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PREMESSA 
 
Questo nuovo elenco dei libri di testo per la scuola elementare e la scuola dell’infanzia vuol essere un primo tentativo di 
offrire ai docenti una rassegna di pubblicazioni per orientare la propria azione pedagogica nei diversi ambiti disciplinari, 
per approfondire specifiche tematiche e per favorire la scelta di testi, da usare in classe, coerenti con le finalità della 
scuola. 
I testi proposti si suddividono in due gruppi. 
Il primo, riservato ai libri per gli allievi approvati dal Dipartimento, si apre con gli indirizzi per l’italiano, che 
richiamano alcuni aspetti metodologici e le modalità d’uso e si completa, per il momento, con i testi per il francese. 
Il secondo raccoglie segnalazioni del Collegio Ispettori di testi per i docenti per l’italiano, la matematica, ambiente, 
lingua 2 e altri testi di interesse generale, che vogliono stimolare riflessioni sulla scuola. 
Si tratta di elenchi non certo esaustivi, che andranno via via arricchiti con nuove segnalazioni. 

 
A)  LIBRI DI TESTO APPROVATI DAL DIPARTIMENTO 
 
ITALIANO 
 
Indirizzi 
 
Fin dai primi anni la qualità dell’incontro con la lingua risulta determinante per la formazione globale del bambino, 
perché la lingua può aprirgli la conquista del mondo che lo circonda, ma anche e soprattutto  aiutarlo a dar forma 
verbale al suo mondo interiore: “il linguaggio produce senso e il senso produce la lingua” ( F. Frasnedi , Lettura e 
azione cognitiva). 
 
In questa prospettiva educativa un ruolo fondamentale può svolgerlo quindi la lettura, se pensata non già come abilità 
naturale e quindi intenzionalmente insegnata attraverso un sistema didattico complesso. A queste condizioni, l’incontro 
con il testo scritto può farsi viva esperienza di comunicazione e di pensiero che, attivando diversi processi cognitivi, 
innesca la continua ricerca del senso nascosto tra le pieghe delle scelte linguistiche dell’autore. Questa attitudine al 
dialogo con la pagina scritta, che porta all’amore per la lettura, non evolve certo in modo naturale. Occorre, da un lato, 
arricchire l’interiorità del lettore e, d’altro lato, dotarlo progressivamente di quelle competenze che gli permetteranno di 
cogliere il valore delle scelte operate dall’autore nella realizzazione del suo progetto di senso. 
 
Si dovrà pertanto conciliare, in un sistema didattico articolato, l’acquisizione di abilità cognitive e strumentali (si 
vedano ad esempio i processi elencati nel  modello di Jocelyne Giasson ) con le opportunità di sperimentare la libertà 
interpretativa da parte del lettore. Prospettare in altri termini un lavoro, con giusto equilibrio di tempi e modi, in vari 
ambiti: quello dell’accesso al codice e quello finalizzato alla comprensione, che concorrono e si alimentano alla/nella 
costruzione di senso. 
Sul piano metodologico ciò imporrà la necessità di alternare momenti di esercizio rigoroso a percorsi di esperienza 
creativa e interdisciplinare. Occorrerà quindi pensare alla programmazione, con metodo, costanza e continuità, di 
laboratori linguistici per giungere a padroneggiare aspetti della fonetica, del lessico, della morfologia, della sintassi e di 
alcune competenze testuali, dando contemporaneamente spazio ad approcci che attivino il dialogo tra il testo e i vissuti 
e l’interiorità dell’allievo. 
 
Se passiamo ai mezzi, fini diversi richiedono pure mezzi diversi, per dimensione e natura: 
 

a) per l’esercizio: segmenti linguistici corti o con precise caratteristiche funzionali agli scopi, tali da permettere 
attività di laboratorio e manipolazioni; 

b) per l’esperienza: scritti ricchi, non banali, autentici e di qualità, tali cioè da interrogare il lettore e attivare 
processi di costruzione di senso. 

 
Partendo da queste premesse, il Collegio degli ispettori ha ripensato l’elenco dei libri di testo di italiano suddividendoli 
in categorie. 
 
Le categorie 1, 2, 3 e 4 (Testi letterari, narrativi, antologici, per la biblioteca di classe o di sede) elencano quei testi 
ritenuti coerenti con il quadro teorico generale e pertanto necessari per formare un lettore interprete e strategico. Per 
ogni categoria sono precisati scopi specifici, caratteristiche dei libri elencati e implicazioni didattiche che dovrebbero 
orientarne l’uso. 
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La categoria 5, Testi strumentali, presenta un elenco di testi per il maestro e/o la classe che sono importanti strumenti 
per la realizzazione di un sistema didattico articolato. 
 
Per formare le competenze volute è necessario e vincolante permettere al bambino di confrontarsi, fin dalla Scuola 
dell’infanzia, con testi dalle caratteristiche indicate nelle categorie 1, 2 e 4 secondo modalità di lavoro adeguate agli 
scopi e all’età. 
 
Nella scuola dell’infanzia i bambini devono poter fruire dell’ascolto di testi di qualità, anche brevi, e di testi narrativi, 
con i quali l’insegnante svilupperà la programmazione prevista. 
 
Nel primo ciclo ogni allievo deve inoltre poter disporre di un suo testo, antologico o narrativo, sia per le attività di 
laboratorio sia per sperimentare incontri individuali con le pagine scritte, mettendo alla prova spontaneamente 
competenze acquisite con l’esercizio. 
 
Nel secondo ciclo è consigliata l’adozione di due testi: uno delle categorie narrative (1 e 2) e uno a carattere antologico. 
Il testo antologico è ritenuto necessario per permettere all’allievo di confrontarsi con tipologie diverse di testi e 
acquisire, di conseguenza, strategie diverse di lettura, necessarie anche in altri ambiti disciplinari. Se l’obbligatorietà è 
solo per un testo, uguale per tutti, come nel primo ciclo, la facoltatività nell’adozione di un’antologia, con le 
caratteristiche indicate, non esime però il docente dall’obbligo di proporre e lavorare con gli allievi su testi di varia 
natura. 
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CATEGORIA 1 
TESTI LETTERARI 
 

"…parlano da sempre di noi, del nostro paradossale essere nel mondo e del 
nostro sentire, della nostra appartenenza alla terra e del nostro sguardo 
verso le sfere del cosmo e i loro misteri." 
(F. Frasnedi) 

 
 
 
SCOPI 
 
Offrire all'allievo esperienze di 
crescita. 
Alimentare un incontro fecondo con i 
testi: stabilire un dialogo tra le voci 
del testo e le voci delle storie 
personali. 
 
Far incontrare, con la mediazione 
dell'orale, lettura e scrittura per 
portare l'allievo a: 
 
- leggere per ri-creare senso; 
- scrivere per realizzare progetti di 

senso; 
- scoprire i segreti della lingua nei 

percorsi di senso (riflessione 
sulla lingua). 

 

CARATTERISTICHE 
 
Sono testi ricchi di esche affettive-
cognitive. 
Offrono una ricchezza linguistica  
Devono parlare ai docenti e agli 
allievi e quindi devono permettere 
approfondimenti a diverse età. 
Di conseguenza, devono essere testi 
letterari d'autore, preferibilmente in 
lingua italiana o in traduzioni 
rigorose. 
 

IMPLICAZIONI  DIDATTICHE 
 
Programmare percorsi verticali di 
crescita che favoriscano l'incontro tra 
la complessità dell'allievo in 
evoluzione e la complessità della 
lingua, senza banalizzare né l'una né 
l'altra. 
 
Quindi pensare a: 
 

• una programmazione 
verticale 

• una programmazione in 
itinere 

• un progetto per l’Istituto 
 

 
 
ELENCO TESTI SPERIMENTATI 
 
 
Barrie James Matthew (2005) 
Peter Pan 
Salani, Gl’istrici, Milano 
 
Buzzati Dino (2000) 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia 
Milano, Mondadori 
 
Calvino Italo (2000) 
La foresta-radice-labirinto 
Milano, Mondadori 
 
Carroll Lewis (2007) 
Le avventure di Alice nel Paese delle meraviglie 
trad. M. d'Amico 
Milano, Mondadori 
 
Collodi Carlo (2001) 
Le avventure di Pinocchio 
Milano, Baldini e Castoldi 
 

D’Arzo Silvio (2005) 
Il Pinguino senza frac 
Parma, MUP editore 
 
Moravia Alberto (2001) 
Storie della preistoria 
Milano, Bompiani 
 
de Saint-Exupery Antoine (2003) 
Il piccolo principe 
trad. N. Bompiani Bregoli 
Milano, Bompiani 
 
Wilde Oscar (2003) 
Il gigante egoista 
Milano, Einaudi ragazzi, Edizioni EL 
 

 
 
ANTOLOGIE DI TESTI D’AUTORE 
 
Beffa Bruno  
- L’umorismo vien ridendo, racconti comici d’autore per le scuole elementari 
- E lasciateci fantasticare 
Bellinzona, Centro didattico cantonale 
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Nell'elenco verranno inseriti progressivamente altri testi, nel sito progetti coerenti con questo approccio alla lettura. 
Sfruttando le risorse informatiche, verrà aperto uno spazio di scambio e di presentazione di esperienze sui testi 
segnalati. 
 
