infondono alle creature loro affidate sogni sereni e densi di ricordi, cercando di contrastare gli
incubi e quindi i segni lasciati dalle sofferenze che sono stati costretti a sopportare. In bilico fra
fantasia e realtà, con grande delicatezza l'autrice tratteggia la storia di un bambino allontanato
dalla famiglia per sottrarlo ad un padre violento, mentre la madre cerca di ricominciare da capo in
attesa di poter riavere il figlio con sé.

Elle McNicoll

Beatrice Masini, Angelo Ruta

Una specie di scintilla

L'anno che non ho compiuto gli anni

Crema (CR), uovonero, 2021

Milano, Carthusia, 2021

"Mi chiamo Addie. Ho undici anni e sono autistica
[…] Non posso essere curata. Non
voglio esserlo. È semplicemente un
aspetto della mia vita". Addie a
scuola incontra molte difficoltà nelle
relazioni con l'insegnante e con le
compagne che la prendono in giro.
La scoperta che nel suo paesino
diverse streghe sono state uccise le
offre l'occasione per far riflettere sulla diversità e la
sua accettazione, trovando diverse alleate.

"L'anno che non ho compiuto gli anni è stato quell'anno che
sono rimasta molto tempo in casa perché
fuori c'era Qualcosa e noi non ci fidavamo ed
era meglio stare dentro". Si apre così il
resoconto di una ragazzina che ripercorre gli
avvenimenti degli ultimi mesi e le sensazioni
che ha provato a sentirsi sottrarre tempo,
esperienze e relazioni. Un albo pensato per
dare voce alle paure e alle insicurezze
scaturite da una pandemia che nessuno prevedeva e che
ha cambiato lo stile di vita di tutti.

Alice Campanini

Signor Orso ha fame
Milano, Storie Cucite, 2022
Risvegliato bruscamente dal letargo, il piccolo riccio Filippo si ritrova alle
prese con un compagno ingombrante e con molto appetito.
Anche se preferirebbe dormire ancora un pochino, sarà
costretto dall'orso ad accompagnarlo alla ricerca di cibo. Non
troveranno subito quello che cercano ma alla fine faranno
entrambi un'abbondante colazione. Un albo illustrato
interamente in simboli che consente di poter godere di belle
storie anche a chi ha difficoltà di accesso alla lingua scritta.
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