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In questa sezione troverete testi, articoli e materiale audiovisivo dedicati al mondo della scuola 

e adatti per la formazione personale e per la didattica. Le tematiche suggerite sono le seguenti: 

 

 1 – Pensare, organizzare e sperimentare a scuola         pag. 1 

 2 – Gli insegnanti e la loro professione          pag. 7 

 3 – L’istruzione universitaria             pag. 12 

 4 – Pedagogia, sociologia e psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza     pag. 15 

 5 – La lotta alla dispersione            pag. 21 

 6 – L’apprendimento e le nuove tecnologie          pag. 26 

 7 – Le relazioni, i conflitti, le emozioni e la sessualità        pag. 30 

 8 – Le disabilità e i Bisogni Educativi Speciali         pag. 37 

 9 – Educazione alla salute e all’ambiente                   pag. 42 

 10 – Intercultura e integrazione           pag. 46 

 11 – Sensibilizzare alle mafie, educare alla cittadinanza e alla legalità      pag. 55 

 

Sul nostro sito è possibile trovare bibliografie ricche e aggiornate sui temi maggiormente 
rappresentati in Biblioteca: 
Alcol/Alcolismo, Bullismo, Dipendenze, Disturbi alimentari, Famiglia, Giovani e 
adolescenti, Gioco d’azzardo, Immigrati e integrazione, Mafie, Nuove generazioni e 
tecnologie, Povertà, Violenza di genere, ecc. 
 
I materiali elencati sono disponibili presso la Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle 

modalità previste dal regolamento. L’elenco proposto non esaurisce quanto contenuto nel 

catalogo bibliografico sul tema in oggetto. 

 
Per chi risiede lontano ed è impossibilitato a venire di persona da noi, è possibile attuare il 
prestito interbibliotecario di libri e materiale audiovisivo, rivolgendosi ad una biblioteca 
(civica o universitaria) del proprio territorio che effettui questo tipo di servizio e si impegni a 

inoltrare la richiesta di prestito alla nostra Biblioteca. 
 

 

 

  1 - Pensare, organizzare e sperimentare a scuola   

 

Laura Fornasier, Esigenze di cambiamento. Dare struttura alla cura di sé, in Bambini, a. 

35, n. 5 (mag. 2019), pp. 70-74 

Il cambiamento degli spazi nella scuola è accompagnato da un ripensamento della scansione 

temporale della giornata. Organizzare ambienti che restituiscano il tempo ai bambini significa 

favorire la qualità delle relazioni tra bambini e tra adulto e bambino, emanciparsi da una serrata 

giornata tipo o da una programmazione settimanale piena di cose da fare. Significa anche aiutare 

i bambini a integrare e dare un senso alle loro esperienze, introdurli alla ricerca di ciò che è bello 

e nutriente, sostenerli a liberare il proprio potenziale creativo e sviluppare una dimensione etica. 

 

http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2470
http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2422
http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2494
http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2502
http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2504
http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2506
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2508
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2508
http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2512
http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2518
http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2520
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=3947
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=3947
http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2529
http://cs.gruppoabele.org/?page_id=2540
http://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=2331
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Manuela Robazza, Formazione Territorio Lavoro. L'importanza della rete, in Pedagogika.it 

, a. 23, n. 1 (gen.- mar. 2019), pp. 60-65 

Lo sviluppo delle opportunità di alternanza scuola-lavoro, sia di un sistema formativo duale, sia 

di un vero e proprio apprendistato, deve essere un obiettivo prioritario, da perseguire attraverso 

il lavoro in rete, delle istituzioni regionali, locali, pubbliche e private. Sull’alternanza scuola lavoro 

si consulti anche Ruggero Cefalo … [et al.], La via italiana all'alternanza scuola-lavoro, in 

RPS: La rivista delle politiche sociali, n. 1, (gen-mar) 2018, pp. 251-300 e Maria Piacente ... [et 

al.], Il mestiere di vivere: scuola e lavoro, in Pedagogika.it, a. 22, n. 1 (gen.-feb. 2018), pp. 

5-84 

 

A cura di Daniele Checchi e Giorgio Chiosso, È possibile una scuola diversa? Una ricerca 

sperimentale per migliorare la qualità scolastica, Il Mulino, Bologna, 2019 

Il libro riporta i dati di una ricerca condotta tra il 2013 e il 2018 su un campione di istituti 

comprensivi di Piemonte e Liguria. Le iniziative messe in atto spaziano su vari territori: revisione 

e miglioramento dell'organizzazione interna alle scuole; diffusione di metodologie didattiche 

innovative meno tradizionali (classi aperte, cooperative learning, ecc.); maggiore familiarità e 

puntualità con le pratiche autovalutative; potenziamento degli apprendimenti degli studenti; 

compatibilità tra costi e azioni di miglioramento. 

Collocazione Biblioteca: 18414 

 

Valentina Calcaterra, Scuole per la comunità. Quando la collaborazione tra cittadini, 

operatori, insegnanti e ragazzi crea una comunità migliore, in Lavoro sociale, n. 1 (feb. 

2019), vol. 19, pp. 4-11 

La tutela di bambini e ragazzi è una responsabilità di tutta la comunità. Per questo è 

fondamentale promuovere la costruzione di una rete sociale che possa accompagnare al meglio 

i bambini e i ragazzi nella loro crescita. La collaborazione tra scuole, famiglie e comunità ha dato 

vita a molte esperienze significative, sia quando la comunità è "entrata" nella scuola, sia quando 

la scuola è "uscita" a incontrare la comunità. L'articolo espone l'esperienza delle Community 

Schools nate in America e che si stanno sviluppando anche in Italia. Valentina Calcaterra lavora 

all'Università Cattolica di Milano. 

 

A cura di Abele Bianchi e Domitilla Rossin, La valutazione di sistema: tra adempimento 

formale e risorsa, in OPPInformazioni, a. 44, n. 125 (lug.-dic. 2018), pp. 1-79 

Il dossier di questo numero della rivista si propone di affrontare la valutazione di sistema da più 

punti di vista generati da esperienze diverse. Tutti gli articoli ricordano la necessità di questo 

tipo di valutazione per il sistema scolastico italiano ed evidenziano la complessità delle scelte 

necessarie per attuare un percorso di valutazione che abbia come scopo primario una scuola 

equa e costruttrice di cittadinanza. 

 

Marina De Rossi, Didattica dell'animazione. Contesti, metodi, tecniche, Carocci, Roma, 

2018, pp. 255  

L'autrice affronta il tema dell'animazione sociale in un'ampia panoramica comprendente: 

l'animazione come strumento di sviluppo di empowerment, la funzione e i contesti, 

l'aggregazione al gruppo, lo sviluppo di rete nella comunità, le competenze dell'animatore 

sociale, le prospettive didattiche, la definizione degli obiettivi, la valutazione della prassi, i 

modelli di comunicazione, le strategie per sviluppare le competenze comunicative, le aree 
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metodologiche, l'arte del gioco, i giochi cooperativi, le tecniche narrative, le tecniche di 

drammatizzazione teatrale, i videogiochi in educazione. Marina De Rossi è professore associato 

di Didattica e Pedagogia speciale all'Università di Padova. 

Collocazione Biblioteca: 18051 

 

Protima Agostini ... [et al.], Nuovi orizzonti per l'educazione: esperienze non formali in 

Piemonte, Studi Zancan, a. 17, n. 2 (mar.-apr. 2018) - on line, pp. 46-55 

I microcosmi educativi possono essere importanti in questo periodo di transizione verso 

un'educazione meno formale e più sostanziale. A tale proposito vengono riportate e commentate 

le esperienze educative informali e l'apporto delle famiglie con bambini 0-6 anni: sono frutto del 

confronto tra operatori coinvolti nel bando Orizzonti zerosei promosso dalla Compagnia di San 

Paolo in collaborazione con la Fondazione Zancan. Si è così costruito un legame tra 

l'apprendimento non formale e i soggetti della comunità locale o del terzo settore (Orchestre 

musicali, scuole di teatro, associazioni sportive e artistiche) in grado di offrire esperienze al di 

fuori dell'educazione formalizzata. L'articolo è disponibile in Pdf. 

 

Stefano Neri, Il nuovo sistema integrato dei servizi per l'infanzia tra ambizioso 

universalismo e realismo minimalista, in Politiche Sociali, a. 4, n. 3 (set.-dic. 2017), pp. 

513-516 

Il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 rappresenta una svolta importante per i servizi per 

l'infanzia in Italia. Lo Stato è chiamato per la prima volta a svolgere una missione universalistica 

nel campo dei servizi 0-3 anni, dei quali viene sancito pienamente il carattere educativo, 

costruendo un sistema integrato che superi la tradizionale separazione rispetto alla scuola 

dell'infanzia. L'autore propone una riflessione sui punti di forza e sulle criticità del 

provvedimento. 

 

Mirko Magri, Nuovi fantastici giochi di gruppo. Divertirsi alla grande per crescere 

insieme, Mondotroll, Vicenza, 2017, pp. 419 

All'interno di questo libro si trova la descrizione dettagliata di oltre centotrenta giochi di gruppo, 

comprensiva di suggerimenti, riflessioni e strategie per affrontare al meglio le problematiche più 

frequenti. Un ampio spazio viene inoltre dedicato alle modalità con cui approntare un adeguato 

contesto di gioco e alla condivisione di alcuni indispensabili principi della comunicazione verbale 

e non verbale, contemplando una preziosa raccolta di aneddoti psicologici e relazionali, mutuati 

sia dagli studi che dal lavoro sul campo dell'autore. Il libro è corredato di fotografie, indicazioni 

rispetto all'utilizzo di svariati brani musicali e link video per visionare su internet i filmati relativi 

a molti dei giochi descritti. Sullo stesso tema si consulti anche il testo di Renata Borgato, 

Massimiliano Moscarda, Erika Cardeti, Cibo per draghi. Come progettare i giochi d'aula e 

condurre il debriefing nella formazione esperienziale, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 

106 (Coll. Bibl.: 18186).  

Collocazione Biblioteca: 18125 

 

Giovanni Di Benedetto, Politiche del desiderio: quale spazio di ascolto nella scuola?, in 

Rivista Plexus, n. 18 (2017) - on line, pp. 1-64 

Il lavoro analizza l’istituzione scolastica come dispositivo sociale. Il funzionamento del mondo 

della scuola è di natura sistemica e si configura come un campo di forze nel quale si scontrano 

istanze contrapposte, di passivizzazione o di soggettivazione. A partire da questo presupposto si 

http://www.rivistaplexus.eu/index.php/plexus/article/view/229
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analizzano le attuali forme di disagio adolescenziale, non più edipico ma narcisistico. Infine si 

indica, nella consapevolezza che la formazione e la trasmissione dei saperi non è neutra ma è 

connessa al senso con il quale guardiamo al mondo, una possibile strada per rimediare alla 

lacerazione dell’identità contemporanea e realizzare nuove forme di emancipazione.  