 
CATEGORIA 2 
TESTI NARRATIVI 

"…quanto più la comprensione è adeguata, tanto meno è fedele al messaggio 
esplicito, ma questo non è paradossale poiché l'obiettivo della comprensione 
è la fedeltà alle intenzioni comunicative da cui il testo ha tratto origine." 
(M.C. Levorato, Racconti, storie e narrazioni, Il Mulino, Bologna, 1988) 

 
 
SCOPI 
 
Portare progressivamente, nel corso 
degli anni, l'allievo ad impadronirsi 
di competenze necessarie per 
interpretare e giudicare un racconto. 
 
In particolare imparare a cogliere: 
 
- le situazioni, 
- le intenzioni dei personaggi, 
- gli scopi e i piani che mettono in 

atto per raggiungerli; 
- la sequenzialità cronologica; 
- ( ev. i rapporti tra fabula e 

intreccio); 
- il ruolo dell'alternarsi di momenti 

descrittivi e momenti narrativi; 
- gli aspetti significativi della parte 

dialogata; 
- il ruolo e il senso 

dell'organizzazione del testo in 
capitoli e in paragrafi. 

 
Favorire l'attivazione di micro e 
macroprocessi nel percorso di 
comprensione di un testo  
(ruolo degli script). 
 

CARATTERISTICHE 
 
I racconti devono avere 
caratteristiche qualitative tali da 
offrire spunti per realizzare gli scopi. 
Siccome si dovranno alternare 
momenti guidati a momenti di lettura 
autonoma, i racconti dovranno tener 
conto per quanto attiene alla forma e 
al contenuto dell'età degli allievi. 
 

IMPLICAZIONI DIDATTICHE 
 
La programmazione deve essere 
pensata sull'arco di un anno. 
Nella SE occorrerà prevedere 
momenti guidati e momenti 
autonomi; nella SI la lettura sarà 
portata avanti dalla titolare. 
Si presterà particolare attenzione alla 
messa in atto di processi quali 
l'anticipazione, la formulazione di 
inferenze, la rivisitazione del testo, le 
ristrutturazioni, la formulazione di 
ipotesi,… . 
Pensando di sviluppare questa abilità 
complessa sull'arco di più anni, sarà 
opportuno specificare le 
sottocompetenze più consone alle età 
degli allievi. 
 

 
 
TESTI 
 
La scelta del testo deve essere fatta nell’ambito di testi di qualità, in grado di offrire spunti di riflessione e occasioni di 
approfondimento coerenti con gli scopi della categoria. 
Alcuni testi presentati nella categoria 2, la consultazione di riviste specializzate e le garanzie date da alcune collane 
possono fornire utili indicazioni. 
 
ANTOLOGIE DI TESTI A CARATTERE NARRATIVO 
 
Martinoni Federico, Origoni Claudio  
Trova tempo 
Bellinzona, SalvioniEdizioni 
 
L'elenco si arricchirà progressivamente. 
 
 
 
 



 7

CATEGORIA 3 
TESTI ANTOLOGICI 
 
 

“Nei testi -dicono i bambini- le parole brillano, scintillano e ci proiettano, 
come fossero molle, nell’avventura di un ipertesto infinito, che noi stessi 
costruiamo, muovendoci nel labirinto. Scintillano per la loro stessa forza, e 
per l’energia colla quale i contesti premono su di loro. Eppure, con tutto il 
terribile peso che si portano dietro, si muovono con agilità da un contesto 
all’altro, scendono senza bagagli dai treni che sono abituate a prendere, e si 
agganciano senza fatica a convogli che vanno da tutt’altra parte. Come 
quelle formiche che un giorno scesero dal treno delle scienze naturali, non 
presero quello della morale -che le avrebbe lusingate con l’elogio delle loro 
virtù- e salirono disinvolte su quello dei crucci e degli affanni. Fino a 
diventare esse stesse una figura del rovello che macina i pensieri.” 
(F. Frasnedi, La lingua, le pratiche la teoria, CLUEB) 

 
 
 
SCOPI 
 
Portare l’allievo a comprendere testi 
di varia natura, attivando le strategie 
adeguate agli scopi. 
In particolare sapersi muovere dentro 
testi descrittivi, argomentativi, 
scientifici, ecc. 
Saper cogliere l’organizzazione delle 
conoscenze nei vari testi (cogliere il 
senso di capoversi, la gerarchia dei 
concetti esposti, ecc). 
Saper cogliere le caratteristiche delle 
varie tipologie di testi (leggere per 
scrivere: verso una scrittura 
consapevolmente differenziata). 
 

CARATTERISTICHE 
 
Le antologie devono raccogliere 
tipologie vicine all’esperienza 
dell’allievo e funzionali all’attività 
didattica. 
Le illustrazioni devono essere 
funzionali alla comprensione del 
testo e pertanto complementari. 
 

IMPLICAZIONI DIDATTICHE 
 
L’antologia deve essere una vera 
bottega dove l’allievo accresce le sue 
competenze nel mondo variegato del 
testo scritto. 
Le attività didattiche dovranno 
pertanto essere adeguate alla diversità 
degli obiettivi che si intendono 
raggiungere con l’attività sul testo 
scelto. 
 

 
 
ELENCO TESTI  
 
Bonini, Bottani, Cavani, Pedroli, Ritter, Zambelloni. 
 
- Tra parole e immagini 1, 2, 3 

(verificare disponibilità) 
 
 
Lugano, Gaggini e Bizzozzero 
 
- Giocoleggendo Leggogiocando 1 
- Leggogiocando Giocoleggendo 2 
- Viaggioleggendo 1 
- Viaggioleggendo 2 
- Viaggioleggendo 3 
 
Taverne, Nuova edizioni trelingue SA  
 
 
L’elenco comprenderà altre antologie che il CISCo riterrà coerenti con le finalità esposte. 
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CATEGORIA 4 
TESTI PER LA BIBLIOTECA DI CLASSE O DI SEDE 
 

“Se, come usiamo dire, mio figlio, mia figlia, i giovani non amano leggere -e 
il verbo è giustissimo, perché proprio di una ferita d’amore si tratta- non 
bisogna incolpare né la televisione, né i tempi moderni. Oppure, se vogliamo, 
tutte queste cose insieme, ma solo dopo esserci posti una domanda 
fondamentale: che cosa ne abbiamo fatto del lettore ideale che lui era 
all’epoca in cui noi stessi svolgevamo contemporaneamente il ruolo del 
narratore e quello del libro? Eravamo il suo narratore, siamo diventati il suo 
contabile.” 
(D. Pennac,  Come un romanzo, Feltrinelli 1992 ) 

 
 
SCOPI 
 
Infondere all’allievo il piacere della 
lettura. 
Avvicinarsi con cortesia al testo. 
 

CARATTERISTICHE 
 
Essere una raccolta variegata di testi 
o racconti di qualità, che possano 
incontrare i gusti diversi dei giovani 
lettori. 
 

IMPLICAZIONI DIDATTICHE 
 
Premessa: 
il piacere nasce soltanto dalla 
percezione che un’attività evolve e 
dal sentire che il testo parla al lettore 
e risponde alle sue domande. 
 
I diritti imprescrittibili del lettore: 
 
1. Il diritto di non leggere 
2. Il diritto di saltare le pagine 
3. Il diritto di non finire un libro 
4. Il diritto di rileggere 
5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa 
6. Il diritto al bovarismo (malattia 

testualmente contagiosa) 
7. Il diritto di leggere ovunque 
8. Il diritto di spizzicare 
9. Il diritto di leggere a voce alta 
10. Il diritto di tacere 
 
I libri sono esposti con cura in uno 
spazio destinato a diventare 
biblioteca. 
Il docente ha la preoccupazione di 
valorizzare ogni nuova entrata e di 
creare curiosità attorno all’oggetto 
libro. 
Momenti destinati a questo tipo di 
lettura sono programmati con 
regolarità e svolti con il giusto 
investimento. 
Nella SI è il docente a leggere un 
racconto continuato, alla classe. 
Il docente stesso, nel momento in cui 
la classe legge, si presenta come 
modello di lettore di un suo libro. 
 

