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   Autismo e psicomotricità : strumenti e prove di efficacia 
nell'intervento neuro e psicomotorio precoce / Giovanna 
Gison, Andrea Bonifacio e Ermelinda Minghelli 

 

  Gison, Giovanna  

  Erickson 2012; 266 p. 24 cm.  

  Il processo riabilitativo, oltre a riguardare aspetti prettamente clinici, 
coinvolge anche quelli psicologici e sociali. Da questa riflessione si è partiti 
per l'ideazione di OPeN, un modello di intervento integrato che coniuga 
procedure orientate a favorire, nell'ambito di un servizio di riabilitazione 
dell'età evolutiva, un ruolo attivo di tutti i soggetti coinvolti nel processo di 
accompagnamento e di cura (abilitativo, terapeutico, educativo, preventivo), 
dalle fasi più precoci di vita alla tarda adolescenza. Il volume, rivolto a 
psicomotricisti che lavorano con bambini dai 18-24 mesi ai 4-5 anni, 
espone appunto i principi e le caratteristiche generali di tale modello 
nell'intervento precoce nei disturbi dello spettro autistico, analizzando in 
maniera sistematica le caratteristiche di tali disturbi, la loro evoluzione e le 
aree prioritarie di intervento, in quanto organizzatrici dello sviluppo 
successivo. Autismo e psicomotricità, attraverso il modello OPeN, focalizza 
l'attenzione sulla progressiva co-costruzione di esperienze dialogiche di 
senso condiviso atte a innestare e consolidare nel bambino aree di 
competenza e di efficacia.  

 

       

   A scuola con Dante : spunti dalla Divina Commedia per 
educatori e insegnanti / Franco Nembrini 

 

  Nembrini, Franco  

  Pearson 2021; 95 p. 24 cm  

  La Divina Commedia è un grande cammino educativo. Dante, infatti, 
compie il suo viaggio guidato e accompagnato: prima Virgilio poi Beatrice lo 
accolgono, lo istruiscono, gli spiegano, lo rimproverano, lo esortano... A 
poco a poco Dante viene educato: grazie alle sue guide ritrova sé stesso, 
riscopre la sua autentica natura, riconquista la statura umana che aveva 
perso. Seguendo le tappe del percorso educativo di Dante, anche noi lettori 
possiamo scoprire che cosa vuol dire essere maestri, come possiamo 
incoraggiare e sostenere i nostri studenti quando sono distratti, timorosi o in 
difficoltà, ma anche accompagnarli nella scoperta quando si dimostrano 
entusiasti e curiosi. Per insegnanti, genitori, educatori e chiunque abbia a 
che fare con le ragazze e i ragazzi di oggi la Divina Commedia si rivela una 
miniera di spunti e suggerimenti e offre una riflessione sull'educazione 
intorno ad alcuni nuclei tematici ricorrenti, che il volume mira a ripercorre. 

 

    

       

         

         



          

   Anna Kadabra. Il club della luna piena / Pedro Manas, 
David Sierra Liston ; traduzione di Maria Bastanzetti 

 

  Manas, Pedro  

  De Agostini 2021; 126 p. ill. 20 cm  

  Costretta a trasferirsi nella lugubre cittadina di Moonville, Anna Kadabra è 
convinta che le sfortune non abbiano mai fine. E infatti non sbaglia! La 
nuova casa emette strani rumori; a scuola c'è una preside arcigna che la 
mette sempre in punizione. Per non parlare di Oliver, il peggior compagno 
di banco del mondo! Ma poi, allo scoccare della mezzanotte, mentre 
osserva il cielo scuro fuori dalla sua camera, la luna viene adombrata da 
una figura con una scopa e cappello, e subito appaiono davanti a lei un 
gatto, un rospo, un corvo, un pipistrello e la perfida preside. Anna Kadabra 
scopre così di essere una strega e di avere un grande incarico: sconfiggere 
i cacciatori di streghe. Come Oliver, il suo compagno di banco! Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

        

   Cerchiamo Bastoncino / Julia Donaldson, Axel Scheffler  

  Donaldson, Julia - Scheffler, Axel  

  Emme 2021; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 19 x 19 cm  

  Un libro interamente cartonato con alette da sollevare in feltro per 
avventurarsi alla ricerca di Bastoncino. La lettura della storia può aiutare il 
bambino a potenziare la coordinazione occhio-mano, a sviluppare la 
capacità discorsiva e a favorire l'apprendimento tramite la ripetizione. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

    

        

   Flower power : la forza gentile delle piante / Olaf Hajek ; 
[testi di Christine Pasmann ; traduzione di Eleonora 

 

  Hajek, Olaf  

  Rizzoli 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 33 cm  

  "Che colori! Che profumo! E che splendidi boccioli!" È quello che pensiamo 
davanti allo spettacolo dei fiori e delle piante. Ma oltre a essere belli, i fiori 
possono essere anche utili, e a volte si rivelano dei veri amici. Flower 
Power è un concentrato di curiosità sulle piante, sulle loro caratteristiche, 
sui loro significati e sul loro più grande potere: quello di farci stare bene. Le 
lussureggianti illustrazioni di Olaf Hajek sono a loro volta una medicina per i 
sensi e per lo spirito. Età di lettura: da 8 anni. 

