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Disegnare il sole 
Bruno Munari 
2004, 64 p., Ed. Corraini 
 

“Il tramonto e l’alba sono il davanti e il dietro dello stesso fenomeno: mentre noi 
che stiamo di qua guardiamo il tramonto, quelli che stanno di là vedono l’alba” 
 
 
 

 
 
 

   Disegnare un albero 
 Bruno  Munari 
2004, 88 p., Ed. Corraini 
 
“Un mio vecchissimo amico di provincia, un certo Leonardo, nato in un paesino 
vicino a Firenze, Vinci... era un uomo molto curioso. Stava delle ore ad osservare 
le piante...”  

“La perfezione, dice un antico proverbio orientale, è bella ma è stupida: bisogna 
conoscerla ma romperla. Adesso che, come penso, vi sarà chiaro come disegnare 
un albero, non dovete seguire pedestremente quello che vi ho mostrato; se la 

regola ormai vi è nota potete disegnare l’albero che volete, tutto diverso da quello che avete visto 
in questo libro. Potete disegnarli con la matita, con la penna, col pennarello, col pennello, con il 
pastello, col gesso, con un pezzo di mattone, col carboncino, di cartone ondulato di carta da 
pacchi, di rete metallica, di plastica e mica di plastica, di cartapesta, di filo di ferro, di ottone, di 
alluminio, di spago, di spaghetti, di panno, di quello che vi pare. E poi, soprattutto, insegnatelo ad 
altri.” 

 

Rose nell'insalata 

Bruno Munari 

2004, 64 p., Ed. Corraini 

Usando il gambo tagliato dell'insalata come un timbro, Bernardino scopre che ci 
sono rose nell'insalata. Preso dall'entusiasmo della scoperta...  

 
 
 
 



Come fare una lezione efficace 
Antonio Calvani 
2014, 132 p., Ed. Carocci 
 
Cosa fare per migliorare la qualità della didattica in classe? Come si     differenzia 
il comportamento di un insegnante "esperto" da quello di un insegnante che ha 
semplicemente "fatto esperienza"? Il volume, oltre ai richiami teorici, è corredato 
di casi, esercizi e schede di approfondimento; si rivolge a tutti coloro che sono 
interessati a mettere a confronto le pratiche didattiche correnti sul "fare lezione in 
classe" con i riferimenti più accreditati delle recenti comparazioni internazionali. 
 
 

 
 
  
 

La via del metodo analogico 
Camillo Bortolato 
2014, 162 p., Ed. Centro Studi Erickson 
 
Nel testo, come in una parabola, viene descritto il percorso di un bambino per 
raggiungere la vetta della montagna della matematica. Il segreto per riuscire in 
questa impresa, come un paradosso, sarà quello di non pensare ai numeri scritti, 
cioè alle cifre, ma alle immagini delle quantità. Al contrario, la didattica attuale 
sviluppa una ossessione per le cifre e per il "tempio freddo della disciplina". Il 
tempio vero è dentro di noi e il senso della matematica non si impara a scuola ma 

è in tutte le nostre azioni, da quando siamo nati.  
Il metodo analogico è riuscito in pochi anni a rivoluzionare la didattica della matematica nella 
scuola primaria. La linea del 20, La linea del 100, La linea del 1000, Matematica al volo in quarta e 
Matematica al volo in quinta hanno già aiutato centinaia di migliaia di alunni ad avvicinarsi 
all’apprendimento in un modo nuovo, spontaneo, a misura di bambino.  
Si tratta di un metodo estremamente semplice e intuitivo, che però poggia su solide fondamenta 
scientifiche. In questo libro, il maestro Camillo Bortolato parla direttamente agli insegnanti e 
spiega, con la consueta limpidità di linguaggio, quali sono i principi che l’hanno ispirato, come è 
nata l’idea di questo metodo, perché funziona così bene e quali sono i modi migliori di proporlo ai 
genitori.  
 