 

Fabrizio Cassanelli, Teatro in educazione. Guida all'animazione teatrale per insegnanti, 

educatori, animatori, ETS, Pisa, 2017, pp. 130 

Questo testo è uno strumento operativo centrato sul teatro interpretato come gioco, animazione 

e creatività, elementi ritenuti sempre più importanti in educazione, ma che storicamente non 

hanno ancora trovato in Italia uno spazio stabile e organico nella scuola. Il vedere e il fare teatro 

infatti consentono a bambine e bambini di fare esperienze reali di conoscenza, fatte di relazione 

e di riflessione. L'autore si augura che le proposte operative contenute in questo testo, rivolto 

ad insegnanti ed educatori, possano contribuire a realizzare il sogno-bisogno di inserire la 

disciplina teatrale nei contesti educativi e nella scuola al pari di altri insegnamenti. Sullo stesso 

tema si veda anche il testo di Francesco Cappa, Formazione come teatro, Raffaello Cortina, 

2016, pp. 181 (Coll. Bibl. 18027) 

Collocazione Biblioteca: 17943 

 

Christian Raimo, Tutti i banchi sono uguali. La scuola e l'uguaglianza che non c'è, Einaudi, 

Torino, 2017, pp. 142 

Il testo tratta di tematiche attuali legate alla scuola della quale, secondo l’autore, bisogna 

recuperare la centralità in quanto, di fronte alla crisi delle altre agenzie educative, è rimasta il 

luogo privilegiato dove esercitare l'uguaglianza. Uguaglianza che è il baluardo capace di resistere 

alle ideologie individualiste e all'elogio della competizione. Non bisogna isolare ciò che avviene 

in classe da ciò che avviene fuori, o peggio, rendere funzionale il lavoro in classe alle ideologie 

del mondo non scolastico, come potrebbe avvenire ad esempio con l’alternanza scuola-lavoro. 

Raimo, scrittore e docente alle superiori, ritiene che i fuochi centrali del discorso sull'educazione 

oggi siano quattro: valutazione, qualità della formazione, rapporto tra mondo della scuola e del 

lavoro e infine uguaglianza. Questi temi sono legati a una visione politica nel senso pieno del 

termine: non si può parlare di scuola senza pensare alla cittadinanza del futuro. 

Collocazione Biblioteca: 17907 

 

Mauro Piras, Questa scuola non va. Cinquant'anni dopo don Milani, in Il Mulino, a. 66, n. 

5 (2017), pp. 785-794 

L'articolo si riconduce al libro di don Milani "Lettera a una professoressa" per fare un confronto 

fra la scuola di allora e quella attuale. Nel testo vengono riportati alcuni dati statistici dai quali 

risulta che le cose non sono molto cambiate. L'insegnamento continua ad essere basato sulle 

interrogazioni e sulle verifiche, cioè sul controllo piuttosto che sull'incentivo ad apprendere. 

L'abbandono scolastico risulta correlato alle classi sociali in quanto appare più accentuato presso 

gli istituti tecnici rispetto ai licei. L'autore auspica una riforma del sistema scolastico rivolto più 

ai contenuti che alla burocrazia. Mauro Piras insegna Filosofia e Storia al Liceo "Castelnuovo" di 

Firenze. 
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Marco Lo Giudice, Intrecci tra scuola e realtà educative del territorio, in Animazione 

Sociale, a. 47, n. 309 (2017), pp. 93-104 

L'autore, educatore, riflette sulla collaborazione tra scuola e altre agenzie educative che possano 

nutrirsi reciprocamente per sviluppare percorsi educativi interessanti per ragazze e ragazzi. 

 

Sonia Rossetti, Orientarsi ai tempi della crisi. Prepararsi al futuro partendo dalla scuola, 

in Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.- mar. 2017), vol. 64, pp. 37-51 

La preoccupante situazione del nostro Paese impone una riflessione sulla formazione delle nuove 

generazioni. L'insicurezza verso il futuro rischia di gravare negativamente sul benessere dei 

giovani che, privi delle adeguate risorse, non riusciranno a trovare la giusta collocazione nella 

società. Scopo di questo contributo è descrivere l'attuale contesto di crisi come descritto dall'Istat 

(2015) e l'importanza dell'orientamento nel favorire l'autonomia della persona attraverso la 

regolarizzazione dei processi motivazionali. In tale prospettiva la scuola può diventare una reale 

opportunità di crescita per i ragazzi se si farà garante di una formazione continua e profonda dei 

processi di apprendimento. Verranno prese in considerazione le teorie psicologiche che si sono 

occupate dello studio e della definizione di variabili intrapsichiche in grado di incidere sulla 

riuscita personale. 

 

Lucia Suriano, Educare alla felicità. Nuovi paradigmi per una scuola più felice, La 

Meridiana, Molfetta (BA), 2016, pp. 114 

Bisogna provare a pensare la scuola come un luogo di possibilità. Un grande "parco giochi" nel 

quale le menti, i cuori e le anime possano giocare a sviluppare i propri talenti, allenare le proprie 

emozioni, fortificare le abilità e prepararsi per la seconda parte della vita: quella di adulti che 

dovranno portare il loro meglio nella società attraverso il loro lavoro. Praticare la risata vuole 

dire spezzare gli schemi negativi. Quando pensiamo ad una situazione in chiave positiva 

diventiamo capaci di prendere decisioni migliori e influenzare il nostro corpo e il nostro 

comportamento. Lucia Suriano è docente nella scuola secondaria di primo grado, teacher di 

Laughter Yoga certificata. 

Collocazione Biblioteca: 18112 

 

Stefano Benini, Reti di possibilità. Quando la pedagogia incontra le prassi sanitarie, 

Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 196 

Le riflessioni che si sviluppano in questo libro transitano lungo i territori di confine tra l'educativo 

e il sanitario: il lavoro si rivolge a tutti gli operatori sanitari - ma anche a quelli dell'educazione 

- che costantemente si misurano con i pensieri e le azioni che compongono quella che viene 

definita l'esperienza immateriale della cura. Oggetto di particolare attenzione è l'epistemologia 

della cura sanitaria nella prospettiva della complessità. Vengono proposte alcune "buone pratiche 

pedagogiche" in sanità, in riferimento ai contributi di alcuni pedagogisti italiani che in questi 

ultimi anni si sono dedicati alla formazione del personale sanitario e allo sviluppo della corrente 

della pedagogia medica. Stefano Benini è dottore di ricerca in Pedagogia all'Università di 

Bologna. 

Collocazione Biblioteca: 18079 
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Mauro Palumbo, Valeria Pandolfini, Effetti perversi della valutazione ed equità sociale: 

riflessioni sul Sistema Nazionale di Valutazione, in Studi di Sociologia, a. 54, n. 3 (lug.-

set. 2016), pp. 263-278 

L'obiettivo dell'articolo è duplice: da un lato, indagare in che termini alcuni concetti chiave del 

dibattito politico-sociale a livello nazionale e internazionale su scuola ed educazione, ovvero 

equità, partecipazione, qualità e differenziazione, siano esplicitati nel Sistema nazionale di 

valutazione (SNV) e in che modo tale sistema preveda che essi non si limitino ad essere meri 

leitmotiv retorici, ma trovino negli istituti scolastici terreno fertile per una concreta applicazione. 

Dall’altro lato, il lavoro intende riflettere se, in che termini e a quali condizioni, un sistema di 

valutazione quale SNV possa accrescere l’equità sociale e ridurre le disuguaglianze sociali o, al 

contrario, rifletta o addirittura intensifichi queste ultime. Il saggio individua dunque tre possibili 

"logiche", ovvero paradossi della valutazione, sui quali è necessario intervenire. Sul tema della 

valutazione a scuola si veda anche l’articolo di Katia Montalbetti, Emanuele Rapetti, La 

valutazione fra scuola e territorio. Pratica, comunicazione e impiego dei dati, in 

Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.-mar. 2016), Vol. 63, pp. 121-136 

 

Franco Lorenzoni, I bambini pensano grande. Cronaca di un'avventura pedagogica, 

Sellerio, 2016, Palermo, pp. 264 

"Ho desiderato raccontare un anno di vita della quinta elementare del piccolo paese umbro dove 

insegno da molti anni perché ascoltando nascere giorno dopo giorno parole ed emozioni, 

ragionamenti, ipotesi e domande ... ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte a scoperte 

preziose, che ci aiutano ad andare verso la sostanza delle cose". Così l'autore, maestro 

elementare a Giove, in Umbria, fondatore di un centro di sperimentazione educativa, 

collaboratore del Movimento di Cooperazione Educativa, presenta il suo libro che contiene 

indicazioni concrete per un insegnamento innovativo. 

Collocazione Biblioteca:17406 

 

A cura di Speranzina Ferraro, Orientamento a scuola, in Counseling, n. 1 (feb. 2016) - on line, 

vol. 9, pp. 140-146 

Si fa un gran parlare sui principali media e da parte di importanti istituzioni formative e produttive 

della necessità di promuovere il lavoro tra i giovani e di favorire l’incontro tra domanda e offerta. 

Varie soluzioni si offrono su come favorire la transizione dei giovani al mondo del lavoro: dalla 

proposta di figure di “mentori”, alla promozione di percorsi formativi per lo sviluppo di 

competenze di imprenditorialità e di occupabilità. In ogni caso la scuola non può esimersi dal 

prevedere azioni per preparare i giovani a essere protagonisti attivi nella costruzione del proprio 

futuro in maniera consapevole e deve far acquisire ai giovani quell’insieme di conoscenze, 

competenze e abilità, che rendano ciascuno consapevole delle proprie potenzialità e possibili 

opportunità. L'articolo esamina la normativa in merito all'orientamento e auspica un nuovo 

modello di scuola che avvicini maggiormente e con maggiore efficacia i giovani al mondo del 

lavoro. 

 

Luca Lucini, Come diventare grandi nonostante i genitori, film commedia, Italia, 2016, 90' 

Sempre più spesso i genitori assumono comportamenti competitivi verso i professori dei propri 

figli contestando voti e programmi, così, invece di cooperare per la formazione dei loro ragazzi, 

diventano ostacoli insormontabili alla loro crescita perché pensano presuntuosamente di 

conoscere i loro figli meglio di qualunque altro. È quello che accade anche ai ragazzi di questa 
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commedia: quando, al liceo, arriva la nuova preside che decide di non aderire al concorso 

scolastico nazionale per gruppi musicali, per i ragazzi, che hanno una passione sfrenata per la 

musica, è un colpo mortale e quando i genitori corrono a protestare, la preside decide addirittura 

di raddoppiare il lavoro quotidiano degli studenti. Dopo i primi voti bassi, i genitori consigliano 

prudentemente ai figli di sottostare alle decisioni della nuova preside. Tuttavia i ragazzi, con 

orgoglio, decidono di iscriversi al concorso musicale pur avendo contro scuola e genitori. La sfida 

pare impossibile e invece li porterà a crescere in modo sorprendente tra ostacoli di ogni tipo da 

superare. Il film prende spunto da una serie televisiva, "Alex & Co", molto seguita dagli 

adolescenti, ma sembra volersi indirizzare anche agli adulti per lanciare un messaggio 

pedagogico. 

