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LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Monica Berarducci, Francesco Cadelano, Roberta Maulà, AIPD

Se i social vuoi usare, impariamo a navigare
Trento, Erickson, 2021
Il libro si rivolge a giovani e adolescenti con disabilità intellettiva che si avvicinano alle nuove
tecnologie e dà indicazioni pratiche sull'uso di e-mail, app per messaggi, social, ma affronta
anche i rischi che si possono correre. "Informazioni e consigli per connettersi in sicurezza" in
un linguaggio altamente comprensibile e corredati di un'agile guida per educatori e genitori,
rifacendosi alla metodologia sviluppata in questi anni dall'AIPD (Associazione Italiana
Persone Down) per la promozione dell'autonomia.

Pierluigi Zoccolotti (a cura di)

Luca Surian

Disturbi specifici dell'apprendimento.
Strumenti per la valutazione

L'autismo. Conoscerlo e affrontarlo

Roma, Carocci, 2021

"I problemi affrontati quotidianamente dalle persone con
autismo non derivano solo dalle loro caratteristiche
psicologiche, ma anche dall'interazione fra
queste
caratteristiche
e
le
richieste
ambientali, da cosa gli altri si aspettano da
loro". Una riflessione sull'autismo, sulle
possibili cause e sui processi cognitivi che lo
caratterizzano, senza tralasciare le tecniche e
le attività educative che possono essere
adottate con successo, nel segno della
valorizzazione delle differenze.

Una sintesi delle conoscenze e dei criteri di
valutazione
dei
disturbi
di
apprendimento che ripercorre le
tappe che dallo studio dei soli
disturbi di lettura, passando per le
difficoltà di scrittura e di calcolo,
hanno portato alla legge n. 170 del
2010, per evidenziare come oggi
tali disturbi molto spesso siano associati ad altri
disturbi evolutivi.

Bologna, Il Mulino, 2021

Luigi Mastroianni

Mio fratello è un gigante
Segrate (MI), Sperling & Kupfer, 2021
"Bisogna essere in due per fare un fratello". Forte di questa convinzione, l'autore decide di scrivere una
lunga lettera al fratello più piccolo in occasione del suo ventitreesimo compleanno. La storia di un
legame fortissimo nato da subito, quando ha saputo che Salvo sarebbe nato con la sindrome di Down.

LA SCELTA DELLA REDAZIONE
Derk Visser

Drama Queen
Monselice (PD), Camelozampa, 2021
È Angel che racconta com'è fare i conti con un'iperattività curata con farmaci che le tolgono
lucidità e voglia di vivere ma lasciano tranquilli insegnanti e compagni, vivere con una madre
giovanissima che lavora come spogliarellista, abitare in una zona difficile dove i ragazzi spacciano
e sparano petardi ad altezza uomo. E anche com'è innamorarsi per la prima volta, e capire che
non è sbagliato se si tratta di una ragazza e non del sopravvalutato principe azzurro. Sembra tutto
davvero troppo per una ragazzina, eppure Angel troverà la strada per crescere senza rinunciare a
se stessa e senza lasciare nessuno per strada.

Eléonore Douspis

Luisa Mattia

Senza lampo né maltempo

Tu non sai di me

Torino, Giralangolo, 2021

Roma, Lapis, 2021

"Questa mattina piove. Proprio come ieri. Pauline e Louis
guardano le gocce cadere a terra senza
interruzione". Non ci sarebbe niente di strano
se non fosse che la pioggia si limita
all'appartamento dei bambini mentre fuori
splende il sole. In casa non ci sono perdite e
la perplessità iniziale lascia il posto allo
stupore quando dai muri spuntano i primi
germogli e in breve tutto si trasforma in un meraviglioso
giardino dove giocare con gli amici.

Sara che ama solo disegnare, Benedetto i cui
vestiti vengono scelti dalla madre,
Gabriele che non sopporta la
sorellina, Mirta che cresce in un
eterno paragone con la bellezza
materna.
Sono
alcuni
dei
protagonisti di questa raccolta di
brevi storie che raccontano di
ragazzi giovanissimi alle prese con
regole troppo rigide e desiderio di trasgressione.

Annet Huizing

La casa del contrabbandiere
Roma, La Nuova Frontiera Junior, 2022
"Mio padre sa andare in bicicletta con una gamba sola. Del resto ne ha una
sola. Una e mezzo, per la precisione. Sa andare in bicicletta
con una gamba sola indossando un marsupio sul davanti con
un bebè dentro e con le stampelle sul manubrio.
Personalmente non l'ho mai visto portare un bebè, perché quel
bebè ero io". Ole ha tredici anni e racconta del padre, della
madre in procinto di partire per il Tibet e dello zio Arie che ha
un deficit cognitivo importante e vive in un istituto. Quando si
trasferisce con il padre nella casa ereditata da un nonno di cui
non sa nulla, scopre come mai il suo ricordo non sia piacevole per nessuno.
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