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BIBLIOGRAFIA PER INSEGNANTI CON ALUNNI ASPERGER 

Letture consigliate sul funzionamento Asperger: 

a. Guida completa alla sindrome di Asperger, Tony Attwood, Edizioni Edra


b. Gli devo dire che è Asperger? Strategie per spiegare la diagnosi di Spettro Autistico 
alla persona, alla famiglia e alla scuola, Tony Attwood e Carol Gray, Armando Editore 


c. Le regole non scritte delle relazioni sociali, Temple Grandin, Uovonero


d. Pensare in immagini, Temple Grandin, Erickson


e. Visti da vicino, Temple Grandin, Erickson


f. Le percezioni sensoriali nell’autismo e nella Sindrome di Asperger, Olga Bogdashina, 
Uovonero


g. Sindrome di Asperger e sessualità, Isabelle Hénault, LEM Libraria


h.Eccentrico. Autismo e Asperger in un saggio autobiografico, Fabrizio Acanfora, 
Effequ


i. Dicono che sono Asperger, Paolo Cornaglia Ferraris, Erickson


j. Ecco perché sono Asperger, Paolo Cornaglia Ferraris, Erickson


k. Asperger? T'insegno io chi sono, Cristina Mazzini, t’inSEGNO


Libri consigliati sull’Asperger al femminile: 

a. Aspergirls,	Rudy Simone, Armando Editore


b. La differenza invisibile, Mademoiselle Caroline e Julie Dachez, Edizioni LSWR


c. Autismo al femminile. Una guida pratica per riconoscere, comprendere e lavorare 
con bambine e ragazze con autismo lieve e Sindrome di Asperger, Fiona Fisher 
Bullivant, Edizioni Edra 
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Ar ticoli consigliati sull’asperger femminile: 

a. https://www.gruppoempathie.com/single-post/2018/11/19/Nuova-luce-alla-parte-
invisibile-dello-Spettro-le-ASPERGIRLS


b. https://www.gruppoempathie.com/single-post/2018/03/15/Le-donne-e-la-sindrome-di-
Asperger


c. https://www.gruppoempathie.com/single-post/2018/04/23/La-lotta-interiore-delle-
donne-Asperger


d. https://mondoaspie.com/speciale-donne-asperger/sindrome-di-asperger-estratti-da-
aspergirls/


e. https://mondoaspie.com/speciale-donne-asperger/le-caratteristiche-delle-ragazze-
asperger/


f. http://www.spazioasperger.it/index.php?q=articoli-divulgativi&f=454-lo-spettro-autistico-
le-ragazze-asperger


g. http://www.spazioasperger.it/index.php?q=articoli-divulgativi&f=441-temple-grandin-
vita-di-una-donna-straordinaria


h. http://www.spazioasperger.it/index.php?q=articoli-divulgativi&f=357-le-ragazze-perdute


i. http://www.spazioasperger.it/index.php?q=articoli-divulgativi&f=329-lacuteautismo-mi-
ha-resa-libera-di-essere-me-stessa


Letture consigliate per la didattica: 

a. Una scuola su misura. Bambini con sindrome di Asperger nella scuola primaria, a 
cura di F. Borellini, Erickson


b. Scuola & Asperger. Piccoli consigli didattici, Giuseppe Fini, Pubblicazione 
Indipendente


c. Sindrome di Asperger, HFa e formazione superiore. Esperienze e indicazioni per la 
scuola secondaria di secondo grado e l’università, a cura di E. Valtellina, Erickson


d. Un’aliena nel cortile. Capire gli studenti con sindrome di Asperger, Claire Sainsbury, 
Uovonero


e. School Success for Kids With High-functioning Autism, Silverman, Kenworthyn e 
Weinfeld feat. Temple Grandin, School Success - ENG


f. Teaching Adolescents With Autism: Practical Strategies for the Inclusive Classroom, 
Walter Kaweski, Corwin - ENG
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g. Asperger's Rules!: How to Make Sense of School and Friends, Blythe Grossberg, 
Magination Pr - ENG


h. Best Practice Guide to Assessment and Intervention for Autism and Asperger 
Syndrome in Schools, Wilkinson, JK Publisher - ENG


i. Teoria della mente e autismo. Insegnare a comprendere gli stati psichici 
dell'altro, Patricia Howlin, Simon Baron Cohen e Julie Hadwin, Erickson


j. Conversazioni a fumetti. Comprendere le situazioni sociali illustrando in vignette 
pensieri, emozioni e intenzioni, Carol Gray, Armando Editore


k. ll nuovo libro delle storie sociali. Promuovere le competenze relazionali in bambini e 
giovani adulti con autismo e sindrome di Asperger, Carol Gray, Erickson


l. Capire le metafore e i modi di dire. Attività di recupero del linguaggio pragmatico, 
Rolla e Sciutto, Erickson


m. L'apprendimento visivo nell'autismo. Come utilizzare facilitazioni e aiuti tramite 
immagini, Pernille Dyrbjerg e Maria Vedel, Erickson


n. Intervento cognitivo nei disturbi autistici e di Asperger, De Meo, Vio e Maschietto, 
Erickson  


o. Avviamento alla metacognizione. Attività su «riflettere sulla mente», «la mente in 
azione», «controllare la mente» e «credere nella mente», Friso, Palladino e Cornoldi, 
Erickson


Letture consigliate per la didattica sull’autismo che possono essere basi utili per lavorare 
anche con l’Asperger: 

a. L'apprendimento nell'autismo. Dalle nuove conoscenze scientifiche alle strategie di 
intervento, Giacomo Vivanti e Erica Salomone, Erickson


b. Autismo a scuola. Strategie efficaci per gli insegnanti, Le Guide Erickson


c. Autismo come e cosa fare con bambini e ragazzi a scuola, a cura di Lucio Cottini e 
Giacomo Vivanti, Giunti EDU


d. Sviluppare le relazioni nei disturbi autistici. Volume 1, 2 e 3 , Gustein e Sheely, 
Erickson


e. Matematica in pratica per bambini con autismo. Attività su forme, categorie, 
sequenze, primi numeri e uso del denaro, Adkins e Larkey, Erickson 


f. Insegnare ai bambini con disturbi dello spettro autistico. Schede operative su 
lettere, numeri, forme e colori, Pelagatti e Cottone, Erickson 
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g. Gioco e interazione sociale nell'autismo. Cento idee per favorire lo sviluppo 
dell’intersoggettività, Xaiz e Micheli, Erickson 


h. 10 cose che un bambino con autismo vorrebbe che tu sapessi, Ellen Notbohm, 
Erickson 
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Per ulteriori informazioni, per richiedere una valutazione specialistica o 
 per formazioni/supervisioni sul tema Asperger scrivere a: 

dott.pasinvalentina@gmail.com  

o consultare il sito: 

www.gruppoempathie.com
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