Collocazione Biblioteca: 03D63 

 

Pascal Plisson, Vado a scuola, documentario, Francia, 2012, 75' 

Il film narra le storie di quattro bambini, provenienti da angoli del pianeta differenti, ma uniti 

dalla stessa sete di conoscenza. Dalle savane sterminate del Kenya, ai sentieri tortuosi delle 

montagne dell'Atlante in Marocco, dal caldo soffocante del sud dell'India, ai vertiginosi altopiani 

della Patagonia, i quattro protagonisti, Jackson, Zahira, Samuel e Carlito sanno che la loro 

sopravvivenza, dipenderà dalla conoscenza e dall'istruzione scolastica. 

Collocazione Biblioteca: 02D72 

 

 

  2 - Gli insegnanti e la loro professione  

 

Maria Teresa Serafini, Perché devo dare ragione agli insegnanti di mio figlio, La nave di 

Teseo, Milano, 2018, pp. 258  

Il testo tratta dell'educazione dei bambini e delle relazioni scuola-famiglia. Negli ultimi anni si 

percepisce un disagio, una tensione nei rapporti tra la scuola e la famiglia. In passato i genitori 

affidavano i figli ai loro insegnanti con fiducia, perché “l’insegnante ha sempre ragione”. Ora 

sembra essere girato il vento. Tra famiglia e scuola ci sono così continui conflitti. Il libro è un 

percorso in sette tappe per genitori, insegnanti e studenti. Attraverso test di autovalutazione, 

storie vere, illustrazioni e analisi, questo libro dà ai genitori tanti motivi per tornare a credere 

negli insegnanti, e ai docenti qualche spunto di riflessione su come impostare i rapporti con le 

famiglie. 

Collocazione Biblioteca: 18365 

 

Elena Cabiati, Francesca Corradini, Insegnanti e assistenti sociali: assieme per una 

migliore tutela dei minori, in Sociologia e Politiche Sociali, n. 1 (2018), vol. 21, pp. 121-140 

L'articolo presenta il tema della collaborazione tra gli operatori dei servizi sociali e quelli scolastici 

nel contesto della tutela dei minori. Le riflessioni presentate hanno origine da un'esperienza di 

formazione che ha coinvolto professionisti di due Regioni italiane. A partire da una ricognizione 

della letteratura internazionale sul tema, le autrici discutono alcuni temi cruciali, come i ruoli, i 

compiti e le competenze professionali, le aspettative reciproche e le modalità operative, 

concentrandosi su specifici aspetti di criticità. L'approccio del metodo relazionale al lavoro sociale 

e il paradigma dell'etica della" care" offrono spunti di riflessioni utili per sostenere gli operatori 

della scuola e dei servizi sociali nel promuovere percorsi dialogici e cooperativi. 
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Simone Lanza, Crisi e metamorfosi dell'autorità. Appunti sulla relazione educativa in 

tempi bui, in Pedagogika.it, a. 22, n. 2 (apr.-giu. 2018), pp. 74-93 

L'autore propone una riflessione sul cambiamento in atto del concetto di famiglia a partire dalla 

fine del secolo XX. Gli adulti (genitori, insegnanti, animatori) sono sempre meno autoritari, ma 

incontrano sempre più difficoltà a farsi rispettare. La nuova famiglia ha come suo centro il 

bambino e questo cambiamento ha portato ad una continua contrattazione sulle regole e sulla 

loro stessa legittimità. Spiegare le regole elimina i residui di autoritarismo del passato ma 

comporta anche lo snaturamento del carattere vincolante delle stesse, che per definizione non 

sono opinioni individuali, ma convenzioni comuni. Secondo l'autore, questa apparente 

democratizzazione della famiglia nuoce alla costruzione dell'individuo nell'età dello sviluppo e 

occulta una verità: individui non si nasce ma si diventa. 

 

Pacifico Cristofanelli, Il maestro scomodo. Attualità di Don Lorenzo Milani, EDB, Bologna, 

2017, pp. 216  

In questo saggio viene presentata la vita e il pensiero di don Lorenzo Milani, ancora oggi 

“maestro scomodo” perché continua a turbare e a responsabilizzare. Le origini religiose 

dell’attività di don Milani si intrecciano nella sua figura con un profondo senso della laicità e 

dell’aconfessionalità, elementi che ne fanno uno dei maggiori educatori del nostro tempo. Don 

Lorenzo Milani non era specializzato in pedagogia e non militava nei partiti, eppure pochi hanno 

fatto e scritto di scuola con altrettanta efficacia e con la capacità di cogliere le radici 

dell’ineguaglianza sociale. Il priore di Barbiana ha scelto di insegnare ai più piccoli e agli esclusi 

per educarli a liberarsi da soli e diventare uomini. In fondo al testo troviamo la testimonianza 

del pedagogista e maestro Mario Lodi. 

Collocazione Biblioteca: 17861 

 

Filippo Pergola, Un insegnante quasi perfetto. Ascoltare la relazione per crescere 

insieme, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 223 

Il libro propone agli insegnanti una metodologia di gruppo come spazio per pensare pensieri e 

affetti, togliere scheletri dall'armadio, integrare zone d'ombra, intuire nuovi significati e 

conoscere se stessi. Diverse sono le tematiche trattate: l'apprendimento come esperienza 

emotiva, la formazione della mente, l'adolescente errante e camaleontico, i codici affettivi e la 

funzione dell'insegnante, il controtransfert dell'insegnante, il transfert dell'allievo, le collusioni 

patologiche, le collusioni evolutive, il gruppo classe, le paure dell'insegnante, l'insegnante di 

sostegno, i gruppi Balint. 

Collocazione Biblioteca: 18122 

 

Nicola Contegreco, L'agire competente del docente nella "progettazione delle 

competenze, in Orientamenti pedagogici, n. 4 (ott.-dic. 2017), vol. 64, pp. 817-830 

Nella attuale realtà sociale, la scuola si pone come finalità formativa non un tipo di 

apprendimento meccanico e sequenziale, ma lo sviluppo di saperi e competenze spendibili fuori 

dall'aula. Tale cambio di paradigma, però, mostra diverse criticità nell'attuazione quotidiana, 

poiché si scontra con una cultura didattica da troppo tempo radicata nel lavoro dei docenti e 

imperniata su un sapere trasmissivo. Per mettere in atto in classe una "progettazione per 

competenze", invece, è proprio il docente che per primo ha bisogno di sviluppare una 

professionalità scientificamente orientata e in cui la componente empirica sia strutturata secondo 

una profonda conoscenza degli aspetti teorici che ne sono alla base. Il contenuto di questo 
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articolo illustra in che modo l'agire competente dell'insegnante in classe possa incontrare le 

istanze più importanti degli studenti di oggi. 

 

Paolo Mottana ... [et al.], Scuola e famiglia: un'alleanza possibile?, in Pedagogika.it, a. 21, 

n. 3 (lug.-set. 2017), pp. 8-77 

La presente monografia, attraverso il contributo di più autori, sottolinea l'importanza di un 

dialogo costruttivo tra genitori e insegnanti per costruire una scuola, nella quale i giovani 

possano trovare un rapporto franco e autentico con chi ha il compito di traghettarli nel mondo 

della conoscenza per vivere al meglio la loro vita. In una società che, in qualche modo, si è 

“dimenticata” dei punti di riferimento certi, di fronte a cambiamenti di ruoli all'interno della 

famiglia, al venir meno di regole a volte considerate obsolete, scuola e famiglia, insegnanti e 

genitori si rimpallano le difficoltà educative, mescolando in vari contesti la questione relativa alla 

responsabilità. Secondo gli autori, la necessità di chiarezza su responsabilità e ruoli sarà possibile 

solo quando il Governo avrà il coraggio di perseguire con determinazione l’obiettivo della Riforma 

della scuola, attraverso l’istituzione di percorsi formativi seri in grado di “formare” realmente i 

nostri docenti. 

 

Fiorella Farinelli, La fuga dei giovani maschi, in Rocca, a. 76, n. 7 (apr. 2017), pp. 24-26 

In Italia la presenza di insegnanti maschi nella scuola primaria è solo del 4%, dato di poco 

inferiore alla media europea. L'autrice si interroga sui motivi di ciò, fra cui la difficoltà di scegliere 

un lavoro considerato tipicamente femminile. Vengono esposte alcune iniziative europee e 

italiane per ovviare a tale problematica in modo da favorire l'inserimento lavorativo maschile. 

Maria Clelia Zurlo, Maria Iannario, Domenico Piccolo, Dimensioni dello stress e salute 

psicologica degli insegnanti: validazione di un modello di rischio attraverso la 

metodologia CUB per l’analisi di dati ordinali, in Psicologia della Salute, n. 1 (2017), pp. 5-

10 

Lo studio fa riferimento al modello transazionale dello stress degli insegnanti elaborato da Traves 

e Cooper (1969) e mira a validare un modello del rischio di disagio psicologico da stress 

lavorativo, utilizzando la metodologia statistica CUB. Lo studio ha validato la versione italiana 

del Teacher Stress Questionnaire e, utilizzando come campione insegnanti campani di diversi 

ordini di scuola, sono stati esplorati gli effetti combinati tra variabili demografiche, situazionali, 

di personalità e di soddisfazione lavorativa, per indagare il disagio psicologico percepito dai 

docenti. I risultati della ricerca individuano un modello statisticamente valido che comprende 

alcuni indicatori di rischio e, a partire da questo modello, sono stati delineati specifici profili di 

alto e basso rischio di disagio psicologico da stress lavoro-correlato. 

 

A cura di Anna Carletti e Anna Ostinelli, Formazione in ingresso. Accompagnare i nuovi 

insegnanti all'inizio del percorso professionale, in OPPIinformazioni, a. 43, n. 120 (gen.-

giu. 2016), pp. 1-128 

Questa monografia raccoglie gli scritti di un gruppo di giovani docenti che sono venuti in contatto 

con i corsi tenuti dai docenti OPPI impegnati nelle università milanesi. Sono raccolti diversi 

articoli. 1) Accompagnare i nuovi insegnanti all'inizio del percorso professionale; 2) Il Fantasy. 

