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Il presente elenco vuol essere un piccolo suggerimento relativo ad alcuni manuali/saggi essenziali di 

psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicologia dell’educazione, cooperative learning, 

psicopatologia dello sviluppo, autismo, ADHD, DSA. Può altresì essere utile frequentare alcuni siti web 

come quelli elencati sotto. 
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Consiglio vivamente di frequentare spesso il motore di ricerca google scholar (www.scholar.google.it) (non 

google “normale” ma “scholar”) attraverso il quale è sempre possibile effettuare ricerche solo su 

letteratura scientifica  o comunque riconosciuta dalla comunità accademica. 

Per accedere a google scholar è sufficiente digitare su un qualsiasi motore di ricerca “google scholar”. 

L’interfaccia è molto simile a quella di google, per cui ritengo possa essere di facile fruizione da parte di 

tutti. 

 

 

 

Digitando le parole chiave vi apparirà un elenco di articoli scientifici e di libri dedicati all’argomento da voi 

cercato (p.e.: “inclusione bes”) 

 

http://www.scholar.google.it/


 

 

Alcuni sono scaricabili gratuitamente, molti altri sono a pagamento ma è possibile averli attraverso le 

biblioteche delle Università o anche le segreterie scolastiche che paghino degli abbonamenti. Tutti hanno 

un abstract dal quale è facile capire se quello specifico articolo o libro è di vostro gradimento. 

 

Ovviamente, inserendo le parole chiave in inglese, la qualità e la quantità di articoli e libri correlati cresce 

(p.e.: “beliefs toward down syndrome”) 

 



 

 

 

 

In ultimo, esistono siti specifici dove reperire informazioni e materiali. Alcuni, quelli non istituzionali, sono 

comunque da “maneggiare con cura”. Tra questi segnalo: 

1) Il sito del National Institute of Health. www.nih.gov 

2) Il sito del Ministero della salute. www.salute.gov.it 

3) Il sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. www.miur.gov.it 

4) Il sito dell’Istituto Superiore di Sanità. www.iss.it 

5) Per l’ADHD: www.iss.it/adhd - www.aidaiassociazione.com/ - www.aifaonlus.it/ 

6) Per l’ASD: www.portale-autismo.it – www.angsa.it – www.fondazione-autismo.it 

7) Per i DSA: www.aiditalia.org - www.airipa.it 

8) Down: www.aipd.it 
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