 
 
CATEGORIA 5 
TESTI STRUMENTALI 
 
PER IL MAESTRO E/O LA CLASSE 
 
a) Dizionari, Sinonimi e contrari, Etimologico 
 
Edizioni complete (maggiore) 
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b) Grammatiche 
 
Jelmini Alberto (1997) 
La Grammatica: guida per il docente 
Bellinzona, Salvioni 
 
c) Antologie 
 
Beffa Bruno  
- L’umorismo vien ridendo, racconti comici d’autore per le scuole elementari 
- E lasciateci fantasticare 
Bellinzona, Centro didattico cantonale 
 
 
PER GLI ALLIEVI 
a) Dizionari 
 
Edizione minore per gli allievi del secondo ciclo. 
 
b) Grammatiche 
 
Jelmini Alberto (1997) 
- La Grammatica 1 
- La Grammatica 2 
- La Grammatica 3 
Bellinzona, SalvioniEdizioni 
 
 

LINGUA 2 
 
 
Colette Samson 
Alex & Zoé 1 
- Livre de l'élève 
- Cahier d'activités 
Parigi, CLE International 
 
 
Colette Samson 
Alex & Zoé 2 
- Livre de l'élève 
- Cahier d'activités 
Parigi, CLE International 
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B)  TESTI DI RIFERIMENTO PER LE/I DOCENTI 
 
 

ITALIANO 
 
Testi raccomandati 
 
Si tratta di una bibliografia essenziale per avere un solido quadro teorico di riferimento, necessario per un uso 
consapevole dei libri elencati nelle varie categorie e per pensare percorsi coerenti. 
 
 
Frasnedi Fabrizio, Martari Yahis, 
Panzieri Chiara (2005) 
 
La lingua per un maestro. "Vedere" la lingua per 
insegnare, per capire, per crescere 
  
Contributi: Bruna Badini, Morena Bagnaroli, Cristiana 
De Santis, Francesca Fabbri, Anna Infanti, Francesca La 
Forgia, Leda Poli, Alberto Sebastiani, Rossella Terreni 
 
Milano, Franco Angeli Edizioni 
 

“In questo caso reagiamo abitualmente semplificando, alle 
volte anche selvaggiamente, senza renderci ben conto che 
così desertifichiamo i paesaggi e le menti: dove c’era una 

selva, opaca, solenne e maestosa, proiettiamo un boschetto 
spennato; e la mente, che era destinata a crescere 

cimentandosi colla selva, s’annoia e rattrappisce nel fare i 
giochi col boschetto.” 

La lingua per un maestro è un manuale che indica dei percorsi all'interno dell'universo linguistico per chi vuole 
divenire a propria volta maestra o maestro, guida per allievi piccoli o grandi, o anche soltanto capace di più attenta 
cura e consapevolezza linguistica. Un maestro - senza distinzioni di genere, quindi - in grado di muoversi 
strategicamente con serenità e meraviglia attraverso le "vie della complessità" che percorrono il sistema della lingua. 
A partire da una serie di riflessioni metodologiche sulla didattica della lettura e della scrittura, viene qui proposto un 
itinerario sugli elementi essenziali della riflessione linguistica, attraverso la sintassi, il lessico e la morfologia, sino 
all'unità fono-sillabica. L'analisi muove sempre dalla lettura e dall'osservazione attenta del testo, in un confronto 
dialogico che permetta di riconoscere la lingua nella realtà che essa abita e rende possibile.  
Scritta a più mani dal gruppo di ricerca sulla didattica guidato da Fabrizio Frasnedi e Leda Poli, già autori di molte 
pubblicazioni nell'ambito della didattica della lingua, l'opera si rivolge a tutti gli insegnanti di lingua italiana e agli 
studenti universitari e post-universitari che si avviano a diventare insegnanti: seppure con uno sguardo focalizzato sulla 
didattica della scuola primaria, è infatti uno strumento utile anche per l'insegnamento dell'italiano nei due cicli della 
scuola secondaria. 
 
 
 
Frasnedi Fabrizio (1999) 
 
La lingua, le pratiche, la teoria. Le botteghe dell'agilità 
linguistica 
 
Bologna, CLUEB 
 

 
 

“La nostra scuola si comporta sempre come se avesse 
paura della grandezza: come se tutto ciò che è grande, e 
respira di un fiato lunghissimo non fosse alla portata dei 

suoi alunni; come se tutto ciò che è grande non fosse 
democratico. E così recide al cespite ogni possibilità di 

entusiasmo ed ogni opportunità di reale riscatto.” 
 
 

Si scopre la lingua attraverso la meraviglia. Perché le storie che incantano sono fatte di lingua; perché nella 
conversazione avviene il miracolo del pensiero veramente pensato; perché il senso che ci appassiona si può dire e si 
può scrivere. Esistere nella lingua consapevolmente richiede esercizio. Come per diventare funamboli o acrobati. 
S'impara attraverso l'esperienza, quando un maestro sa guidarci a capire attraverso la pratica. Le pratiche non 
s'insegnano, si sperimentano. Il maestro costruisce per noi le sfide capaci di farci crescere e ci invita, 
contemporaneamente, sulla soglia della teoria. Ma la teoria non sa raggiungere il segreto della complessità delle 
pratiche. Attraverso la teoria scopriamo il segreto del funzionamento della lingua, ma non quello del virtuosismo e 
dell'agilità. Dalle soglie della teoria, però, parte una rete di fili, che raggiungono il territorio della complessità per 
capirne il segreto. 
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Giasson Jocelyne (1990) 
 
La compréhension en lecture 
 
Paris – Bruxelles, De Boeck 

 
 

Souvent confrontés au fait que les élèves ne comprennent pas vraiment ce qu'ils lisent, les enseignants ont réclamé des 
stratégies qui pourraient aider efficacement les élèves à acquérir des habiletés de compréhension de textes. 
Ce manuel répond à ces nouvelles préoccupations en proposant un modèle interactif de compréhension, un modèle 
d'enseignement explicite, ainsi que des interventions spécifiques touchant les différents processus de lecture. Les 
méthodes, issues de la recherche, sont traduites en applications concrètes, rendant ainsi transparent le lien 
théorie/pratique. 
 
 
Levorato M. Chiara (2000) 
 
Le emozioni della lettura 
 
Bologna, Il Mulino 
 

 
“La fruizione della narrativa implica molto di più che 

organizzare le informazioni del testo in una struttura di 
significato: implica un processo costruttivo, una proiezione 

nel racconto dei propri significati. La fruizione della 
narrativa implica una ricapitolazione degli aspetti del sé 

significativi, per quanto può svolgere una funzione 
importante per la crescita della persona, consentendole di 

esplorare se stessa e le proprie emozioni attraverso il 
coinvolgimento affettivo e mettendo alla prova i sistemi di 

credenze che danno senso alla realtà.” 
 

Che cosa accade durante la lettura? Che ruolo svolge la soggettività del lettore? Come si manifestano in lui emozioni 
come il piacere, l'interesse, la suspense, l'empatia? Che cosa innesca il processo di identificazione, la condivisione 
dello stato emotivo dei personaggi, la comprensione dei loro pensieri, sentimenti e desideri, la partecipazione ai loro 
conflitti? Di ciò si occupa questo volume, esaminando i processi psicologici elementari che fanno della lettura da una 
parte un atto di comprensione, dall'altra un'esperienza emotiva tra le più universali e stimolanti. 
 
 
Merini Claudio (1991) 
 
I problemi della lettura 
 
Torino, Bollati Boringhieri 
 

 
“Una persona seduta in poltrona a leggere un libro è 
quasi una metafora della cultura e della pace mentale, 
come se tutta l’attività dell’organismo, non solo quella 

motoria ma anche quella cerebrale, fosse ridotta al 
minimo, e l’individuo si trovasse in una condizione di 

passiva recettività… .Tutto ciò è palesemente in contrasto 
con la complessa attività mentale che si svolge nell’atto 

della lettura.” 
 