Leggere, giocare, creare, 3) Autobiografia e fumetto nella didattica; 3) La poesia è servita; 4) 

Verso il genere comico (attra)verso la grammatica, 5) Descrizione: conoscenza di sé e degli altri; 

6) Il cooperative learning: per imparare a pensare; 6) L'alunno con ADHD nel gruppo: dallo 

scontro all'incontro; 7) Per un'apertura presidiata alla ricerca in rete; 8) Per una geografia della 
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responsabilità; 9) E-ducare alla spazialità; 10) Dalla realtà alla fisica; 11) La legge 

dell'illuminazione. Una tappa nella costruzione del concetto di funzione; 12) La didattica per 

problemi e i suoi strumenti: il Diario di classe. Si veda anche l’articolo a cura di Maddalena 

Colombo e Anna Restelli, Studenti con BES e la formazione degli insegnanti, in 

OPPInformazioni, a. 43, n. 121 (lug.-dic. 2016), pp. 1-80 

 

Michele Pellerey, La  diffusione delle tecnologie digitali a scuola sollecita una 

rivisitazione della didattica come scienza progettuale. Con un corollario: si evidenzia 

una più incisiva identità del docente come progettatore di percorsi di apprendimento, 

in Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.-mar. 2016), vol. 63, pp. 43-68 

Lo studio esplora le preoccupazioni che sorgono da una presenza più capillare delle nuove 

tecnologie, in particolare dei cellulari, nel contesto scolastico e le ricadute che queste potrebbero 

avere sul progetto educativo. Dal momento che spesso l'uso di queste tecnologie non porta i 

risultati sperati, è necessario adottare un metodo d'insegnamento ispirato al costruttivismo 

sociale.  

 

A cura di Claudia Munaro e Ilaria Cervellin, Peer teaching e inclusione. Da insegnante a 

insegnante: supporto di rete per la condivisione di competenze educative, Erickson, 

Trento, 2016, pp. 342 

In questo volume viene descritta, con riferimenti teorici ma anche con indicazioni e risorse 

operative, una modalità di intervento di rete basata sul peer teaching, ossia il supporto 

organizzato e strutturato, da insegnante a insegnante, sperimentato con successo da diversi 

anni a Vicenza dallo Sportello Autismo e dal Servizio Disturbi di Comportamento. Ilaria Cervellin 

è insegnante di sostegno specializzata di scuola primaria; Claudia Munaro è insegnante 

specializzata per le attività di sostegno alla scuola secondaria di primo grado. 

Collocazione Biblioteca: 17615 

 

Philippe Falardeau, Monsieur Lazhar, Canada, 2011, 94' 

Bashir Lazhar, immigrato a Montréal dall'Algeria, si presenta un giorno per il posto di sostituto 

insegnante in una classe sconvolta dalla sparizione macabra e improvvisa della maestra. E non 

è un caso se Bashir ha fatto letteralmente carte false per avere quel posto: anche nel suo passato 

c'è un lutto terribile, con il quale, da solo, non riesce a fare i conti. Malgrado il divario culturale 

che lo separa dai suoi alunni, Bashir impara ad amarli e a farsi amare e l'anno scolastico si 

trasforma in un'elaborazione comune del dolore e della perdita e in una riscoperta del valore dei 

legami e dell'incontro. Il cuore del film resta la relazione tra i bambini e il maestro, ovvero 

l'incontro con l'altro, la scoperta reciproca delle storie personali che stanno dietro un nome e un 

cognome sul registro, da una parte e dall'altra della cattedra. È questa simmetria, infatti, che, 

se inizialmente può suonare un po' meccanica, diviene poi responsabile della forza e della 

bellezza del film, specie perché il regista e sceneggiatore Philippe Falardeau non pone tanto 

l'adulto al livello dei bambini quanto il contrario. Posti di fronte alla necessità di superare un 

trauma, gli alunni di Bashir sperimentano il senso di colpa, la depressione e la paura esattamente 

come accade all'uomo, nel suo intimo. Insegnando ai bambini e a se stesso a non scappare dalla 

morte, Lazhar (si) restituisce la vita. 

Collocazione Biblioteca: 02D25 
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Laurent Cantet, La classe = Entre les murs, drammatico, 2008, 125' 

François Bégaudeau è insegnante di francese in una scuola media superiore parigina. Facciamo 

la sua conoscenza mentre si incontra con i colleghi (vecchi e nuovi arrivati) ad inizio anno 

scolastico. Da quel momento rimarremo sempre all'interno delle mura scolastiche seguendo il 

suo rapporto con una classe. Il suo metodo d'insegnamento, che si rivolge a un gruppo 

eterogeneo di ragazzi e ragazze, mira ad offrire loro la migliore educazione possibile in una realtà 

in cui i giovani non hanno un comportamento sempre inappuntabile e possono spingere anche il 

migliore dei docenti ad arrendersi a un quieto vivere che non richieda confronti e magari scontri 

con gli allievi. Non tutti infatti apprezzano la sua franchezza e il professor Bégaudeau si troverà 

dinanzi a un caso che lo metterà in una posizione difficile. Grazie all'esperienza, tradotta in una 

sorta di diario di viaggio attraverso un anno scolastico, dell'insegnante François Bégaudeau il 

regista ci aiuta a riflettere su quanto l'equilibrio di una realtà classe (anche non border line) oggi 

possa rivelarsi estremamente precario.  

Collocazione Biblioteca: 02D81 

 

 

  3 - L’istruzione universitaria 

 

Michele Rostan, L’albero e i suoi frutti. Il sistema universitario italiano e la sua 

trasformazione, in Polis, a. 33, n. 1 (apr. 2019), pp. 123-140 

L'autore confronta quattro libri recentemente pubblicati circa il sistema universitario italiano: 1) 

Gilberto Capano, Marino Regini e Matteo Turri, "Changing governance in Universities. Italian 

higher education in comparative perspective". London, Palgrave Macmillian, 2016; 2) Gilberto 

Capano, Marino Regini e Matteo Turri, "Salvare l'Università italiana. Oltre i miti e i tabù". Bologna, 

Il Mulino, 2017; 3) A cura di Gianfranco Viesti, " Università in declino. Un'indagine sugli atenei 

da Nord a Sud." Roma, Donzelli, 2016; 4) Gianfranco Viesti. "La laurea negata. Le politiche 

contro l'istruzione universitaria". Roma-Bari, Laterza, 2018. 

 

A cura di Valeria Friso, Luca Decembrotto, Università e carcere, Il diritto allo studio tra 

vincoli e progettualità, Angelo Guerini e Associati, Milano, 2018, pp. 270 

Il libro presenta una riflessione corale e multidisciplinare sulla presenza delle università 

all'interno delle carceri, approfondendo teoria, ricerche e pratiche, attraverso alcune esperienze 

europee e sudamericane. Nella prima parte viene approfondito il senso educativo dell'accesso 

agli studi universitari da parte di persone private della libertà, a partire da una più ampia 

riflessione dell'educazione in tale contesto. Nella seconda parte sono presentate le esperienze 

italiane dei Poli universitari penitenziari (PUP), recentemente coordinati dalla Conferenza 

nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (CNUPP). Uno spazio 

particolare è stato riservato agli atenei di Bologna, Padova e Torino. Nell'ultima parte sono 

proposte quattro esperienze internazionali. Sullo stesso tema si veda anche il testo di  Maria 

Teresa Pichetto, Se la cultura entra in carcere. Dalle riforme carloalbertine al Polo 

universitario per studenti detenuti, Effatà, Cantalupa (TO), 2018, pp. 125 (Coll. Bib.: 

18299) 

Collocazione Biblioteca: 18300 
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Cristina Scrima, Relazione tra procrastinazione accademica e due costrutti psicologici: 

locus of control ed emowerment, in Psicologia di Comunità, n. 2 (2018), vol. 14, pp. 137-

152 

Il presente studio rivolge l'attenzione al fenomeno della procrastinazione accademica, 

esaminando in un campione di studenti universitari la relazione tra questo comportamento 

problematico e due costrutti psicologici: locus of control ed empowerment, mettendo in relazione 

anche le caratteristiche socio-demografiche dei genitori. 

 

Alessandra Ricciardi, Serafino de Conciliis, Paolo Valerio, Il counseling psicodinamico per 

studenti universitari con disabilità. L’importanza dell’équipe multidisciplinare e le 

inevitabili variazioni del setting, in Counseling, n. 1 (feb. 2018) - on line, pp. 7 

Questo lavoro nasce dall’esigenza di riflettere sull’esperienza clinica maturata nell’ambito degli 

interventi di counseling psicologico per studenti universitari con disabilità. Gli autori si 

soffermano sull’importanza di lavorare all’interno di un’équipe multidisciplinare e sulle 

caratteristiche del setting adatto alle persone con disabilità. Nell’articolo vengono illustrati gli 

accorgimenti necessari per rendere un servizio psicologico effettivamente accessibile. Gli autori 

rintracciano le peculiarità di questo intervento, così come è andato delineandosi nel tempo, con 

la presentazione di alcune vignette cliniche. 

 

Fiorenzo Parziale, Modelli locali di welfare educativo e diseguaglianze tra le classi sociali 

nell'accesso all'università, in Studi di Sociologia, a. 55, n. 1 (gen.-mar. 2017), pp. 81-101 

Il presente lavoro propone una tipologia dei modelli locali di welfare educativo in Italia, 

indagando la loro capacità di contrastare le diseguaglianze di scolarità tra le classi sociali, per 

quanto concerne la prosecuzione degli studi all'università. La prospettiva teorica è incentrata 

sull'analisi dell'organizzazione sociale del "welfare educativo", inteso come la filiera di interventi 

che vanno dai servizi educativi della prima infanzia alle misure relative al diritto allo studio 

universitario. 

 

Alessandra Romano, Extended learning in formal contexts: two case studies, in 

Orientamenti pedagogici, n. 3 (lug.-set. 2017), pp. 605-621 

L'uso dei social network all'interno di contesti educativi formali, come l'università, si riferisce alla 

teoria dell'apprendimento cooperativo. Questa ricerca, a partire da una rassegna sulle principali 

teorie dello sviluppo degli spazi dell'apprendimento virtuale, indaga il loro potenziale educativo 

all'interno dei contesti sociali. Vengono presi in esame due casi nel contesto di Facebook, il social 

più popolare, che illustrano come queste tecnologie possano essere usate per connettere 

apprendimento formale e informale e come anche i social possano rappresentare un valido 

strumento per promuovere l'apprendimento esteso. 

 

Elena Allegri ... [et al.], Diversamente esperti, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 47, n. 3 

(estate 2017), pp. 25-29 

Gli autori presentano un progetto, attuato in Italia, di partecipazione dei cittadini-utenti e di 

famigliari alla formazione universitaria dei futuri assistenti sociali, in virtù della esperienza da 

loro maturata nella relazione con i servizi assistenziali e sociosanitari. Il contributo proposto mira 

a presentare i tratti salienti dell'iniziativa maturata in questi anni e intende evidenziarne, 

attraverso gli aspetti critici e positivi e la valutazione effettuata dai diversi attori coinvolti, il 

carattere innovativo. 
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A cura di Marco Pitzalis e Agnès Van Zanten, Inequalities of access to higher education: 

the role of policies, institutions and markets, in Rassegna Italiana di Sociologia, a. 58, n. 2 

(apr-giu 2017), pp. 209-447 

In questa monografia vengono presentati numerosi dati concernenti l'educazione scolastica 

superiore fino all'università in diversi paesi. Sono studiati vari parametri come le differenze di 

genere, di nazionalità in base all'immigrazione, le problematiche inerenti l'inserimento 

lavorativo, le politiche sociali e scolastiche, vari progetti di collaborazione internazionale come 

l'Erasmus. Particolare attenzione viene riservata alle indicazioni di mercato, alle difficoltà di 

progressione negli studi, alle loro conseguenze ed alle possibilità di cercare nuove forme di 

insegnamento per affrontare tali tematiche. 