 
  

A scuola di felicità e decrescita: Alice Project 
Gloria Germani 
2014, 173 p., Ed. Terra Nuova 
 
Alice Project è una scuola interculturale e interreligiosa che pone al centro del 
proprio programma la conoscenza di se stessi e l'amore nei confronti del mondo 
e di ogni creatura vivente. È stata fondata nel 1994 a Sarnath, in India, da 
Valentino Giacomin che, dopo aver lavorato come maestro in Italia ha deciso, 
insieme con Luigina De Biasi, di continuare la propria ricerca educativa e 
spirituale nel subcontinente indiano. Da allora, molte scuole sono nate dalle 
iniziative di studenti e "seguaci", in Italia, Germania, Francia e Taiwan, e il 
progetto ha ricevuto in più occasioni l'apprezzamento del Dalai Lama, che gli ha 

conferito il suo patrocinio dal 2006. Il libro è il risultato di numerose visite che l'autrice ha compiuto 
a Sarnath nel corso degli anni, colpita dalla serenità degli studenti e dall'educazione alla 
sostenibilità e alla pace. Nel libro le parole e l'esempio di Giacomin si intrecciano con le voci dei 
molti pensatori (Terzani, Illich, Latouche) che in questi anni stanno smascherando i limiti e le 
contraddizioni dei modelli di conoscenza e di sviluppo dell'Occidente industrializzato. Nel volume, 
capitolo dopo capitolo, si delinea la forza di un progetto che pone l'educazione alla 
consapevolezza, la non violenza, la ricerca di una felicità slegata dai beni materiali e dal consumo, 
al centro, per cercare di costruire tutti insieme un mondo migliore. Prefazione del Dalai Lama. 
 
 



 Professor xy 
 Marcello Pozzato 
 2014, 157 p., Ed. Fazi 
 
 Matteo ha una laurea in architettura, è stato un designer, ma la crisi e   
economica lo ha costretto a riciclarsi come insegnante di sostegno, figura 
spesso sottovalutata se non addirittura guardata con sospetto; sì, perché 
molti credono che il suo lavoro consista soprattutto nel leggere il giornale 
mentre il disadattato di turno colora paperelle e barchette. L'esperienza del 
professor XY, che va in giro su una vecchia Honda ex 500 e sogna di 
fuggire in Australia, è offerta ai lettori attraverso il racconto di quattro "casi": 
storie reali di ragazzi diversi tra loro ma accomunati dall'incapacità di 
esprimere se stessi. Ricorrendo a metodi non sempre ortodossi, in cui l'arte 

dell'improvvisazione si mescola a quella del bluff, Matteo si confronta con Kevin, reduce da una 
comunità di recupero; con Arturo, perso nelle nebbie dell'autismo; con Matilde, restia a comunicare 
ma appassionata di talent show; e infine con Omar, un marocchino che rifiuta strenuamente le 
proprie origini. Con il suo stile dissacrante e la sua ironia, l'autore ci trasporta in un contesto poco 
noto, fatto di frustrazione e rabbia ma anche di complicità e tenerezza. Il professor XY non si 
considera né viene considerato un eroe, eppure affronta una battaglia che possiede un'innegabile 
dimensione epica: quella contro i disagi, sommersi ma laceranti, che spesso preferiremmo 
ignorare e addirittura dimenticare.  
 

 
 La  scuola imperfetta 
 Paolo Sestito 
 2014, 178 p., Ed. Il Mulino 
 
Pericolosamente basse nel confronto Internazionale, le competenze degli 
italiani appaiono certamente inadeguate allo status di paese avanzato 
dell'Italia. In un circolo vizioso, le imprese e la società puntano su altri 
fattori di successo, mentre una fiacca domanda di capitale umano e la 
precarietà del mercato del lavoro fanno venir meno gli stimoli ad investire 
in conoscenza. Come uscirne? Attraverso politiche del lavoro inclusive ma 
soprattutto con un forte investimento nel sistema educativo. Non bastano 
però più soldi: occorre ripensare in modo radicale le politiche educative, 
rilanciando la carriera degli insegnanti e puntando sull'autonomia degli 
istituti per innescare processi innovativi diffusi.  

