
AUTORE TITOLO COLLOCAZIONE

Nocera, S.
Il diritto all'integrazione nella scuola dell'autonomia : gli alunni in situazione di 

handicap nella normativa scolastica italiana
344.4507912 NOC

Zappaterra, T. Special needs a scuola : pedagogia e didattica inclusiva per alunni con disabilità 370.155 ZAP

Zambotti, F.
Didattica inclusiva con la LIM : strategie e materiali per l'individualizzazione con la 

lavagna interattiva multimediale (con CD-ROM)
371.335 ZAM

Andrich Miato, S. ; Miato, 

L.
La didattica inclusiva : organizzare l'apprendimento cooperativo metacognitivo 371.36 AND

Canevaro, A.
Le logiche del confine e del sentiero : una pedagogia dell'inclusione (per tutti, 

disabili inclusi) 
371.9 CAN

Dovigo, F.
Fare differenze : indicatori per l'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali
371.9 DOV

Ianes, D. ; Macchia, V.
La didattica per i bisogni educativi speciali : strategie e buone prassi di sostegno 

inclusivo (con CD-ROM)
371.9 IAN

Medeghini, R.
Dalla qualità dell'integrazione all'inclusione : analisi degli indicatori di qualità per 

l'inclusione
371.9 MED

Cairo, M. (a cura di) Pedagogia e didattica speciale per educatori e insegnanti nella scuola 371.9 PED

Trisciuzzi, L. ; Galanti, M. 

A.

Pedagogia e didattica speciale per insegnanti di sostegno e operatori della 

formazione
371.9 TRI

Caldin, R. (a cura di)
Alunni con disabilità, figli di migranti : approcci culturali, questioni educative, 

prospettive inclusive
371.9046 ALU

Canevaro, A. Scuola inclusiva e mondo più giusto (con DVD-ROM) 371.9046 CAN

Girelli, C. (a cura di) Promuovere l'inclusione scolastica : il contributo dell'approccio pedagogico globale 371.9046 PRO

Simoneschi, G.
La disabilità che è negli oggetti : teoria e pratica di integrazione scolastica con le 

nuove tecnologie
371.9046 SIM

Canevaro, A. (a cura di)
L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità : trent'anni di inclusione nella 

scuola italiana
371.91 INT

Cottini, L. ; Rosati, L. (a 

cura di)

Per una didattica speciale di qualità : dalla conoscenza del deficit all'intervento 

inclusivo
371.91 PER

Benedan, S. ; Faretta, E.
Pluridisabilità e vita scolastica : manuale per la prima accoglienza e la 

programmazione integrata
371.9116 BEN

Canevaro, A. ; Ianes, D. (a 

cura di)
Buone prassi di integrazione scolastica : 20 realizzazioni efficaci 371.92 BUO

Ciambrone, R. ; 

Fusacchia, G.

I BES come e cosa fare : guida operativa per insegnanti e dirigenti : dalla legge 170 

alle disposizioni ... 
371.92 CIA

D'Alonzo, L. Gestire le integrazioni a scuola 371.92 DAL

Favorini, A. M. (a cura di)
Pedagogia speciale e formazione degli insegnanti : verso una scuola inclusiva

371.92 FAV

Gelati, M. Pedagogia speciale e integrazione : dal pregiudizio agli interventi educativi 371.92 GEL

Ianes, D.
La speciale normalità : strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i 

Bisogni Educativi Speciali
371.92 IAN

Pavone, M. Dall'esclusione all'inclusione : lo sguardo della pedagogia speciale 371.92 PAV

Soresi, S. ; Nota, L. La facilitazione dell'integrazione scolastica 371.92 SOR

Dionne, C. ; Rousseau, N. 

(a c.di)
Transformation : la recherche sur l'inclusion scolaire 371.92 TRA

Lucangeli, D. (a cura di)
La discalculia e le difficoltà in aritmetica : guida con workbook : strategie per una 

didattica inclusiva, schede e strumenti dal sistema del numero al sistema del calcolo 

per i DSA (con CD-ROM)

371.928047 DIS

Qualche proposta sugli scaffali della biblioteca

5 SEMINARI SULLA DIDATTICA INCLUSIVA                                                                                                   

(febbraio-maggio 2015)