 

Tomaso Montanari, Cassandra muta. Intellettuali e potere nell'Italia senza verità, Edizioni 

Gruppo Abele, Torino, 2017, pp. 127 

Questo testo tratta il delicato rapporto fra intellettuali, cultura, potere e politica sviscerandone 

più aspetti. Nel terzo capitolo l’autore, analizzando la situazione della comunicazione e dei media 

e si chiede quale debba essere il ruolo delle università, dei professori e della scuola, per giungere 

a una esaltazione della cultura umanistica come “capacità di elaborare una critica del presente, 

di avere una visione del futuro e di forgiarsi gli strumenti per costruirlo”. Tomaso Montanari è 

docente di Storia dell’arte moderna all’Università di Napoli, è presidente di Libertà e Giustizia ed 

editorialista su La Repubblica.  

Collocazione Biblioteca: 17794 

 

A cura di Liliana Dozza e Simonetta Ulivieri, Educazione permanente a partire dalle prime 

età della vita, Franco Angeli, 2016, Milano, pp. 1127 

I concetti di apprendimento e di educazione permanente vengono considerati nei loro aspetti 

teorici. Si parte dalle scuole per l'infanzia per giungere all'università ed alla formazione 

professionale. Non ci si rivolge solo agli studenti, ma anche agli educatori e alle famiglie. Si 

considerano varie attività didattiche: la scrittura, la narrazione, il disegno, il teatro, la musica, 

lo sport, i sistemi informatici. Vengono considerate numerose problematiche come le differenze 

di genere, l'insegnamento negli ospedali, quello rivolto al migranti. Vengono proposte diverse 

metodiche e varie esperienze in Italia e all'estero con dati statistici. 

 

Nando dalla Chiesa, La forza dirompente dell'università, in Narcomafie, n. 2 (mar.-apr. 

2017), pp. 30-34 

L'autore, docente universitario, tratta il tema del ruolo dell'università nella lotta alla mafia. 

Attraverso i docenti, gli studenti e i ricercatori il mondo accademico può proporre corsi e tesi di 

laurea inerenti alla criminalità organizzata ed esportare anche all'estero sapere antimafioso; 

secondo l'autore, per combattere la mafia non bastano le "persone con la divisa", ma servono 

cittadini adeguatamente formati e disseminati nella classe dirigente del paese. 

 

A cura di Gina Chianese, L' educazione permanente. Sfide e innovazioni per un sistema 

di rete territoriale, Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 152 

Nella prima parte del libro si considerano gli aspetti teorici, storici, metodologici, amministrativi, 

legislativi anche a livello internazionale, concernenti la formazione permanente rivolta agli adulti 

nel percorso professionale e le problematiche che gli insegnanti devono affrontare. Nella seconda 

parte si esaminano aspetti pratici concernenti l'Alto Adige che presenta a questo riguardo 

//ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/199
//ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/199
file://///192.168.2.222/cstudi/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/2019/Sito/scuola/ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/174
file://///192.168.2.222/cstudi/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/2019/Sito/scuola/ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/174
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un'organizzazione assai vasta comprendente l'Università e varie associazioni come i comitati di 

territorio e le biblioteche.  

 

A cura di Ugo Ascoli e Emmanuele Pavolini, Le politiche educative in Italia tra retoriche del 

cambiamento e questioni irrisolte, in RPS, n. 2 (apr.-giu. 2016), pp. 7-184 

Questa monografia si articola in diversi interventi: 1) Una scuola in affanno. Nota introduttiva, 

2) Valorizzare i sistemi di istruzione per una nuova rivoluzione culturale del paese, 3) I beni 

collettivi locali tra esigenze di sviluppo e consolidamento delle competenze, 4) Riflessioni sulla 

scuola e sul suo ruolo sociale (nel Nord Italia), 5) Le politiche educative in Italia: tra spinte 

esogene, cambiamenti endogeni e diseguaglianze persistenti, 6) Figli dell'immigrazione a scuola. 

Forme della discriminazione, 7) Alunni stranieri e performance scolastiche: il caso di Milano, 8) 

L'alternanza e la transizione scuola-lavoro in Italia: sulle tracce di un cambiamento in atto?, 9) 

Apprendistato: la difficile via italiana alla transizione scuola-lavoro, 10) Classe sociale di origine 

e abbandoni universitari in Italia durante la Grande Recessione, 11) Discutiamo dell'università 

italiana. 

 

Carlo Barone, Raffaele Guetto, Verso una meritocrazia dell'istruzione? Inerzia e 

mutamento nei legami tra origini sociali, opportunità di studio e destini lavorativi in 

Italia (1920-2009), in Polis, a. 30, n. 1 (apr. 2016), pp. 5-34 

L'articolo esamina i cambiamenti nei rapporti tra istruzione e mobilità sociale avvenuti in Italia 

nell'arco del ventesimo secolo. E' assodato che l'istruzione è un ascensore sociale, ma al tempo 

stesso favorisce la riproduzione intergenerazionale delle classi superiori: infatti la mobilità sociale 

via istruzione coesiste con forti disparità sociali nelle opportunità di studio. Per questo motivo 

l'indagine condotta si chiede se i mutamenti nella partecipazione scolastica favoriscano una 

maggiore o minore mobilità sociale. Gli autori sono del Dipartimento di Sociologia e ricerca 

sociale dell'Università di Trento e di Milano Bicocca. 

 

A cura di Alessandro Vaccarelli, Studiare in Italia, Intercultura e inclusione all’Università, 

Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 235 

Il volume inquadra gli scenari generali riferiti all’internazionalizzazione degli studi e documenta 

un lavoro di ricerca pedagogica, con aperture anche alle scienze sociali e geografiche, svolto 

nell’Università dell’Aquila. L’indagine sul campo ha mirato a ricostruire i background, i percorsi 

accademici, i bisogni formativi, i problemi di inserimento sociale degli studenti internazionali e 

degli studenti stranieri scolarizzati in Italia iscritti all'università dell'Aquila nell’anno accademico 

2013/2014, prestando particolare attenzione ai temi della socialità, della reciprocità, del 

pregiudizio e dell’inclusione anche in riferimento agli studenti italiani. Il volume contiene, inoltre, 

la descrizione e i principali risultati del progetto “Unidiversità”, all’interno del quale si è puntato 

alla formazione di una nuova figura professionale, il tutore della convivenza, e alla sua 

implementazione in ambito accademico e urbano. 
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  4 - Pedagogia, sociologia e psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza  

 

Raffaele Mantegazza, Come degli sherpa: che cosa significa accompagnare, in Note di 

pastorale giovanile, n. 4 (apr.-mag. 2019), pp. 64-67 

L'articolo tratta dell'accompagnamento educativo dei ragazzi usando la metafora degli sherpa 

che guidano il cammino. La relazione educativa è sempre un faccia-a-faccia, un rapporto tra un 

“io” e un “tu”, ma è anche sempre questione comunitaria. Accompagnando un allievo si 

accompagna un mondo e si accompagna se stessi dentro il mondo. Non esiste relazione 

educativa che possa pensarsi sull’isola di Robinson, perché anche Robinson non era solo, aveva 

rapporti di memoria, ricordo, attesa che lo riguardavano anche da lontano. 

 

A cura di Cinzia d'Alessandro e Federica Valeria Villa, L'approfondimento. Educare all'ozio, 

in Bambini, a. 35, n. 4 (apr. 2019), pp. 27-54 

Il presente approfondimento si interroga rispetto alle opportunità che le progettazioni educative 

hanno, dai nidi alle scuole primarie, nel creare un ambiente di crescita in cui la prospettiva dello 

sviluppo non sia solo proiettata al fare ma legittimi il diritto all'ozio, dove anche il non fare nulla 

abbia altrettanto valore educativo. 

 

Maurizio Parodi, Vietato sbagliare. A proposito di errori pedagogici, in Pedagogika.it, a. 23, 

n. 1 (gen.-mar. 2019), pp. 81-85 

Secondo l'autore, nelle scuole si tarda a comprendere che l'errore può diventare un potente 

volano della conoscenza e si preferisce prevenirlo attraverso la trasmissione, più o meno 

pedestre, di un sapere caratterizzato da pratiche meramente nozionistiche che tradiscono il vero 

significato dello studio. 

 

Nadia Fellini, Alfredo Vismara, Per una pedagogia dell'efficacia ovvero dell'adattabilità. 

Un approccio preliminare in sei lezioni e due principi, in Orientamenti pedagogici, n. 1 

(gen.-mar. 2019), vol. 66, pp. 169-182 

L'articolo sonda la questione dell'efficacia dell'educazione, chiamando in causa la strategia che 

dovrebbe mirare al migliore utilizzo delle risorse intellettuali, culturali, materiali e strutturali in 

rapporto al risultato voluto. La riflessione si sviluppa a partire dall'analisi retrospettiva di sei 

esperienze educative per esplorarne due principi fondanti di tipo strategico, che coniugano 

l'esigenza di efficacia con l'impellenza di sostenibilità. 

 

Matteo Tracchi, Danilo Dolci e Paulo Freire: un intreccio intellettuale tre maieutica e 

dialogo per un'educazione problematizzante, in Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.-mar. 

2019), vol. 66, pp. 133-148 

L'articolo presenta il profilo intellettuale di Danilo Dolci e vuole sottolineare l'importante ruolo e 

l'impegno educativo, purtroppo passati in secondo piano, per il grande pubblico, rispetto alle sue 

opere di attivismo sociale e lotta politica. La sua figura viene inoltre intrecciata a quella di Paulo 

Freire, uno tra i più importanti pedagogisti e teorici dell'educazione al mondo, al fine di mettere 

ulteriormente in luce la figura poliedrica di Dolci, ovvero il suo impegno educativo atto a creare 

una società civile più attiva e responsabile.  Si veda anche la nuova edizione della Pedagogia 

degli oppressi, di Paulo Freire, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2018, pp. 238 (coll. Bibl. 17993) 

e il saggio di Paulo Freire, Le virtù dell'educatore. Una pedagogia dell'emancipazione, 

EDB, 2018, pp. 83 (coll. Bibl. 18399) 
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Sergio Tramma, L’ educazione sociale, Laterza, Bari-Roma, 2019, pp. 178 

L'educazione non è più riconducibile ai luoghi e ai tempi di quella tradizionale triade, cioè la 

famiglia, la scuola e la comunità. Oggi l'educazione è permanente e diffusa, avviene in una 

molteplicità di situazioni socio-relazionali quotidiane favorendo l'interazione di molteplici 

esperienze. Il libro intende esaminare l'educazione sociale nella contemporaneità attraverso 

l'analisi dell'esistente ma anche con uno sguardo al passato, dal dopoguerra ad oggi. 