Questo libro trae origine dall'attività clinica e di formazione degli insegnanti in relazione ai problemi 
dell'apprendimento, in particolare della lettura. E un tentativo di sistematizzare riflessioni teoriche, metodi di analisi e 
di intervento sviluppati e sperimentati nel lavoro con i bambini, gli insegnanti e i genitori nell'arco di dieci anni. 
L'autore si è proposto in primo luogo di descrivere la complessa varietà di forme in cui si presentano le difficoltà di 
apprendimento della lettura, al di là del concetto restrittivo di «dislessia». Nella prima parte sono esaminati i processi 
cognitivi sottostanti all'atto di lettura, con esplicito riferimento ai modelli della psicologia cognitiva. 
Trattando poi le cause delle difficoltà di lettura, nella seconda parte, Merini mette in evidenza i legami tra deficit di 
tipo cognitivo e problemi emotivi. In questo campo si sente infatti l'esigenza di una teoria dei processi di 
apprendimento che tenga conto di più ordini di fattori (cognitivi, socioculturali, affettivi) e della loro interazione. La 
terza parte ha lo scopo di guidare l'operatore nella diagnosi del problema di lettura, e presenta strumenti e procedure 
utilizzabili dall'insegnante stesso senza bisogno di ricorrere a specialisti, che possono non avere una sufficiente 
conoscenza del bambino. 
Agli interventi è dedicata l'ultima parte, che presenta una ricca casistica clinica e numerosi spunti per attività 
didattiche. 
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Monighetti Ivo (1994) 
 
La lettera e il senso. Un approccio interattivo 
all’apprendimento della lettura e della scrittura 
 
Firenze, La Nuova Italia 
 

 

Il libro esplora i processi di apprendimento della lettura, ispirandosi all'ipotesi di una interazione tra processi d'ordine 
contestuale ( top-down) e di tipo analitico ( bottom-up). Con ampi riferimenti alla letteratura sull'argomento, l'autore si 
pone anche lo scopo di evitare ogni separazione tra l'attività di decifrazione e di comprensione, che rischia spesso di 
pregiudicare anche ogni possibilità di lettura piacevole. 
 
 
Pennac Daniel (2003) 
 
Come un romanzo  
 
Milano, Feltrinelli Editore 
 

“In argot francese leggere si dice rigoter, che vuole dire 
“incatenare”. Nel linguaggio figurato un grosso libro è un 

mattone. Sciogliete quelle catene e il mattone diventerà 
una nuvola”. 

Il verbo leggere non sopporta l'imperativo. Esiste tutto un rituale della lettura. Leggere concede una tregua 
all'esistenza. La lettura è un regalo, è gratuita, deve perciò nascere dal piacere stesso del leggere e non può essere 
imposta. La lettura è anche una necessità e un atto di resistenza contro ogni contingenza della vita. È un atto di 
condivisione selettiva e differita, crea un'intimità paradossale tra due solitudini, quella del lettore e quella dell'autore. A 
leggere, si impara leggendo. Il tempo per leggere si trova rubandolo. La lettura è un modo di essere. Essere lettore è 
una gioia in sé e perciò i lettori hanno tutti i diritti. 
 
 
Prandi Michele (2006) 
 
Le regole e le scelte. Introduzione alla grammatica 
italiana 
 
Torino, UTET 
 

 
 

“Una grammatica che non si limita a esporre aridamente 
elenchi di regole, ma ne mette in luce le implicazioni 

profonde, per aiutarci a capire meglio la nostra lingua, e 
quindi a scrivere e parlare meglio: che si consulta come un 

manuale e si legge come un racconto.” 
 

La grammatica non funziona in modo uniforme: in alcuni casi ci impone regole non negoziabili, in altri ci lascia ampi 
margini di scelta. La struttura dei suoni, delle sillabe e delle parole, per esempio, risponde a regole rigide; all'altro 
estremo, un testo è il risultato delle scelte di chi lo ha scritto. Nella frase, che è lo snodo strategico dell'espressione, i 
due modi di funzionare si danno il cambio. "Le regole e le scelte" di Michele Prandi descrive le risorse dell'italiano 
tenendo conto degli sviluppi della ricerca linguistica, nello sforzo di affrontare compiti eterogenei con strumenti 
concettuali differenziati, e di accompagnare l'inventario delle risorse grammaticali con un'esplicitazione sistematica 
delle basi concettuali dell'analisi. In due punti l'impianto della grammatica si discosta dallo schema tradizionale. La 
morfologia è spostata alla fine del volume, nella convinzione che lo studio delle classi di parole abbia il valore di un 
bilancio del loro funzionamento nella frase semplice e complessa, nel testo e nella comunicazione. L'analisi delle 
relazioni transfrastiche come la causa o la concessione, tradizionalmente parte dell'analisi del periodo, è preceduta 
dallo studio della coerenza e della coesione testuali. In questo modo la descrizione delle risorse testuali impegnate con 
i mezzi grammaticali in compiti funzionali comuni non è un capitolo separato, ma parte integrante della descrizione 
della lingua. 
 
 
Schank Roger C. (1999)   
 
Lettore che capisce, il punto di vista dell’intelligenza 
artificiale 
 
Firenze, La Nuova Italia 
 

 
“Facendo delle gite può migliorare la capacità di leggere 
e di capire quel che si legge? Secondo Roger Schank, si, e 
in un senso profondo: facendo gite il bambino espande la 

sua esperienza dei possibili tipi di situazione, e poi 
trasferisce queste sue conoscenze nella capacità di 

affrontare un testo.” 
 

L'attenzione ai processi cognitivi (di grande complessità) implicati nell'atto di leggere conduce a un nuovo territorio di 
ricerca: quello dell'intelligenza artificiale. La simulazione dei processi di lettura al computer se non è servita a 
conseguire risultati decisivi in campo informatico (“il computer che capisce” è ancora un sogno fantascientifico) è 
servita però, come dimostra questo libro di Schank, ad evidenziare ulteriormente gli errori didattici e metodologici 
compiuti nella fase di insegnamento della lettura. 
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Testi consigliati 
 
 
 
Bereiter Carl, Scardamalia Marlène (1995) 
 
Psicologia della Composizione scritta  
 
Scandicci, La Nuova Italia Editrice 

 
"La scrittura esercita un potente influsso cognitivo: fa 

notare le cose, crea contenuti e induce a prestare 
attenzione ad aspetti e proprietà che prima erano sfuggite 
o non si erano proprio viste. in una parola, la scrittura è " 

creativa" e, in questo senso, si conferma come uno 
strumento semiotico indispensabile per il progresso 

intellettuale e morale di chi la esercita." (dall'Introduzione 
di Dario Corno) 

 

 
 
Corno Dario (1999) 
 
La scrittura Scrivere,riscrivere,sapere di sapere 

Catanzaro, Rubbettino Editore 

 
"...l'apprendista scrittore migliora la padronanza di 

scrittura man mano che riesce ad automatizzare i processi 
di pensiero e può liberare la sua mente per pensare a 
quello che deve dire. Più semplicemente: imparare a 

scrivere è imparare a servirsi di uno strumento raffinato e 
potente che consente di migliorare il pensiero di chi 

scrive." 
 

Il libro esamina i formati testuali nella didattica e li riferisce ad alcuni concetti chiave: il ruolo delle conoscenze 
nell’imparare a scrivere, la revisione, la sintesi, la scrittura di analisi, lo stile di insegnamento. Dal testo emerge come 
la scrittura non è una faccenda misteriosa, ma un bene pubblico, perché insegna a pensare e a ragionare. 
 

 
 
 

 
Boscolo Pietro, a cura di 
 
Insegnare i processi della scrittura nella scuola 
elementare 

Scandicci, La Nuova Italia Editrice 

 
" Gli elementi di riflessione per un discorso nuovo 
sull'insegnamento della composizione scritta sono 
molteplici, proprio in ragione della fecondità della 

ricerca: essi possono comunque essere ricondotti ad 
alcune idee, o dimensioni generali, utili ad inquadrare le 
proposte didattiche contenute in questo libro. Si tratta di 

quattro dimensioni che verranno illustrate in queste pagine 
e che possono essere così definite: scrivere come processo, 

come sviluppo, come interazione, come comportamento 
motivato." 

 
Il volume offre una serie di spunti e strategie per lo sviluppo della competenza, ma anche della motivazione a scrivere 
nella scuola dell'obbligo. Esso presenta varie possibilità dell'uso della lingua scritta, per uno sviluppo delle abilità di 
base in un arco di tempo che va dalla scuola elementare alla media, ma senza percorsi vincolati a un ciclo o a una 
classe. Infine è costantemente sottolineato il rapporto tra lettura e scrittura, spesso trattate come abilità separate, e qui 
proposte come attività strettamente connesse per un produttivo approccio degli allievi alla testualità. 
 

Steiner George (2001) 
 
Nessuna passione spenta. Saggi 1978-1996 
 
Milano, Garzanti 
 

 
“Soltanto le poesie deboli possono essere completamente 

interpretate o capite. Soltanto nei testi banali o 
opportunistici, il significato del tutto è uguale alla somma 

dei significati parziali.” 
 