 

    

        

          



          

   

  
 

 Il piacere di scrivere a mano : fisiologia e pedagogia della 
scrittura, prevenzione della disgrafia / Simona Cassarino 

 

  Cassarino, Simona  

  Il leone verde 2021; 140 p. ill. 21 cm  

  La scrittura manuale ha origini antiche, ha accompagnato il cammino della 
civiltà ed è simbolo di sapere, mezzo di comunicazione ed espressione di 
sé. È personale e inimitabile, e frutto di abilità cognitive e manuali. Oggi 
però il suo valore è messo in discussione dall'uso massiccio della 
videoscrittura e le grafie delle nuove generazioni sono sempre meno 
efficaci a causa dell'impoverimento delle capacità manuali È giunto il 
momento di rivalutare la scrittura manuale in tutte le sue funzioni e la sua 
bellezza. Questo testo è rivolto a tutti coloro che desiderano riscoprire la 
scrittura manuale, in tutti i suoi risvolti culturali, per riscoprirne il fascino, e 
ad educatori e genitori che hanno il delicato compito di insegnarla ai 
bambini. In ambito pedagogico ed educativo il volume, ricco di esercizi e 
illustrazioni, intende offrire a insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia 
strumenti e metodologie appropriate, volte a preparare il gesto grafico per 
la scrittura corsiva e stampatello, favorendo l'acquisizione di una grafia 
sciolta, chiara e armoniosa, e prevenendo problemi di difficoltà di scrittura.  

 

        

  
 

 Intrusi / Alfredo Soderguit  

  Soderguit, Alfredo  

  Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm  

  Un branco di capibara in fuga dai cacciatori cerca rifugio in un pollaio. I 
capibara sono tanti, grossi, pelosi. Le galline non si fidano, li confinano 
nello stagno e gli impongono un sacco di regole, soprattutto: vietatissimo 
fare amicizia. Ma quando i nuovi arrivati salvano le penne a un pulcino, le 
galline si ricredono. E se invece unissero le forze? E se insieme riuscissero 
persino a scappare dalla fattoria? Una storia per scoprire che l'unione fa la 
forza. E anche per imparare a conoscere un animale che incuriosirà molti 
bambini, alle nostre latitudini: il capibara, che vive in Sudamerica, è il 
roditore più grande del mondo ed è noto -appunto- come "la sedia del 
regno animale", perché usano appollaiarsi sulla sua schiena diverse specie 
di uccelli, scimmie, conigli. Età di lettura: da 3 anni. 

 

        

  
 

 L'ombra di Batgirl / Sarah Kuhn autrice ; Nicole Goux 
illustratrice ; [traduzione di Omar Martini] 

 

  Kuhn, Sarah  

  Il castoro 2021; 187 p. fumetti 24 cm  

  Un titolo della collana "DC Graphic Novels for Young Adults" dedicata alle 
eroine più ribelli e rivoluzionarie dell'universo DC. Cassandra Cain è stata 
cresciuta e addestrata da una mente criminale, e tutto quello che sa fare è 
obbedire agli ordini e combattere. Tutto quello che sa fare è uccidere. Ma 
un giorno il suo mondo si sgretola. Non ha più certezze, è sola e in fuga. In 
una biblioteca trova rifugio e amici. E, proprio grazie a loro, Cass affronterà 
il suo destino. Dovrà riuscire a ignorare quella voce nella sua testa che le 
dice che non potrà mai essere un'eroina, e uscire finalmente dall'ombra. 

 

        



          

    
  

 
        

  
 

 Le tecnologie digitali in famiglia : nemiche o alleate? : un 
approccio Montessori / Mario Valle ; prefazione di Alberto 
Oliverio 

 

  Valle, Mario  

  Il leone verde 2021; 238 p. 21 cm  

  Il mondo dei nostri figli è dominato dalla tecnologia: tablet, smartphone e 
computer costituiscono ormai parte integrante della loro vita; compito di noi 
genitori è quello di "prepararli al futuro" e educarli all'uso delle nuove 
tecnologie. Ma come? Mario Valle, esperto di supercomputer, in questo 
libro si rifà al pensiero di Maria Montessori (grande ammiratrice delle 
tecnologie del suo tempo e profonda conoscitrice della mente del bambino) 
per provare a delineare questo futuro: come risponde il cervello di un 
bambino alle sollecitazioni di un mondo tecnologico e che cosa possiamo 
fare per consentire un uso appropriato di questi dispositivi? Non si tratta, 
quindi, di demonizzare o idolatrare la tecnologia, ma di analizzare il 
presente per prepararsi al futuro. Prefazione di Alberto Oliverio. 