Collocazione Biblioteca: 18312 

 

Giulia Barbero Vignola, Tiziano Vecchiato, Futuro e lavoro nelle aspettative e nei desideri 

dei ragazzi, in Studi Zancan, a. 17, n. 6 (nov.-dic. 2018) - on line, pp. 30-35 

Cosa pensano i giovani del loro futuro? Due ricerche, in Sardegna e in Veneto, hanno interpellato 

oltre 1500 ragazzi: il lavoro è un pensiero ricorrente già dai 14-15 anni e uno su tre sa che dovrà 

cercarlo all'estero. Il futuro è incerto soprattutto per gli studenti degli istituti professionali, per 

chi vive in famiglie fragili o in difficoltà economiche. Il lavoro così è visto come un mezzo per 

l'autonomia, ma anche per realizzare se stessi. Articolo disponibile in Pdf. 

 

Ivo Lizzola, Condividere la vita. Legami, cura, educazione, Fondazione Apostolicam 

Actuositatem, Roma, 2018, pp. 171 

Nell'educare prende forma il legame, si incontrano tempi diversi, si fanno prove di un futuro in 

comune. E' ormai tempo di tornare a pensare la relazione educativa, a immaginarla e curarla, 

fuori dalla sua forma istituita e formalizzata. I testi raccolti nel libro propongono riflessioni nate 

dalla presenza in contesti ed esperienze sociali ed educative, da scambi e dialoghi con operatori 

della cura e della formazione, provando a raccontare la particolare tessitura di vita e di futuro 

che lì si è colta. Ivo Lizzola è professore di pedagogia sociale e di pedagogia della marginalità, 

del conflitto e della mediazione presso l'Università di Bergamo. 

Collocazione Biblioteca: 18276 

 

Kristian Caiazza e Michele Gagliardo, Sulle tracce dell'educazione, Edizioni Gruppo Abele, 

Torino, 2018, pp. 183 

L’essere umano, nel suo percorso di crescita, è un esploratore che parte alla ricerca di mondi 

“sconosciuti”. Per questo l’esperienza di chi educa si alimenta del confronto, della tensione verso 

ciò che non si conosce, dell’andare altrove per poi tornare e riflettere, rielaborare e 

contestualizzare ciò che si è appreso. Il testo è dunque un viaggio nei principali contesti educativi 

- famiglia, scuola, comunità, politica - fatto di interviste, racconti e analisi. Nella seconda parte 

del libro si trovano infatti alcune esperienze di educativa di strada in contesti permeati dalla 

mafia, di doposcuola tra pari e di educazione attraverso il modello economico. L’obiettivo è 

proporre strumenti e stimoli a chi vive l’esperienza dell’educare, per interpretare la realtà in cui 

opera e promuovere, dove possibile, condizioni di maggior benessere. Gli autori sono 

rispettivamente il responsabile del Progetto Giovani del Gruppo Abele e il responsabile nazionale 

per la formazione dell'associazione Libera. 

Collocazione Biblioteca: 18205 

 

Grazia Honegger Fresco, Da solo, io! Progetto pedagogico di Maria Montessori da 0 a 3 

anni, La Meridiana, Molfetta (BA), 2018, pp. 209 

E' un libro per educatori, genitori, insegnanti affascinati dalla possibilità di un progetto 

pedagogico basato sull'osservazione, sulla fiducia nelle forze naturale dei bambini e dei ragazzi, 
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in un ambiente liberante, senza banchi, né premi, né voti. Come indicava la Montessori, dal fare 

al riflettere, dal dedurre al provare. L'autrice, pedagogista, è stata allieva diretta di Maria 

Montessori. Sul metodo Montessori a scuola si consulti anche il testo di Sonia Coluccelli e Silvia 

Pietrantonio, Il Metodo Montessori oggi. Riflessioni e percorsi per la didattica e 

l'educazione, Erickson, 2017 (Coll. Bibl. 17973) 

Collocazione Biblioteca: 18145 

 

Michal Vojtáš, L’arte educativa dell'accompagnamento in chiave salesiana, in 

Orientamenti pedagogici, n. 2 (apr.-giu. 2018), pp- 303-322 

L'articolo presenta tre diversi livelli dell'accompagnamento salesiano: il primo riporta il processo 

di accompagnamento come viene descritto da Don Giovanni Bosco. Il secondo livello viene legato 

all'identità dell'accompagnatore in quanto discepolo accompagnato. Il terzo è 

l'accompagnamento attraverso i processi di progettazione di ambienti educativi in una logica di 

trasformazione profonda. 

 

Paolo Tondelli, Mi fido di te. Ripensare l'educazione, EDB, Bologna, 2018, pp. 148 

Mentre gli adulti si stupiscono dei cambiamenti che avvengono nel mondo giovanile, i ragazzi 

chiedono a chi ha più anni e più esperienza di loro di risintonizzarsi su un nuovo modo di vivere, 

di prendere contatto con le novità di cui sono portatori, con le modalità che adottano per 

comunicare e con la fatica di sognare il futuro. Poiché non è obbligatorio fare "come si è sempre 

fatto", è necessario che gli adulti trovino la strada per stabilire con i ragazzi relazioni corrette, 

basate sulla fiducia e sulla capacità di credere e dimostrare che è possibile fare percorsi comuni. 

Il libro propone una lettura in ambito religioso dell'educazione rivolta ai giovani. Paolo Tondelli 

è sacerdote nella diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. 

Collocazione Biblioteca: 18368 

 

Patrizia Garista ; prefazione di Lucia Giannini, Come canne di bambù. Farsi mentori della 

resilienza nel lavoro educativo, Franco Angeli, Milano 2018, pp. 162 

Il libro tenta di proporre une riflessione critica sull'educare e sull'educarsi alla resilienza, 

collocandone il costrutto in uno spazio di riflessione pedagogica che permetta di comprendere le 

traiettorie di sviluppo di questo processo, nelle sue dimensioni costruttive e discriminanti. La 

riflessione sul lavoro educativo e formativo per la resilienza nonché le metodologie narrative e 

art based consentono al lettore di confrontarsi, documentare e mediare i risultati della ricerca 

con le varie pratiche che la potrebbero ospitare: il lavoro con la famiglia, la scuola, l'educazione 

degli adulti, i contesti di cura e prevenzione, il sociale. Patrizia Garista è docente a contratto di 

Pedagogia presso l'Università di Perugia. 

Collocazione Biblioteca: 18116 

 

Luca Chianura, Vittoria Quondamatteo, Adolescenza e pseudoadolescenza. Nuove 

emergenze e nuove prospettive, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 155 

Questo volume raccoglie riflessioni e pensieri originati dall'esperienza di un variegato gruppo di 

figure professionali che da anni, in diversi contesti terapeutici e riabilitativi, incontra ragazze e 

ragazzi il cui percorso evolutivo e autobiografico si è interrotto alle soglie dell'adolescenza o nella 

prima adolescenza. Questa interruzione si manifesta, il più delle volte, con il clamore dell'urgenza 

psichiatrica e con una apparente varietà di sintomi e forme di sofferenza fisica e mentale. Il 

percorso, spesso molto lungo, deve procedere verso la nascita di una libera curiosità per la 
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mente dell'altro e della consapevolezza che dall'altro si possa imparare qualcosa. Vengono 

descritti alcuni progetti e servizi rivolti a minori all'interno del circuito penale, minori stranieri 

non accompagnati, minori rom, ecc. Due capitoli sono inoltre dedicati rispettivamente 

all'arteterapia e alla "sand play therapy" con gli adolescenti. 

Collocazione Biblioteca:17935 

 

Matteo Lancini, Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti a 

diventare adulti, Mondadori, Milano, 2017, pp. 167 

L'autore è psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano. Nel libro 

traccia un quadro esaustivo dei problemi legati alle crisi adolescenziali e, servendosi anche del 

racconto di casi esemplari, suggerisce a genitori, insegnanti, educatori come prestare ascolto 

alle esigenze e ai pensieri dei ragazzi, come favorire la loro autonomia senza lasciarli soli, come 

intervenire in modo adeguato nelle situazioni più critiche, quali l'uso improprio di Internet, le 

difficoltà di rapportarsi ai cambiamenti del corpo ecc. 

Collocazione Biblioteca: 18009 

 

Alberto Pellai, Barbara Tamborini, L'età dello tsunami. Come sopravvivere a un figlio pre-

adolescente, DeAgostini, Milano, 2017, pp. 254 

In questo libro gli autori, un medico psicoterapeuta e una psicopedagogista, tracciano un ritratto 

della pre-adolescenza e danno indicazioni e strumenti a genitori ed educatori su come affrontare 

quest’età della vita così particolare. L’inizio coincide approssimativamente con l’entrata nella 

scuola media ed è un’età di emozioni intense e improvvise, di un cervello in piena evoluzione, 

che funziona in modo diverso rispetto a quello di un adulto. Il testo aiuta anche i genitori a 

guardarsi dentro e capire che tipo di genitori si è e si vorrebbe diventare per essere mamme e 

papà sufficientemente buoni, capaci di riflettere sui propri errori ed aggiustare il tiro. A 

completare l’opera si trovano anche proposte di film da vedere per riflettere su adolescenza e 

pre-adolescenza. 

Collocazione Biblioteca: 17946 

 

Marco Marzano, Nadia Urbinati, La società orizzontale. Liberi senza padri, Feltrinelli, Milano, 

2017, pp. 103 

L'idea apocalittica che sia in corso una crisi d'autorità che ha portato la democrazia all'eccesso, 

avvelenandola, secondo gli autori è un falso mito della nostra società che deve essere sfatato. 

In questo testo viene proposto un modello orizzontale di società, in cui non esistono gerarchie 

di valori e non c'è devozione nei confronti di alcun potere autoritario. Analizzando le sfere 

strutturali della società, quali la religione, la politica e la famiglia, si dimostra che lo sviluppo 

della società orizzontale è già in atto e al posto di un principio d'ordine gerarchico, il motore della 

sua costituzione è la diversità, un elemento che non omologa e non divide, ma unisce e 

pluralizza. Quella illustrata in questo saggio è una democrazia del riconoscimento e della 

reciprocità, è un'orizzontalità che si manifesta nelle relazioni soggettive, prima e magari contro 

quelle codificate nei costumi. Gli autori sono docenti universitari di Sociologia (Marzano) e di 

Teoria politica (Urbinati). 