Nella società contemporanea, elettronica e cultura di massa stanno trasformando la produzione, la diffusione e la 
conservazione dei segni. In questa situazione come può sopravvivere il libro, che ha plasmato così in profondità la 
nostra cultura? Steiner indaga lo statuto del libro ed esplora l'enigma della rivelazione attraverso il linguaggio, che è il 
fondamento del giudaismo e del suo tragico destino. In questi saggi la riflessione tocca anche Shakespeare e Kafka, la 
negatività della tragedia assoluta e la peculiarità della cultura americana, la storicità dei sogni, e il problema della 
traduzione e della traducibilità, fino a interrogare i lasciti della testualità classica ed ebraica. 
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MATEMATICA 
 
Testi raccomandati 
 
Dellagana Ivo, Losa Franco 
 
DIMAT Differenziare in matematica  
 
Bellinzona, SalvioniEdizioni 
 

 

DIMAT è una concreta proposta pedagogica e didattica che mira a favorire l’insegnamento-apprendimento 
differenziato in ambito matematico. Tiene conto, entro limiti praticabili in situazione collettiva, delle caratteristiche 
degli allievi (diversità dei ritmi, delle possibilità e delle modalità di apprendimento; strategie diverse di risoluzione dei 
compiti e di interazione socio-affettiva; gradi diversi di autonomia, capacità di autovalutazione e di consapevolezza 
delle modalità di lavoro), delle esigenze e dello stile di insegnamento dei docenti, oltre che degli obiettivi essenziali del 
programma di matematica del II ciclo della scuola elementare. DIMAT propone la traduzione concreta, operativa, in 
termini di prestazione, utile per la progettazione del docente e comprensibile tanto per i genitori che per gli allievi, in 
vista di una graduale assunzione del loro apprendere, degli obiettivi di padronanza del programma. L’approccio (che 
non è da considerare un metodo) si propone, in uno spirito di flessibilità e di piena libertà per il docente, di essere una 
risorsa e di fornire degli aiuti precisi all’insegnante che ritiene indispensabile attuare con i suoi allievi un insegnamento 
differenziato. DIMAT, in particolare propone: 
• un «sistema di autovalutazione», utilizzabile direttamente dall’allievo e dal docente, basato su dei «fogli di 
autovalutazione» che permettono all’allievo di progettare il proprio percorso d’apprendimento; 
• un insieme di materiali «concreti» (oggetti, strumenti, giochi, problemi, situazioni di scoperta e ricerca, schede per le 
attività di preparazione e di ripresa-rimediazione) per le classi 3a, 4a e 5a elementare; 
• un corso di formazione per i docenti interessati. Il presente testo, oltre a fornire le indicazioni metodologiche relative 
all'approccio, comprende le riflessioni che reggono e danno senso all'insieme delle proposte pedagogiche e didattiche 
di DIMAT.   
 
 
 
Testi consigliati 
 
AAVV (1993) 
 
Il Problema Vol. 1. Raccolta di problemi matematici 
dalla III in poi. 
 
Bellinzona, CT 

 

 
 
 
AAVV(1999) 
 
Il Problema Vol. 2. Raccolta di problemi matematici 
dalla III in poi. 
 
Bellinzona, CT 

 

 
 
 
Arrigo G., Sbaragli S. (2004)  
 
I solidi 
 
Roma, Carocci 
 

 

Concettualizzare nozioni geometriche quali il piano e lo spazio o il passaggio dall’uno all’altro elemento richiede un 
percorso educativo che deve iniziare dalla scuola dell’infanzia. Il volume illustra una gamma di attività per tutti i livelli 
scolastici, ma soprattutto dimostra come si possa insegnare la geometria anche agli alunni più piccoli con attività 
semplici e divertenti, premessa indispensabile per giungere all’adolescenza preparati a un’elaborazione teorica della 
materia. 
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Cottino L., Sbaragli S. (2005) 
 
Le diverse “facce” del cubo 
 
Roma, Carocci 
 

 

Il libro presenta un avvincente percorso relativo ad un unico "oggetto" della matematica, il "cubo", di cui vengono 
messe in evidenza le diverse "facce". I vari piani di visione risultano ampiamente integrati e permettono al lettore di 
non avvertire alcuna cesura fra "il cubo nella storia", "il cubo nell'arte", "il cubo nella matematica", percependoli come 
parti di un tutto. Questa immersione nel cubo permette di "vedere" il mondo con gli "occhiali del matematico", 
perdendo, così, la materialità degli oggetti che ci circondano. 
 
 
D'Amore Bruno (2007) 
 
Matematica dappertutto. Percorsi matematici inusuali e 
curiosi 
 
Bologna, Pitagora Editore 
 
 

 
 

Matematica e biologia, zoologia, mineralogia, e poi letteratura, fantascienza, arti plastiche, poesia… Ma davvero la 
matematica s’incontra dappertutto, o siamo noi che la vogliamo vedere? La matematica è davvero naturalmente ìnsita 
nelle creazioni culturali umane, così come lo è nelle espressioni della natura? Davvero, scegliendo gli esempi giusti, 
chiunque la può apprezzare e capire? 
 
 
D’Amore B., Fandiño Pinilla M.I., Gabellini G., 
Marazzani I., Masi F., Sbaragli S (2004) 
 
Infanzia e matematica. Didattica della matematica nella 
scuola dell’infanzia. 
 
Bologna, Pitagora Editore 
 

 

Un libro per chi si occupa di matematica e di bambini della scuola dell’infanzia e per chi vuol sapere che cosa si 
potrebbe fare in questo livello scolastico di matematica 
 
 
D’Amore B., Fandiño Pinilla M. I., Marazzani I., 
Sbaragli S. (2008) 
 
La didattica e le difficoltà in matematica 
 
Trento, Erickson 
 

 

La ferma convinzione degli autori è che un insegnante debba essere messo in grado di riflettere sulle difficoltà, sugli 
errori (che ne sono le evidenziazioni esterne), sulla ricerca delle cause, sullo studio degli interventi di rimedio; non si 
può formare un insegnante di matematica solo in matematica ed in didattica, bisogna anche già inserirlo nelle 
specifiche difficoltà delle situazioni d’aula più realistiche e meno demagogiche. La speranza degli autori è che questo 
libro aiuti quell’insegnante che avrà la volontà di leggerlo, meditarlo, riconoscervi situazioni già vissute, usarlo. 
 
 
Dupin Jean-Jacques, Johsua Samuel (2003) 
 
Introduction à la didactique des sciences et des 
mathématiques  
 
Parigi, PUF (Presses Universitaires de France) 
 

 

L'ouvrage Etude des formes et modèles d'enseignement dans les disciplines scientifiques, ceci pour formaliser des 
améliorations possibles dans l'enseignement et dans l'éducation scientifique. Ce manuel est un bilan de l'ensemble des 
niveaux d'enseignement avec des présentations d'exemples précis. Il débute par deux chapitres de repères l'un 
épistémologique concernant la spécificité du discours scientifique, l'autre psychocognitif. 
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Fandiño Pinilla M. I., Sbaragli S. (2001) 
 
Matematica di base per insegnanti in formazione 
 
Bologna, Pitagora Editore 
 

 

 
 

Dalla prefazione di Bruno D'Amore: «Mi sono divertito molto nel leggere questo libro. Mi sarei divertito ancora di più 
se non lo avessi visto nascere e se non lo avessi discusso fin dall'inizio con le due Autrici e se fosse stato dunque una 
sorpresa completa. E' per questo che, credo e spero, i lettori lo troveranno simpatico, nuovo ed intelligente: per loro 
sarà davvero una sorpresa! Non è il solito manuale pedante e noioso, né si tratta del solito libretto divulgativo che, 
"destinato ad un pubblico di non specialisti" si rivela invece difficile e dunque controproducente. Qui si instaura un 
vero e proprio dialogo tra le Autrici ed il Lettore, sul tema LA MATEMATICA. Si dà per scontato che il Lettore sia 
intelligente e spiritoso e che di matematica ne sappia già un po', solo un po'; ed infatti si ipotizza esplicitamente che il 
Lettore sia un insegnante di scuola primaria in formazione, dunque uno studente universitario che ha già frequentato 
ben 5+3+5 anni di scuola. Ma si dà anche per scontato che il Lettore se la sia almeno in parte dimenticata la 
matematica, che l'abbia rimossa, che non l'abbia fatta sua costruzione personale. E così, in modo a volte davvero 
spassoso, le Autrici iniziano a parlare di matematica con un Lettore che presumibilmente non l'ama e cercano di 
scavare tra le sue conoscenze con vere e proprie sfide intellettuali; di sollecitare l'amor proprio del Lettore; di invitarlo 
a lavorare in prima persona, simulando situazioni a-didattiche. Le Autrici invitano talvolta il Lettore a fare domande al 
proprio docente; sì, perché il libro non vuole proporsi come autonomo, sganciandosi dalla realtà, ma anzi vuole 
collegarsi ad essa: il Lettore di questo libro è uno studente universitario dei corsi di laurea in scienze della formazione 
primaria, dunque ha un docente di matematica al quale può fare domande (a volte sottili) ...». 
 