 
 

 Tutti per uno uno per tutti 
 Stefa no Rossi 
 2014, 112p., Ed. La Meridiana 
 
Pensa per te. Quante volte l'abbiamo sentita. E su questa convinzione 
abbiamo costruito la nostra visione della vita e del mondo. E, invece, vale il 
contrario: bisogna pensare per gli altri. E la scuola deve riacciuffare la sua 
missione: aiutare i ragazzi a scoprire il proprio posto nella comunità. Questo 
testo, solido nel fondamento concettuale e pratico nei suggerimenti educativi e 
didattici, intende presentare una proposta pedagogica concreta e attuale, con 
cui trasformare la scuola e la classe in una comunità di apprendimento che 
costruisce socialmente la conoscenza e promuove l'autorealizzazione 

reciproca degli studenti. Raccogliendo il contributo di grandi pedagogisti della storia (Dewey, 
Freire, Freinet), la scuola viene intesa come una palestra di democrazia, in cui gli studenti 
apprendono insieme e si educano reciprocamente. Insegnare con un approccio cooperativo 
significa recuperare efficacia e intervenire su temi difficili quali l'individualismo, l'emarginazione, le 
difficoltà di integrazione, il bullismo e le diverse forme di disagio scolastico. Le strategie 
pedagogiche presentate sono utilizzabili nella scuola media inferiore e superiore e si integrano 
facilmente con le lezioni frontali per costruire una scuola cooperativa. È tempo di sperimentare.  
  



 
Imparo a risolvere i problemi di geometria 
2015, 160 p., Ed. Erickson 
 
A partire dall'ultimo biennio della scuola primaria, la geometria assume un 
ruolo sempre più importante nello studio della matematica. Spesso, però, 
viene proposta come disciplina svincolata da ogni riferimento al reale, ridotta a 
procedure e calcoli, con il risultato che ne va persa la risorsa formativa, anche 
in termini di interesse e apprendimento degli alunni. Per fare dello studio della 
geometria un affascinante percorso di ragionamento e aprire la mente degli 
alunni alla bellezza delle forme, il programma presentato in questo volume 

offre un itinerario integrato e completo, nel quale si affrontano e risolvono esercizi di ragionamento, 
problemi applicativi con l'utilizzo di formule e problemi strategici. "Imparo a risolvere i problemi di 
geometria" propone due percorsi, costruiti su livelli di difficoltà crescente e distinti per grado 
scolastico (ultimo biennio della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), con attività 
strutturate secondo fasi di lavoro coerenti con le linee guida ministeriali: classificazione (individuare 
le differenze tra i compiti), comprensione (analizzare il testo e identificare le informazioni), 
rappresentazione (elaborare l'immagine del problema), categorizzazione (individuare le strategie di 
soluzione secondo la struttura del problema), pianificazione (organizzare lo svolgimento del 
compito), monitoraggio (prevedere le difficoltà, controllare i processi e autovalutarsi).  
 
 

 Joy of moving 
2015, 644 p., Ed. Calzetti Mariucci 
 
Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e del 
cittadino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Italiano. Corso di sopravvivenza per chiunque usi la penna, il gesso, il   
computer (o la lingua) 
Massimo Birattari 
2015, 414 p., Ed. Ponte alle Grazie 
 