Collocazione Biblioteca: 18257 
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Franco Garelli, Educazione, Il Mulino, Bologna, 2017, pp. 157 

L'autore cerca di rispondere ad alcune domande cruciali in tema di educazione: educare oggi si 

può? Qual è il senso di questa parola in una società sempre più plurale? L'espressione 

"educazione" evoca vissuti e convinzioni disparate: per alcuni un peso di cui disfarsi o 

un'emergenza cui far fronte, per altri la risorsa senza la quale qualsiasi gruppo è destinato prima 

o poi a sgretolarsi. Educare è solo una tecnica e una costruzione di competenze? E che ruolo 

attribuiamo oggi agli ammonimenti e alle "prediche" piuttosto che ai modelli e all'esempio? Un 

problema che attraversa la famiglia, la scuola, le associazioni del tempo libero e le relazioni di 

lavoro, e che chiama sempre in causa la questione dei valori. L'autore è ottimista e va oltre i 

luoghi comuni, in cui si crede che anche per le generazioni dell'era virtuale lo scambio diretto tra 

le persone - adulti-giovani, maestro-allievo - sia qualcosa di insostituibile. Franco Garelli insegna 

Sociologia dei processi culturali e Sociologia delle religioni all'Università di Torino. 

Collocazione Biblioteca: 17958 

 

A cura di Giulia Ruta e Mario Schermi, Educare nel tempo dell'estraneità. Il lavoro 

educativo nelle urgenze della crescita contemporanea, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 

187 

Il libro intende rilanciare gli spunti di riflessione elaborati in occasione della prima edizione del 

CantierEducare, tenutosi a Parma nell'ottobre 2015, un evento dedicato alle questioni educative 

e alle loro pratiche. L'educare nella società attuale è caratterizzato da complessità notevoli e 

rapidi cambiamenti. I diversi capitoli del volume affrontano diverse realtà come il carcere, la 

scuola, i luoghi di lavoro, la multiculturalità, i problemi di incomunicabilità, la struttura sociale 

urbana, i mezzi di comunicazione, la capacità di ascolto, i problemi dei minori, le capacità di 

apprendere. Fra gli altri segnaliamo l'intervento di Luigi Ciotti "Il noi, al di qua dell'estraneità". 

Collocazione Biblioteca: 17939 

 

Jessica Lahey, Lasciamoli sbagliare. Imparare a farsi da parte per crescere figli felici, 

Vallardi, Milano, 2017, pp. 295 

Secondo l’autrice, insegnante e scrittrice, nell’epoca attuale l’amore per i figli rende i genitori 

troppo protettivi (si è passati dal parenting all'overparenting): assumendosi la responsabilità di 

tutto ciò che le riguarda, si toglie alle nuove generazioni la possibilità di sbagliare e imparare dai 

propri errori, la possibilità di riuscire a cavarsela da soli. Lahey propone una pedagogia che 

accetta l’imperfezione, valorizza l’errore come possibilità di apprendimento e incoraggia i genitori 

ad avere fiducia nei propri figli e a lasciare che siano protagonisti della propria storia. 

Collocazione Biblioteca: 17908 

 

Riane Eisler, L'infanzia di domani. Un contributo per l'educazione alla partnership nel 

XXI secolo, Forum, Udine, 2016, pp. 310 

Con il presente lavoro, l'autrice, studiosa e attivista sociale americana intende applicare 

all'istruzione moderna il concetto di partnership, già da lei teorizzato, sulla base di un modello 

di società improntato sulla sostenibilità ambientale, la non violenza, il multiculturalismo, e 

l'equità nelle questioni di genere. Per troppo tempo, secondo l'autrice, il ‘modello di dominio’, 

incentrato sul controllo e sull’autoritarismo, ha condizionato il sistema educativo in generale: 

sono pertanto necessari cambiamenti radicali sia nei contenuti che nei processi didattici. 

Attraverso questo nuovo approccio educativo, corredato da materiali e risorse utili per genitori 
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e insegnanti, si delinea una concezione rivoluzionaria e ispiratrice della scuola, e di conseguenza 

della società, del XXI secolo. 

Collocazione Biblioteca: 17779 

 

Greta Gerwig, Lady Bird, film drammatico, USA, 2017, 94' 

Lady Bird, nome che Christine ha scelto per sé, è una ragazza difficile che a Sacramento - il 

"Midwest della California" - si sente prigioniera, obbligata a frequentare una scuola cattolica, a 

coltivare amicizie poco soddisfacenti, a veder sfuggire di fronte a sé la possibilità di partecipare 

alla verve culturale della lontana East Coast. Animata da un incontenibile spirito di ribellione, 

una dispettosa indole anarchica e un'ambizione sfrenata che sogna di appagare lontano da casa, 

Christine scoprirà nel teatro un posto accogliente, un luogo dove incontrare nuovi amici e fare 

nuove esperienze; un rifugio dal rapporto complicato con la madre ipercritica e affettuosa, che 

vorrebbe che sua figlia diventasse “la migliore versione di se stessa”, e da un padre rimasto da 

poco disoccupato. Lady Bird sembra prevedere tutti i passaggi narrativi obbligati del romanzo di 

formazione contemporaneo, ma ognuno di questi presenta una particolarità che lo rende 

irriducibile all'omologazione. Gli stereotipi sono spesso ribaltati e non si avverte mai l'ombra di 

retorica né di sentimentalismi consolatori. Anziché ricorrere all'aneddotica mumblecore, Gerwig 

racconta la propria adolescenza con una scarna e schietta prosa carveriana, senza edulcorare 

nulla, dando solo l'impressione di mantenere gli episodi più divertenti o drammatici. 

Collocazione Biblioteca: 03D64 

 

Francesca Archibugi, Gli sdraiati, film drammatico, Italia, 2017,120' 

Giorgio e Tito sono padre e figlio. Due mondi opposti che si scontrano all’interno di un 

appartamento a Milano. Giorgio è un giornalista di successo, celebre volto di un programma 

televisivo, stimato da colleghi e circondato da amici. Solo la sua ex moglie non gli rivolge parola 

e suo figlio si limita a farlo il minimo indispensabile. Tito, d’altronde, è un adolescente e in quanto 

tale è mosso da un insieme di emozioni complesse che non si preoccupa di articolare o esprimere, 

soprattutto a suo padre. È pigro come solo un adolescente può essere. Giorgio fa il possibile per 

cercare di capirlo. Il suo sogno è portarlo sul Colle della Nasca, per la vendemmia, ma lui non 

ne vuole sapere. Tito si sente soffocato dalle attenzioni di suo padre e preferisce passare tutto il 

giorno con il suo gruppo di amici, mangiando, parlando di niente e giocando ai videogiochi. 

Finché un giorno, senza preavviso, comunica a suo padre che l’avrebbe raggiunto in Liguria per 

la vendemmia. Dopo una serie di incidenti e malintesi, alla fine, in qualche modo padre e figlio 

troveranno il modo di comunicare… o almeno ci proveranno. Liberamente ispirato al 'romanzo' 

omonimo di Michele Serra (Coll. Bibl. 16646), che esprime un solo punto di vista, Gli sdraiati 

concede la replica alla generazione 'stesa sul divano'. 

Collocazione Biblioteca: 03D48 

 

 

  5 - La lotta alla dispersione 

 

A cura di Elena Caneva ... [et al.], WeWorld Index 2019. Bambine, bambini, adolescenti e 

donne: educazione e conflitti, WeWorld Onlus, Milano, 2019, pp. 76 

Il WeWorld Index è uno strumento importante per misurare l’inclusione di bambini, bambine, 

adolescenti e donne nel mondo. La quinta edizione, del 2019 si basa su un concetto innovativo 

d’inclusione che considera sia la sfera economica sia quella sociale. La classifica finale è il 

http://www.weworld.it/wp-content/uploads/2019/04/WeWorld-Index-2019.pdf
http://www.weworld.it/wp-content/uploads/2019/04/WeWorld-Index-2019.pdf
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risultato della valutazione del progresso di un Paese ottenuto osservando le condizioni di vita dei 

soggetti più a rischio esclusione, attraverso l’analisi di 17 dimensioni e 34 indicatori, scelti tra i 

più significativi analizzati da banche dati internazionali. In biblioteca disponiamo in versione 

cartacea dei rapporti 2018 (coll. 18110) e 2017 (coll. 17901), gli altri rapporti sono disponibili 

on line a questo link. 

 

Emanuela Chiodo, Titti De Marco, Il laboratorio di educativa territoriale del centro "La 

Tenda", in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 49, n. 1 (inverno 2019), pp. 16-20 

L'associazione onlus "La Tenda" lavora dal 2014 nel comune di Napoli nel Rione Sanità, per 

contrastare la "povertà educativa" di bambini e adolescenti. In questo rione, in uno scenario di 

povertà multigenerazionale, bambini e adolescenti sono privati della capacità di apprendere, di 

sviluppare e far fiorire capacità, talenti e aspirazioni. 

 

Lavoro minorile: l’Italia è il Paese dei piccoli schiavi, in L'Espresso on line, 9 gennaio 2019, 

pp. 55 

L'articolo illustra un'inchiesta sul lavoro minorile in Italia. I minorenni che lavorano in Italia in 

condizioni di sfruttamento hanno per lo più un'età compresa tra i 10 e i 14 anni. Non sono solo 

stranieri e ragazzi del sud, sfruttati come manodopera a basso costo, ma anche adolescenti del 

Nord Italia, figli di commercianti, agricoltori e piccoli imprenditori, che con il loro lavoro "danno 

una mano" alla famiglia. Rischiano di rimanere tagliati fuori dalla scuola e compromettere la 

propria salute e il proprio futuro. 

 

A cura di Franco Santamaria, Stare con ragazze e ragazzi in difficoltà. La via educativa 

nei territori, in Animazione Sociale, Supplemento al n. 315 (2018), pp. 5-256 

Questo testo della collana Matite raccoglie articoli apparsi negli ultimi anni sulla rivista 

Animazione sociale sul tema dell'educazione dei ragazzi in difficoltà. Nell'introduzione si 

analizzano i ragazzi in difficoltà oggi e le loro problematiche; segue una prima parte, "Chiavi di 

lettura", sui servizi socio-educativi nei territori. La seconda parte è intitolata "Luoghi dell'agire" 

e presenta esperienze fatte sul contrasto alla dispersione scolastica, con famiglie in difficoltà, 

con minori stranieri non accompagnati. Le parti successive sono intitolate "Processi di 

trasformazione" e "Possibilità di futuro" e sono dedicate a proposte di intervento. 