 
Fandiño Pinilla M.I., D’Amore B. (2006) 
 
Area e Perimetro 
 
Trento, Erickson 
 

 

Il tema di questo libro è «Area e perimetro», uno dei classici dell’azione di insegnamento-apprendimento a qualsiasi 
livello scolare; gli autori ne danno una visione matematica, poi una storico - epistemologica; narrano dei risultati di una 
loro ricerca condotta su ricercatori, su insegnanti e su studenti (di tutti i livelli scolastici), scoprendo così che uno degli 
argomenti all’apparenza più semplici e didatticamente sicuri rivela invece grande difficoltà cognitiva. È per questo che 
interpretano tali difficoltà attraverso gli strumenti della ricerca in didattica della matematica, evidenziando lacune 
nell’azione didattica usuale e suggerendo interventi specifici. 
 
 
Kamii Constance (1994)   
 
Les jeunes enfants réinventent l'arithmétique  
 
Préface de Bärbel Inhelder 
Collection de la Société Suisse pour la Recherche en 
Education  Vol. 68  
Berna, Peter Lang 
 

 

Selon la théorie du nombre de Piaget, les jeunes enfants n'apprennent pas l'arithmétique, ils la réinventent littéralement, 
la construisent de l'intérieur, sans et souvent en dépit d'un enseignement direct. Dans cet ouvrage, qui offre la 
traduction des deux premières parties de «Young Children Reinvent Arithmetic» publié en 1985, Constance Kamii 
expose les fondements de la théorie de Piaget concernant le nombre et montre la nécessité de repenser sur la base d'une 
théorie scientifique les buts éducatifs et les objectifs de l'enseignement de l'arithmétique au début de la scolarité 
obligatoire (ici essentiellement au premier degré de cette scolarité). L'auteur expose également les recherches qui, dans 
un cadre épistémologique constructiviste et interactionniste, ont étudié les activités numériques de jeunes élèves. 
Dans les débats actuels, parfois bien rapides et insuffisamment informés, sur les enseignements numériques, ce livre 
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vient à point rappeler les bases expérimentales de l'épistémologie piagétienne du nombre et fournir des orientations 
pour l'enseignement. Il est donc tout particulièrement destiné aux enseignants, administrateurs, spécialistes des 
programmes et de leur évaluation, ainsi qu'aux étudiants et chercheurs préoccupés par les questions des apprentissages 
numériques. Les propositions qu'il contient ont suscité maints travaux d'enseignants, en collaboration avec l'auteur. 
 
 
Martini B., Sbaragli S. (2005) 
 
Insegnare e apprendere la matematica 
 
Napoli, Tecnodid 
 

 

 
 
 

I processi di insegnamento e apprendimento della matematica richiedono ad insegnanti e operatori scolastici, oggi più 
che mai, di saper riflettere sulle pratiche di trasposizione didattica del sapere, cioè sul significato e sulle modalità per 
passare dal “sapere” al “sapere da insegnare”.  Il volume intende guidare gli insegnanti in questa riflessione e 
interpretazione. E lo fa sia sul piano teorico, attraverso la riflessione sulla disciplina e su alcuni costrutti interpretativi 
tipici della didattica della matematica, sia sul piano metodologico, attraverso la presentazione di numerosissimi esempi 
che danno sostanza empirica a quelle riflessioni e a quei costrutti. 
 
 
Vergnaud Gérard (1994)  
 
L'enfant, la mathématique et la réalité. Problèmes de 
l'enseignement des mathématiques à l'école 
 
Collection de la Société Suisse pour la Recherche en 
Education  Vol. 99  
Berna, Peter Lang 
 
Ed. italiana (1994) 
Il bambino, la matematica, la realtà  
Roma, Armando Editore  
 

 

Quest'opera è rivolta ai maestri e per i formatori dei maestri. In essa si analizzano i problemi relativi all'insegnamento 
della matematica nella scuola elementare e si descrivono in maniera dettagliata le diverse tappe e i diversi aspetti del 
processo di "matematizzazione del reale", attraverso il quale si può condurre il bambino a dare senso ai concetti 
matematici e comprenderne le proprietà.  
 
 

AMBIENTE 
 
Testi consigliati 
 
Bocchi G., Ceruti M. (2004) 
 
Educazione e globalizzazione  
 
Milano, Raffaello Cortina Editore 
 

 

 
 

Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti, tra i maggiori protagonisti del dibattito contemporaneo sulle rivoluzioni in atto nelle 
scienze biologiche e umane, si rivolgono in particolare agli insegnanti e agli studenti per fornire un filo conduttore che 
aiuti a orientarsi in questa età di mutamenti, prodotti dal vortice della globalizzazione. Il risultato è un'appassionata 
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riflessione sulla condizione sempre più ambivalente dell'umanità contemporanea, di cui vengono messe in evidenza 
anche le grandi opportunità di sviluppo. Un libro che, per la sua originalità, propone una nuova prospettiva per pensare 
la riforma della scuola nell'età della globalizzazione. 
 
 
Braudel Fernand (2002) 
 
Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II 
(2 volumi)  
 
Torino, Einaudi 
 

 

Non è esagerato dire che la pubblicazione di questo libro di Braudel ha segnato una data nella storiografia 
internazionale.   
L'opera, di lettura affascinante, ha innovato profondamente la nostra visione della vita europea e mediterranea nel 
Cinquecento: allo schema tradizionale della crisi sopraggiunta come conseguenza delle nuove vie di navigazione 
atlantica, Braudel contrapponeva - con la forza di convinzione che derivava da una conoscenza precisa di fonti 
sterminate - la visione di un mondo ancora pieno di traffici e di contrasti, di tensioni e scambi, di cui erano partecipi, 
direttamente o indirettamente, non solo i paesi rivieraschi, ma anche Stati lontani. In altre parole, la vitalità dell'area 
mediterranea risultava dirompente ed essenziale, per le civiltà del vecchio mondo, ancora per tutto il XVI secolo. 
Lo studio della storia visto come connessione di tre momenti diversi - la storia di lento svolgimento e di lente 
trasformazioni, secolari o addirittura millenarie, la storia ritmata in cicli piú brevi, ma pur sempre pluridecennali, e 
infine la storia «secondo la dimensione dell'individuo» - mostrava, attraverso questa indagine, la sua efficacia e il suo 
valore di strumento per l'analisi delle grandi età del passato. 
 
 
Braudel Fernand (2006) 
 
Civiltà materiale, economia e capitalismo. 
Le strutture del quotidiano (secoli XV-XVIII) 
 
Torino, Einaudi 
 

 

Siamo di fronte a una storia universale nella piena accezione del termine, nei suoi diversi livelli e gradi di sviluppo, 
dalle economie di sussistenza fino alle civiltà industriali avanzate.   
Il contributo piú innovatore che Fernand Braudel ha dato agli studi storici è senza dubbio lo sforzo di capire e 
interpretare i fenomeni di lunga durata. In Civiltà materiale, economia e capitalismo, il grande studioso francese ha 
approfondito la sua visione della storia, quasi prendendo a pretesto le vicende di quattro secoli per analizzare nelle sue 
diverse complessità e contraddizioni il passato, collegarlo strettamente al presente e rileggerlo in una chiave 
antropologica, che ci consenta di svelare i diversi piani su cui si svolge la vita degli uomini. 
In questo volume l'avventura dell'uomo è ricostruita attraverso il cibo che i diversi paesi offrono o che dal lavoro 
umano sono messi in grado di offrire, le bevande, i tipi di abitazione, l'abbigliamento, gli ausili diversi per dare alle 
società un fondamento materiale solido. 
 
 
 
Braudel Fernand (1966) 
 
Il mondo attuale 
 
Torino, Einaudi 
 

 

Solo un maestro della storiografia come Fernand Braudel poteva affrontare l'impegno di un panorama universale di 
storia contemporanea, profondamente nuovo ed originale. Braudel non si limita infatti a fissare in una nitida sintesi le 
fasi della storia del Novecento, superando il vecchio punto di vista eurocentrico, ma ricerca nei secoli passati gli 
elementi, le costanti che possono facilitare la comprensione del mondo in cui viviamo. Nel primo volume Braudel, 
dopo un esame dei caratteri comuni delle civiltà umane, affronta la realtà concreta di paesi che sono più che mai al 
centro dell'attenzione mondiale: l'Africa nera, l'Islam, la Cina, l'India, il Giappone, l'Indocina, l'Indonesia, i cui 
problemi sono per lo più conosciuti solo approssimativamente, e che qui vengono colti in una prospettiva rivelatrice 
che si avvale degli strumenti più moderni: oltre all'economia, la sociologia e l'antropologia. Non dunque un arido 
elenco di dati e di fatti, ma un'ideale conversazione con il lettore sempre ricca di suggestioni illuminanti, di proposte, e 
anche di problemi metodologici discussi nel contesto di una storia viva. Dopo l'esame delle civiltà extraeuropee, in 
questo volume Fernand Braudel affronta le complesse vicende storiche del vecchio continente. «Ci è parso opportuno 
cominciare con l'allontanarci dall'Europa - scrive lo storico - e prendere contatto con mondi a noi estranei per poter 
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meglio renderci conto del fatto che l'Europa non è, o almeno non è più, il centro dell'universo. Europa e non-Europa: 
questi, tuttavia, sono ancora i termini dell'antinomia fondamentale su cui deve centrarsi ogni tentativo serio di 
comprendere il mondo. L'etichetta di Europa, nel suo senso più largo, non si limiterà ad abbracciare l'Occidente, ma 
comprenderà anche le nuove Europe, e cioè, da un lato, le molteplici filiazioni americane del continente antico; 
dall'altro, la multiforme esperienza dei sovietici, europea, checché se ne dica, fin nell'ideologia». 
 