Passiamo sempre più tempo a scrivere. Non solo sms e messaggi di chat 
zeppi di abbreviazioni e faccine, ma anche lunghe email personali o di lavoro, 
commenti a forum, articoli scritti per siti Web. E più scriviamo, più vediamo 
crescere - sui giornali, in televisione, in internet - la preoccupazione sullo stato 
di salute della nostra lingua. Si moltiplicano manifesti per la difesa dell'italiano, 
proposte per l'istituzione di un Consiglio superiore della lingua, considerazioni 
desolate sulla competenza grammaticale degli alunni e anche degli insegnanti, 

denunce di errori di ortografia, sintassi e logica nei temi di quello che una volta si chiamava esame 
di maturità, articoli su clamorose bocciature di tutti i candidati a posti di funzionari pubblici, sempre 
a causa degli errori di ortografia... Questo libro ha uno scopo: risolvere i dubbi della grammatica e 
guarirci dall'insicurezza e dal timore reverenziale nei confronti dell'italiano. Spiega con metodo e 
chiarezza regole ed eccezioni, illumina gli angoli bui evitati talvolta anche da vocabolari e manuali 
scolastici, si sofferma sugli errori più comuni con esempi reali e quotidiani. Fa propaganda, 
soprattutto, a una lingua viva, ricca, chiara, precisa e dunque efficace.  
 
 
 
 
 



 L'orto dei bimbi 
Serena Bonura 
2015, 162 p., Ed. Terra Nuova Edizioni 
 
Non solo un libro: "l'Orto dei bimbi" è una guida pratica per adulti e piccini, 
per imparare, giocare e crescere coltivando ortaggi ed erbe aromatiche. A 
partire dai principi della permacultura, bambini e bambine progettano un orto 
a loro misura. Realizzano una spirale delle erbe aromatiche e un giardino per 
le farfalle, sperimentano l'importanza del riciclo costruendo una serra con 
bottiglie di plastica, scoprono gli strumenti che la natura ha già a disposizone 
per proteggersi, ad esempio tramite le consociazioni di piante, che si aiutano 
l'un l'altra a combattere gli intrusi. Un manuale per insegnanti, educatori, 
genitori e nonni, ricco di attività ludiche e didattiche per ogni fascia d'età, dai 
più piccolini agli adolescenti. Età di lettura: da 6 anni.  
 
  
 Il lettore infinito. Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni 
Aidan Chambers 
2015, 189 p., Ed. Equilibri Editrice 
 
Che cosa può trasformare un lettore restio in un lettore senza pregiudizi? Un 
lettore principiante in un forte lettore? Come possiamo trasformare il cerchio 
ripetitivo della lettura in una spirale senza fine in grado di condurci nel 
multiforme universo della letteratura? Quali azioni, quali strategie possono 
mettere in atto insegnanti, bibliotecari e genitori per rendere la lettura 
possibile e formare lettori appassionati e competenti? Aidan Chambers ci 
accompagna attraverso il processo infinito di educazione dei giovani lettori, 

nella convinzione che la letteratura sia uno strumento irrinunciabile di libertà e di crescita delle 
identità e che impareremo ad amarla solamente se potremo contare sull'aiuto di adulti consapevoli 
capaci di guidarci in questa esplorazione.  
 
 

 
Storie e attività per scrittori pulcini – Laboratorio di scrittura per la scuola     
primaria 
Monica Colli & Saviem Mari 
2015, 109 p., Ed. Centro Studi Erickson 
 
Alex è una gallina che non ama scrivere, ma che, grazie all'arrivo nella sua 
classe di uno scrittore fantasioso e appassionato, cambierà idea, affrontando 
con entusiasmo crescente il difficile ostacolo del foglio bianco. Il racconto, 
inframmezzato da attività di scrittura creativa e non, promuove nei bambini la 
voglia di mettersi in gioco, sperimentando nuovi approcci nei confronti di 
un'attività vissuta molto spesso come noiosa e faticosa, che però costituisce il 

fondamento dell'intero percorso di studi. Il volume per l'incontenibile simpatia dei personaggi, 
l'originalità di giochi ed esercizi e la facilità con cui permetterà ai bambini di passare da semplici 
pensierini alla composizione di testi fantastici coinvolgerà e divertirà l'intera classe. I piccoli scrittori 
si alleneranno con giochi di: riconoscimento e produzione di rime, allitterazioni, riscrittura di fiabe, 
animazione con la lettura, rappresentazione grafica. E ancora con: indovinelli, filastrocche, scarti 
sillabici, anagrammi, mesostici, acrostici e tautogrammi.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Un'altra scuola è possibile? 
Sonia Coluccelli 
2015, 185 p., Ed. Il Leone Verde 
 