 

        

  
 

 Mirabella. A caccia di guai / Harriet Muncaster  

  Muncaster, Harriet  

  De Agostini 2021; 125 p. ill. 20 cm  

  Metà strega, metà fata, semplicemente monella! Mirabella è unica perché è 
speciale: la mamma è una strega, il papà un folletto e il fratello Silvano un 
maghetto. Lei è un po' di tutti e tre! Mirabella adora lanciare incantesimi 
stregati al chiaro di luna, ma le piacciono anche la natura e la magia delle 
fate. Non sa mai quando essere una graziosa fatina oppure una streghetta 
ribelle. Il risultato? I pasticci per lei non finiscono mai... Proprio come alla 
Festa delle fate dove, nonostante le raccomandazioni paterne, proprio non 
riesce a mettere da parte la sua monelleria streghesca e i guai non si fanno 
di certo attendere... Si salvi chi può: con Mirabella, Isadora e i loro amici il 
divertimento è assicurato. Età di lettura: da 7 anni. 

 

        

  
 

 Pedala con me! / Gilles Baum, Amandine Piu ; [traduzione 
Eleonora Armaroli] 

 

  Baum, Gilles - Piu, Amandine  

  Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm  

  Con la nonna non si discute: vuole che la nipotina impari a pedalare senza 
rotelle. Ma è difficile! Per fortuna, tra capitomboli, proteste e litigi, pian 
piano le cose vanno meglio. Sfrecciare in bici è una vera gioia e la nonna 
piange di commozione. Quella notte la bimba realizza il perché di tanta 
ostinazione: fin da piccola la nonna ha sempre desiderato andare in 
bicicletta, ma non ne ha mai avuto la possibilità. E allora la nipotina decide 
di prepararle una bella sorpresa... Età di lettura: da 5 anni. 

 



          

  
 

 Pesciolino e il grande mare / di Alan Watts ; illustrazioni di 
Khoa Le 

 

  Watts, Alan W.  

  Terra nuova 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 x 29 cm  

  Cosa succederebbe se un giorno un pesce iniziasse ad aver paura di 
cadere giù nelle acque profonde? Per fortuna il Grande Mare è lì per 
sostenerlo e per far capire anche a un piccolo pesciolino la gioia di vivere 
nel proprio elemento. Una storia Zen firmata da un grande maestro. Età  
di lettura: da 4 anni. 

 

        

        

  
 

 Quando sono stata super felice / Rose Lagercrantz ; 
illustrazioni di Eva Eriksson ; traduzione di Samanta K. 
Milton Knowles 

 

  Lagercrantz, Rose  

  Il castoro 2021; 122 p. ill. 21 cm  

  La scuola sta per finire e Dani è felice: ci sono tante cose belle in arrivo. La 
festa della scuola, per esempio. La nonna l'ha aiutata a scegliere un vestito 
bellissimo, e si è perfino fatta fare i buchi alle orecchie! Una brutta notizia 
però fa crollare tutto e, per la prima volta, Dani pensa di non farcela. Ma per 
fortuna ci sono i nonni e gli amici a sostenerla. E ancora una volta, la 
felicità è dietro l'angolo. Età di lettura: da 7 anni. 

 

    

        

  
 
 

 Tutti contano! / testo di Hollis Kurman ; illustrazioni di 
Barroux 

 

  Kurman, Hollis  

  Clichy 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 x 26 cm  

  1 barca... ci accompagna nel viaggio. 5 desideri... ci danno speranza. 10 
amici... ci rendono felici. Segui una famiglia in viaggio, che si allontana dal 
pericolo in cerca di un luogo sicuro dove vivere, e che lungo il cammino 
incontra tante persone gentili. Questo libro per contare è pieno di empatia e 
di speranza per tutti i bambini, in ogni parte del mondo. Età di lettura: da 4 

 

        

       
   Vuoi essere mio amico? / testo di Sam McBratney ; 

illustrazioni di Anita Jeram ; traduzione di Marinella 
Barigazzi 

 

  McBratney, Sam - Jeram, Anita  

  Nord-Sud 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm  

  Leprottino arriva al Monte Nuvola. Là, tra i cespugli, lo aspetta una 
sorpresa! Età di lettura: da 3 anni. 

 

    

        

 