 
Braudel Fernand (1988) 
 
Una lezione di storia 
 
Torino, Einaudi 
 

 

L'ultima grande lezione di storia di Fernand Braudel la tiene a un mese dalla sua scomparsa, in occasione di un 
seminario organizzato a Chateauvallon nell'ottobre del 1985. Riuniti attorno a lui per l'occasione, storici e demografi, 
economisti, antropologi e geografi animano una discussione sui temi che sono stati al centro dell'interesse di Braudel e 
che per molti studiosi delle generazioni successive hanno rappresentato uno dei primi banchi di prova delle loro attività 
di ricerca: gli scambi e gli spazi del Mediterraneo, le strutture e le culture del capitalismo, la storia della Francia. Nel 
corso di tre giornate fitte di interrogativi, di dibattiti, di riflessioni e di ricordi, ancora una volta Fernand Braudel 
dimostra la sua straordinaria capacità di sintesi, la possibilità e la necessità di tracciare nuove piste interpretative. Di 
fronte a un pubblico appassionato di studenti e al cospetto di allievi e di colleghi ormai noti a livello internazionale - da 
Maurice Aymard e Alberto Tenenti, da Théodore Zeldin a Emmanuel Le Roy Ladurie, a Celso Furtado, Immanuel 
Wellwrstein, Laszlo Makkai e molti altri - Braudel dipana i molti fili della sua storiografia, richiama problemi e 
metodi, ma soprattutto restituisce una profonda umanità al mestiere di storico. 
 
 
De Vecchi Gérard; Giordan André (1991) 
 
L' Enseignement scientifique: comment faire pour que 
"ça marche"?   
 
Nizza, Z'éditions 
 

 

Cet ouvrage est un guide pratique. Bien que relativement simple, il prend en compte les découvertes les plus récentes 
en didactique et épistémologie des sciences. 
Il est destiné essentiellement aux instituteurs, aux professeurs et aux animateurs d'activités scientifiques désireux de 
trouver des recettes, des idées et des outils pédagogiques, mais voulant aussi posséder une réflexion sur l'enseignement, 
la culture scientifique ainsi que sur leur propre pratique. 
Ce livre propose aussi de tester certaines situations, de faire un ensemble d'essais qui aideront à définir des objectifs, à 
préparer des sujets d'études et à mener une démarche d'appropriation du savoir partant de ce que sont réellement les 
enfants ou les adolescents. 
Les formateurs y trouveront en outre une somme d'exemples analysés, directement intégrables dans leurs actions de 
formation. 
 
 
De Vecchi Gérard, Carmona-Magnaldi N. (1999) 
 
Aiutare a costruire le conoscenze 
 
Firenze, La Nuova Italia 
 

 
“L’insegnamento ha la tendenza più a far accumulare un 
susseguirsi di conoscenze che a pensare ai legami tra loro 
esistenti. Tuttavia, la differenza tra un mucchio di mattoni 
e la struttura di una casa in costruzione è proprio ciò che 
lega i mattoni gli uni agli altri! Lo stesso vale per i saperi. 

Sono le relazioni che ci permettono di organizzare il 
mondo che ci circonda. 

L’obiettivo non è più semplicemente di far ammucchiare 
un insieme di conoscenze, bensì quello di strutturare, di 
costruire delle reti, spesso complesse, che forniscano da 

sole una veste operativa ai saperi.” 
 

L’allievo deve essere collocato al centro del processo di apprendimento. Ma come si fa nella concreta pratica didattica? 
Questo volume fornisce strumenti e indicazioni operative utili a tutti gli insegnanti per condurre ogni allievo a costruire 
i propri saperi e conoscenze. L’attenzione si focalizza in primo luogo sull’errore e sul ruolo positivo che esso può 
rivestire quando l’allievo ne diventa consapevole. Vengono quindi presi in considerazione i “motori di ricerca” per 
l’acquisizione di conoscenze: dalla curiosità alla sfida, dall’imitazione alla creazione, dalla funzione fondamentale dei 
legami tra i concetti all’importanza della dimensione motivazionale, affettiva e relazionale. 
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De Vecchi Gérard (1999) 
 
Aiutare ad apprendere 
 
Firenze, La Nuova Italia 
 

 

Una buona definizione del mestiere di insegnante: «Aiutare ad apprendere». È questo il titolo del libro di Gérard de 
Vecchi, professore di liceo in Francia. Ogni studente deve essere messo nelle condizioni di apprendere. Ciascuno ha il 
suo stile e deve essere protagonista della sua formazione. Per questo l'insegnante deve facilitare i processi di 
apprendimento, e non essere un semplice e scrupoloso custode dei programmi. 
 
 
Ferro Marc (1983) 
 
Comment on raconte l'histoire aux enfants à travers le 
monde 
 
Parigi, Payot (1986 presso Gallimard) 
 

 
 

L'image que nous avons de nous-mêmes et celle que nous nous faisons des autres peuples est étroitement associée à 
l'histoire qu'on nous a racontée lorsque nous étions enfants. Ce sont les traces de cette histoire que Marc Ferro nous fait 
connaître, à partir de récits, de fêtes, de manuels scolaires et de films. Parce que les enfants - donc nous-mêmes - ont 
droit à l'histoire, à la vérité en histoire. 
 
 
Giordan André; De Vecchi Gérard (1987) 
 
Les Origines du savoir: des conceptions des apprenants 
aux concepts scientifiques   
 
Neuchâtel - Paris, Delachaux & Niestlé 
 

 

Depuis quinze ans, ont été réalisées de nombreuses recherches sur les représentations des apprenants. 
Celles-ci ont montré que les méthodes habituelles, les diverses innovations non directives, même soutenues par 
l'audiovisuel et l'informatique, ne donnent pas les résultats attendus en matière de diffusion du savoir. C'est à cet 
important problème de construction du savoir que les auteurs tentent d'apporter des solutions alternatives. Ils montrent 
que les apprenants possèdent un certain nombre d'idées ou de modèles explicatifs sur les phénomènes ou les objets 
d'étude, avant toute présentation ou tout enseignement. 
 
 
LINGUA 2 
 
Testi raccomandati 
 
Colette Samson 
Alex & Zoé 1 
- Guide pédagogique 
- Supporti audio (collettivi) 

o CD 
o Cassetta 

Parigi, CLE International 
 
Colette Samson 
Alex & Zoé 2 
- Guide pédagogique 
- Supporti audio (collettivi) 

o CD 
o Cassetta 
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Parigi, CLE International 
 
 

Altri testi a carattere generale 
 
Testi consigliati 
 
AAVV (2005) 
 
Savoir lire, un défi permanent 
 
Weiss Jacques (éd.) 
Actes du séminaire 2005 de l'AIDEP 
 Neuchâtel, Institut de recherche et de documentation 
pédagogique (IRDP), 
 

 

Cette publication est également disponible sur le site IRDP: http://www.irdp.ch/publicat/  
 
 
Bianchi Dario, Mainardi Michele (2006) 
 
Disegnatori si nasce e si diventa. Il disegno a 
scuola, a scuola di disegno 
 
Quaderni dell’Alta scuola pedagogica 
Bellinzona, Centro didattico cantonale 
 

 

Il bambino nella prima infanzia (compreso il primo ciclo di scuola elementare) disegna spontaneamente, disegna con 
piacere, disegna con un alto grado di soddisfazione per quanto riguarda i suoi prodotti e con un buon grado di 
autostima. Per contro, a partire dagli 8-9 anni, seconda infanzia-preadolescenza, l’espressione grafica per una buona 
parte dei bambini diminuisce considerevolmente: è quel fenomeno che molti studiosi hanno designato con il termine 
“crisi del disegno”! Quando è sollecitato a utilizzare il linguaggio grafico-pittorico si rende conto che le sue produzioni 
non corrispondono alle sue intenzioni: da un lato si sente incompetente e dall’altro prova un sentimento di frustrazione 
di fronte al risultato ottenuto. 
Perché succede questa “crisi”? Quale ruolo, quale responsabilità può assumere la scuola? 
Il testo cerca di rispondere a questi e altri interrogativi. 
 