Sulla base di una critica alla scuola convenzionale, il libro intende offrire un 
ventaglio di proposte alternative, prospettando per ciascuna sia gli assunti 
teorici sia le effettive realizzazioni. Da Rudolf Steiner a don Lorenzo Milani, da 
Maria Montessori a Mario Lodi fino all'istruzione famigliare, ogni capitolo 
prende in esame una visione pedagogica e ne presenta la relativa traduzione 
pratica. È così offerto un panorama di scelte possibili a chi stenta a 
riconoscere nei sistemi scolastici convenzionali una risposta adeguata ai reali 
bisogni di apprendimento, crescita e sviluppo di ciascun bambino.  
 
 
  
Giocare con le parole 
Simone Fornara & Francesco Giudici 
2015, 110 p., Ed. Carocci 
 
Oggi più che mai è necessario trovare strategie didattiche coinvolgenti per le 
nuove generazioni. La ludolinguistica è una di queste: fondata su una rigorosa 
conoscenza del linguaggio e dei suoi meccanismi, permette di imparare come 
funzionano le parole e i testi senza avvertire il peso dell'apprendimento. Il libro 
propone una serie di spunti e di giochi linguistici adattabili a ogni contesto, 
dalla scuola primaria in avanti, senza escludere il lettore adulto che voglia 
osservare il linguaggio da una prospettiva diversa.  
 
 
  
Ne ho vedute tante da raccontar 
Grazia Gotti 
2015, 208 p., Ed. Giunti Editore 
 
Se è diventato senso comune affermare che molte cose di noi, del nostro 
carattere, delle nostre inclinazioni, delle nostre relazioni con ciò che ci 
circonda hanno radici solide nell'esperienza dei primi anni di vita, ecco che 
l'esperienza della lettura, cioè del rapporto con i libri, assume un'importanza 
decisiva. La lettura è il passaporto per il mondo della cultura, è chiave di 
accesso alle idee sul mondo. Per sei anni, dalla nascita all'apprendimento 
dell'alfabeto, i nostri cuccioli, a scuola come in famiglia, hanno il diritto di 

accedere ai libri più belli, più significativi che grandi autori e illustratori hanno pensato per loro. 
Grazia Gotti, è pronta a rivolgersi a genitori ed educatori per indicare e consigliare le letture più 
valide e formative per l'infanzia. Con spirito leggero e grande forza comunicativa, l'autrice saprà 
aiutare anche gli adulti più ignari a orientarsi nell'immenso mondo dei libri per bambini, tra gli autori 
celebrati, italiani e stranieri, che hanno creato personaggi, mondi, avventure capaci di aiutare a 
crescere tanti bambini, di ieri e di oggi. Personaggi e mondi che si incontrano sfogliando le pagine, 
in silenzio e in solitudine, o in compagnia della calda voce di chi legge.  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 



A scuola con empatia 
Sura Hart & Victoria Kindle Hodson 
2015, 208 p., Ed. Esserci 
 
Tramite esercizi, attività, grafici e schemi da ritagliare, questo libro aiuta gli 
insegnanti a programmare, rapidamente e facilmente, lezioni per un giorno, 
una settimana o un intero anno scolastico. Questo libro è una guida pratica 
per gli insegnanti, gli amministratori scolastici, i genitori e tutti coloro che 
lavorano con i bambini, per aiutarli a creare ambienti di apprendimento che 
siano emotivamente protetti.  

