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sulle CONDIZIONI dello SPETTRO dell’AUTISMO
In questa sezione ci proponiamo di dare delle indicazioni su letture utili a chi ha a che
fare con persone con disturbi dello spettro autistico, in particolare genitori, insegnanti
ed educatori.
Non vogliamo essere esaustivi, ma soltanto dare indicazioni di libri e siti che
conosciamo e che riteniamo utili.
Abbiamo diviso i titoli per argomento prevalente, consapevoli del fatto che molti di essi
trattano piu' di un argomento.
Volutamente non abbiamo messo indicazioni di medicina e biologia, in quanto
riteniamo che queste vadano seguite sulle riviste, essendo il campo in
evoluzione continua, per cui un libro di biologia dell' autismo rischia di nascere
gia' vecchio
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Questa bibliografia non vuole essere esaustiva. Si propone di essere utile
soprattutto a insegnanti, genitori ed educatori