 
Bruner Jerome S. (2002) 
 
La cultura dell'educazione. Nuovi orizzonti per la scuola 
 
Milano, Feltrinelli 
 

 
 
Il supporto della psicologia culturale e delle moderne teorie della mente all'educazione e alle tecniche scolastiche 
d'insegnamento. Una delle maggiori autorità scientifiche nel campo educativo mostra come la cultura plasmi la mente e 
gli strumenti per la costruzione del mondo e la concezione di sé.  
Che cosa chiediamo alla scuola? Che semplicemente riproduca la cultura, ovvero la condivisione sociale del gusto e 
dei saperi, e uniformi i giovani a uno stesso stile? Oppure le chiediamo di dedicarsi all'ideale di preparare i giovani ad 
affrontare il mondo in evoluzione che dovranno abitare, senza sapere come esso sarà e cosa richiederà loro? 
Nell'affrontare il problema della funzione dell'educazione oggi, Bruner parte dalla questione fondamentale del 
funzionamento della mente, con i suoi vari modelli, poiché l'educazione non riguarda solo problemi scolastici 
tradizionali (come il curricolo, i voti, le verifiche), ma è invece strettamente connessa con il particolare contesto 
culturale. Se è vero infatti che la cultura è creazione dell'uomo, è altrettanto vero che essa plasma la mente che senza 
cultura non potrebbe esistere: imparare, ricordare, parlare, immaginare sono cose rese possibili dalla partecipazione a 
una cultura e l'attività mentale non è solitaria, è invece vissuta con gli altri, fatta per essere comunicata, sostenuta da 
codici culturali e tradizioni. Da questo punto di vista, la psicologia culturale e le moderne teorie della mente possono 
rivelarsi la chiave di volta per dare nuove risposte alle questioni poste dall'educazione e aprire nuovi orizzonti 
all'insegnamento.  
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Dallari Marco (2000) 
 
I saperi e l'identità. Costruzione delle conoscenze e della 
conoscenza di sé  
 
Milano, Guerini e Associati 
 

 
“A ciascuno, dunque, e soprattutto ai soggetti in 
formazione va dunque offerta l’opportunità non 

solamente di impadronirsi di conoscenze (i differenti 
saperi), ma di costruire la rete capace di connetterli nella 
mente e nel cuore, per permettere a tutti di riconoscersi 

individuandosi come soggetti e di riconoscersi 
identificandosi in una comunità epistemica, un gruppo (più 

o meno 
esteso, più o meno mobile) capace di manifestarsi 

attraverso essi.” 
 

La relazione iniziale che muove lo studio di Dallari è tra identità personale, appartenenza culturale 
e significati dei saperi. A partire da un binomio inseparabile: sapere-identità e da una sostituzione 
necessaria, che dalle abitudini e certezze della cultura e del luogo di appartenenza muova nuovi 
saperi e nuovi parametri di conoscenza. 
E la scuola in questa problematica ha una responsabilità enorme, perché la concezione 
epistemologica dove i saperi essenziali esistono non vede più conoscenze o competenze precise, ma 
strumenti intellettuali e competenze cognitive per attraversare le complessità dello scenario del 
nostro tempo. 
 
 
Gather Thurler Monica (2000) 
 
Innover au coeur de l'établissement scolaire 
 
Parigi, ESF éditeur 
 

 

Faire évoluer les systèmes éducatifs pour qu’ils deviennent de véritables services publics, permettant la réussite de tous 
les élèves, est aujourd’hui une nécessité et un défi. Mais le changement, en éducation, dépend de ce que les acteurs de 
l’école en pensent et en font, individuellement et collectivement. C’est pourquoi l’établissement, comme lieu de vie et 
de travail, peut être un catalyseur de l’innovation ou, au contraire, un frein ; il peut être un relais pour des réformes 
constructives ou un " ventre mou " qui reçoit passivement toutes les injonctions sans évoluer le moins du monde. C’est 
pourquoi il importe de cerner les conditions grâce auxquelles chaque établissement peut devenir un nœud stratégique 
du changement. Cet ouvrage, précisément, tente d’identifier ce qui, dans un établissement scolaire, accroît ou diminue 
son potentiel de changement. En se fondant sur les principaux courants théoriques aussi bien que sur les expériences 
menées en Europe et aux États-Unis, il distingue les principales dimensions stratégiques à mettre en œuvre : 
l’organisation du travail, les relations professionnelles, la culture et l’identité collective, le mode d’exercice du 
pouvoir, l’ouverture sur l’extérieur… Ainsi, on découvre que les caractéristiques des établissements innovants sont 
celles que l’on reconnaît aux " écoles efficaces ". cela n’a rien d’étrange : les écoles efficaces sont des écoles ouvertes 
à l’innovation, sans cesse en quête de meilleures réponses aux problèmes des élèves, de parents et des enseignants. 
C’est ainsi que l’innovation n’apparaît plus comme un " supplément d’âme " réservé à quelques établissements 
privilégiés, mais comme un moyen de faire évoluer positivement tous les établissements qui s’engagent dans cette 
démarche. Innover ne doit plus être l’exception qui cache l’immobilisme général mais le mouvement même de tout le 
système éducatif. 
 
 
Meirieu Philippe (2004) 
 
Faire l'École, faire la classe 
 
Paris, ESF éditeur 
 

 
 

Véritable manuel de pédagogie pour l'École d'aujourd'hui, ce livre permettra à ses lecteurs, tout à la fois, de 
comprendre tes enjeux fondamentaux de l'institution scolaire, d'entrer dans les tensions et les contradictions qui 
structurent L'entreprise éducative et de décider lucidement de ce qu'ils doivent faire au quotidien dans tes situations les 
plus imprévues. 
Construit en brefs chapitres qui peuvent être lus séparément, comportant une multitude d'exercices et d'outils à utiliser 
en formation et dans la classe, il permet à Philippe Meirieu de livrer une synthèse qui sera utile aussi bien au 
professeur débutant qu'à l'expert chevronné, aux formateurs qu'aux cadres éducatifs et aux chercheurs. 
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Meirieu Philippe (2005) 
 
Lettre à un jeune professeur. Pourquoi enseigner 
aujourd'hui 
 
Paris, ESF éditeur 
 

 

Vous avez le désir de transmettre et la passion d'enseigner. Vous voulez apprendre à lire et dessiner aux enfants, 
enseigner l'histoire, les mathématiques, l'éducation physique ou l'électronique à des adolescents. C'est pour cela que 
vous êtes devenu professeur... ou que vous allez le devenir.  
Pas pour vous épuiser à faire de la discipline. Pas pour crouler sous des réformes ministérielles contradictoires et des 
instructions officielles ésotériques. Ni pour tenter désespérément de colmater les brèches d'une société tout entière 
vouée au divertissement et à l'individualisme.  
Ainsi, vous vous demandez parfois si vous ne vous êtes pas trompé de métier. Ou si l'on ne vous a pas trompé sur le 
métier ! 
Je voudrais vous convaincre qu'il n'en est rien. Qu'il n'y a pas de contradiction entre votre projet personnel et les 
exigences de l'Ecole de la République. Je voudrais vous montrer que vous pouvez être totalement investi dans la 
transmission des savoirs et assumer, en même temps, la dimension politique de votre travail. Car c'est au cœur même 
de l'acte d'enseigner que se joue l'éducation du citoyen et que se construit une société démocratique...  
Pour les jeunes professeurs et pour les autres aussi... pour tous ceux qui sont concernés par l'avenir de notre Ecole, j'ai 
voulu n'éluder aucune question et me situer là où, aujourd'hui, les tensions sont les plus vives. 
 
 
Perrenoud Philippe (2002) 
 
Dieci Nuove Competenze per Insegnare. Invito al 
viaggio 
 
Roma, Anicia 
 

 

1. Organizzare ad animare situazioni d'apprendimento 
2. Gestire la progressione degli apprendimenti 
3. Ideare e fare evolvere dispositivi di differenziazione 
4. Coinvolgere gli alunni nei loro apprendimenti e nel loro lavoro 
5. Lavorare in gruppo 
6. Partecipare alla gestione della scuola 
7. Informare e coinvolgere i genitori 
8. Servirsi delle nuove tecnologie 
9. Affrontare i doveri e i dilemmi etici della professione 
10. Gestire la propria formazione continua 
 
 