 
 

Maestra facciamo una pausa? 
Raffaela Mulato 
2015, 152 p.,  Ed. la meridiana 
 
Negli ultimi anni si sono susseguite proposte e ricette per migliorare il 
processo di apprendimento degli alunni. Anche noi vi diciamo la nostra 
sperimentata e comprovata da antiche teorie: i bambini, per imparare, per 
concentrarsi e per una crescita sana hanno bisogno di movimento. Più si 
muovono più imparano. L'apprendimento, infatti, avviene attraverso il corpo 
con tutti i suoi sensi, non soltanto i cinque noti ma anche quelli dell'equilibrio e 
cinestetico, fondamentali per percepire e controllare il nostro corpo nello 

spazio e in relazione agli altri. Il movimento rigenera la mente. I bambini vanno a scuola con tutto il 
corpo, ma in aula sono costretti a stare fermi per lunghe ore. Questo riduce la loro capacità di 
attenzione, di concentrazione e di apprendimento. Introdurre il movimento nella classe durante le 
ore di lezione è una rivoluzione che scombussola la consuetudine con cui immaginiamo e 
collochiamo i bambini in un'aula: seduti dietro un banco, fermi. Fare una pausa facendoli saltare, 
muovere intorno ai banchi, fargli fare rumore e saltelli per pochi secondi e più volte nell'arco della 
mattinata, vi garantiamo non crea caos ma attenzione. Fare pausa muovendosi aumenta anche la 
capacità di concentrazione dei bambini. Questo libro propone pause, di pochi minuti, da fare 
durante le ore di lezione suggerendo giochi di movimento, fasi di rilassamento e possibilità di 
variare le posizioni sedute. Il movimento dunque facilita l'apprendimento. Verità antica da 
riscoprire.  
 
  

 
10 cose che ogni bambino con autismo vorrebbe che tu sapessi 
Ellen Notbohm 
2015, 198 p., Ed. Centro Studi Erickson 
 
Se fino a non molto tempo fa si riteneva che l'autismo fosse una "malattia 
incurabile", oggi, grazie ai progressi della ricerca, la credenza che chi ne è affetto 
debba rinunciare a una vita significativa e produttiva non ha più ragion d'essere. 
Ogni giorno, gli individui con autismo ci mostrano che sono in grado di superare, 
compensare e gestire in modi alternativi molti degli aspetti più difficoltosi della 
loro condizione e avere una vita realizzata e dinamica. Scrittrice e madre di un 

bambino con autismo, l'autrice si mette nei panni e nella testa di coloro che soffrono di questo 
disturbo, immaginando che siano loro stessi a dire agli adulti le "10 cose" essenziali da tenere a 
mente: 1. lo sono un bambino; 2. I miei sensi non si sincronizzano; 3. Distingui fra ciò che non 
voglio fare e non posso fare; 4. Interpreto il linguaggio letteralmente; 5. Fai attenzione a tutti i modi 
in cui cerco di comunicare; 6. Fammi vedere! lo ho un pensiero visivo; 7. Concentrati su ciò che 
posso fare e non su ciò che non posso fare; 8. Aiutami nelle interazioni sociali; 9. Identifica che 
cos'è che innesca le mie crisi 10. Amami incondizionatamente. Il libro guiderà genitori, familiari, 
insegnanti e educatori lungo un viaggio di conoscenza e di scoperta, alla fine del quale l'autismo 
farà meno paura e grazie a cui si disporrà di informazioni e strumenti maggiori e più efficaci per 
poter rendere un bambino con autismo un adulto indipendente  
 
 



 
Risveglia la città 
Keri Smith 
2015, 144 p., Ed. Terre di Mezzo 
 
Ti piace giocare, creare, sorprendere? Hai voglia di vivere la citta in modo più 
attivo? Vorresti comunicare meglio con gli abitanti del tuo quartiere? Allora 
questo libro è per te! Dai disegni temporanei con i gessetti colorati ai collage di 
suoni alle installazioni di origami, tante proposte semplici e divertenti per 
disseminare le strade di arte, parole, oggetti, fiori e idee.  