Luigi Cannari e Giovanni D’Alessio ; Banca d'Italia, Istruzione, reddito e ricchezza: la 

persistenza tra generazioni in Italia, in Questioni di Economia e Finanza, n. 476 (dic. 2018) 

– on line, pp. 1-27 

Il lavoro esamina sia la persistenza intergenerazionale delle condizioni economiche familiari in 

termini di istruzione, reddito e ricchezza, sia l’importanza delle condizioni di partenza nello 

spiegare il successo degli italiani. I risultati collocano l’Italia nel novero dei Paesi con una 

persistenza intergenerazionale delle condizioni economiche relativamente alta; in anni recenti 

questo fenomeno mostra una tendenza all’aumento. Variabili che non sono oggetto di scelta da 

parte degli individui spiegano il loro successo economico in una misura più ampia che in passato. 

 

Francesca Tosi, Caratteristiche e determinanti della condizione Neet in Italia, in Polis, a. 

32, n. 3 (set.-dic. 2018), pp. 387-398 

Attraverso una ricerca sui NEET (giovani che non hanno un'occupazione e non la cercano) 

l'articolo riporta numerosi dati statistici concentrandosi sul genere, la zona di residenza, la 

provenienza geografica, la cittadinanza, le caratteristiche familiari, il grado di istruzione. Risulta 

https://www.weworld.it/scopri-weworld/ricerche-e-pubblicazioni/
file://///192.168.2.222/cstudi/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/2019/Sito/scuola/espresso.repubblica.it/attualita/2019/01/07/news/lavoro-minorile-l-italia-e-il-paese-dei-piccoli-schiavi-1.330218
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0476/QEF_476_18.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-0476/QEF_476_18.pdf
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che i NEET siano maggiormente distribuiti al Sud e siano più rappresentati da donne in particolare 

straniere. Francesca Tosi lavora all'Università di Bologna. Per approfondire questo tema si 

consulti anche: Pasquale di Padova e Enrico Nerli Ballati, Stratificazione sociale, riproduzione 

delle disuguaglianze e condizione NEET in Italia, in Politiche Sociali, a. 5, n. 2 (mag.-ago. 

2018), pp.  245-273 ; Serena Quarta e Stefania Ruggeri, I giovani Neet in Italia: quali 

politiche innovative per il contrasto e la prevenzione del fenomeno, in Autonomie locali 

e servizi sociali, n. 2 (ago. 2017), pp. 315-331; Fabio Gaspani, NEET: questioni definitorie e 

linee guida all'utilizzo della categoria, in Sociologia e Politiche Sociali, n. 1 (2017), vol. 20, 

pp. 111-134 e il testo A cura di Paolo Beccegato, Renato Marinaro, Ragazzi in panchina. Storie 

di giovani che non studiano e non lavorano, EDB, Bologna, 2017, pp. 147 (Coll. Bibl. 18369) 

 

A cura di Elena Caneva, Stefano Piziali, La scuola non chiude. Migliora la dispersione 

scolastica ma irrisolti i nodi della qualità e delle risorse, WeWorld Onlus, Milano, 2017, 

pp. 20 

Il Rapporto Istat 2017 fotografa la situazione di un’Italia in stagnazione, dove la ripresa 

economica stenta a decollare e le diseguaglianze crescono. Per invertire questo trend bisogna 

investire massicciamente nei giovani sin dall’infanzia, attraverso l’educazione e la trasmissione 

di competenze fondamentali utili per svilupparne altre nel corso della vita. A questo proposito 

l’Italia deve affrontare alcuni problemi particolarmente gravi e diffusi: le scarse competenze degli 

studenti, l’abbandono scolastico, il numero di giovani che non studiano, non si formano e non 

lavorano. Il campo educativo è infatti il luogo privilegiato per prevenire e contrastare le 

diseguaglianze, favorire l’inclusione dei più deboli e avanzare verso una crescita davvero 

sostenibile. 

 

Karin Bagnato, L’Hikikomori: un fenomeno di autoreclusione giovanile, Carocci, Roma, 

2017, pp. 106 

Ultimamente anche in Italia si parla molto di hikikomori. Solitamente si tratta di adolescenti che 

decidono di isolarsi completamente nella loro stanza per lunghi periodi di tempo, addirittura anni, 

rifiutando qualsiasi forma di contatto con il mondo esterno e mettendo fine a ogni forma di 

comunicazione, anche con i propri familiari. Il volume inquadra l'hikikomori nella società 

contemporanea soffermandosi sulle differenze e le similitudini del fenomeno in Italia e in 

Giappone e analizzando le variabili individuali e contestuali che possono favorirne l'insorgenza e 

il mantenimento. Infine, viene illustrata la proposta di un programma di intervento che agisca a 

più livelli e che implichi il coinvolgimento delle principali agenzie educative. L'autrice è 

ricercatrice di Pedagogia generale e sociale all'Università di Messina. 

Collocazione Biblioteca: 18083 

 

Michele Marmo, Marco Martinetti, Ivana Paganotto, Apprendere con ragazzi curiosi ma 

distratti. Ragazze e ragazzi "spersi" tra scuola e territorio/2, in Animazione Sociale, a. 

47, n. 306 (2017), pp. 34-86 

L'inserto del mese continua la riflessione educativa e didattica avviata nel n. 300 del 2016 sui 

ragazzi che si stanno allontanando dalla scuola, ma che sono marginali anche nei gruppi ludico-

sportivi e in altre forme associative. Il primo articolo di Michele Marmo, alla luce del lavoro con 

scuole professionali in Emilia Romagna, mette a fuoco come prendono forma le "dispersioni", ma 

soprattutto quale 'rivoluzione' è attesa nell'apprendere e quali contesti adulti possono portarla 

avanti. Il secondo articolo di Marco Martinetti è frutto del confronto tra docenti, tutor ed esperti 

http://www.weworld.it/pubblicazioni/2017/Brief-Report-3/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://www.weworld.it/pubblicazioni/2017/Brief-Report-3/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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che lavorano nelle scuole professionali per delineare elementi trasversali di metodo significativi 

per tutte le scuole. Il terzo articolo di Ivana Paganotto esemplifica lo stile quotidiano di lavoro 

con questi preadolescenti. Infine nella rubrica Metodo l'articolo di Paola Scalari esplora il nodo 

cruciale della relazionalità, affettività, gruppalità e del ruolo del docente nel gruppo 'pensante'. 

 

A cura di Marco Rossi-Doria e Silvia Tabarelli, Reti contro la dispersione scolastica. I cantieri 

del possibile, Erickson, Trento, 2016, pp. 116 

Il volume analizza il contrasto della dispersione scolastica e del fallimento formativo, 

analizzandone le cause e mostrando un cantiere di risposte innovative, capaci di sostenere 

un’alleanza fra tutti i soggetti a vario titolo interessati (operatori scolastici, ragazzi, famiglie, 

agenti educativi, soggetti politici). L’ambiente urbano viene visto come possibile fattore di 

disaggregazione sociale con gli eventuali risvolti scolastici. I rimedi vanno cercati in un lavoro 

multidisciplinare d’équipe che coinvolga in modo particolare insegnanti e famiglie per fornire 

motivazioni più forti allo studio. Sono quindi raccolti contributi significativi di esperti e di 

operatori, valorizzando le esperienze promosse sui territori. Marco Rossi-Doria è insegnante di 

scuola primaria esperto dei processi di apprendimento e integrazione educativa, Silvia Tabarelli 

è insegnante psicopedagogista. 

Collocazione Biblioteca: 17786 

 

Maurizio Gentile, Giuseppe Tacconi, Giovani dispersi in Europa e in Italia: comprensione 

del fenomeno e misure di contrasto, in Orientamenti pedagogici, n. 4 (ott.- dic. 2016), pp. 

797-825 

L’indicatore europeo certifica che l’Italia ha un tasso di abbandono pari al 17%. Tale valore 

corrisponde alla percentuale di 18-24enni aventi un livello di scolarizzazione pari alla secondaria 

di primo grado e che non frequentavano né percorsi d’istruzione né di formazione nelle quattro 

settimane precedenti al sondaggio. Se invece utilizziamo l’indicatore delle mancate iscrizioni, il 

tasso raggiunge un valore pari a 31%, 14 punti oltre la stima europea. Questo impone 

l’elaborazione di strategie e politiche nazionali di contrasto. 

 

Maria Piacente … [et al.], Giovani oggi: sognare si può?, in Pedagogika.it, a. 20, n. 3 (lug.-

set. 2016), pp.9-93 

Il dossier di questo numero si apre con due testimonianze di giovani sulle speranze e sulle 

difficoltà di tenere il passo in una società estremamente competitiva e selettiva, che crea grandi 

disuguaglianze e disillusioni. Seguono i contributi di P. Mottana, R. Mantegazza e di altri autori, 

che tracciano un ritratto dei giovani attuali, una generazione che vive ”surfando sulla realtà” e 

rischia di rimanere intrappolata nello status dei cosidetti Neet, giovani tra i 18 e i 30 anni che 

non studiano, non lavorano e passano le giornate in maniera improduttiva. Il ritratto che ne 

esce, pur avendo delle zone d’ombra, lascia anche intravedere i sogni e le risorse di questa 

generazione. Nella sezione temi ed esperienze i diversi contributi aiutano a “riscoprire il valore 

della memoria a scuola” con l’ascolto di storie di vita narrate, rivelare “l’inesauribile ricchezza 

del qui e ora” attraverso la proposta di learning week, dirigersi “verso un’alleanza tra il sistema 

educativo ed il mondo del lavoro” e trovare “le parole che curano” la fragilità delle giovani madri 

sui social network. 
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Marco Bartolucci, Federico Batini, C’era una volta un pezzo di legno. Un progetto Student 

Voice per scuole a zero dispersione della Rete di Gubbio, Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 

111 

Il volume presenta un percorso progettuale e di ricerca che è giunto al suo secondo anno. Il 

gruppo di lavoro, costituito inizialmente da un nucleo di Dirigenti Scolastici e dalla cattedra di 

Pedagogia Sperimentale del Dipartimento FISSUF (Filosofia, scienze umane, sociali e della 

formazione) dell’Università degli Studi di Perugia, ha individuato come obiettivo quello di 

costruire, in un territorio (le aree di Gubbio e, in parte, Assisi), un’esperienza che ha tra i suoi 

obiettivi incrementare i risultati di apprendimento e ridurre notevolmente i livelli di abbandono 

e di ripetenza. Per far questo si è costruita una nuova alleanza tra scuola e ricerca educativa 

evidence based, si è posta attenzione alla dimensione dell’innovazione didattica e valutativa e si 

è operata una precisa scelta circa coinvolgimento degli studenti. Il progetto di ricerca, azione, 

formazione ha avuto un primo momento pubblico con il Convegno “C’era una volta un pezzo di 

legno”, svoltosi per la prima volta a Gubbio nella primavera 2015. La seconda edizione segna un 

progresso in termini conoscitivi, di azione e di coinvolgimenti che questo volume intende 

documentare. 

 

A cura di Alessandro Volpi, Survived. Indagine sugli elementi predittivi della povertà 

educativa. Sintesi dei risultati, WeWorld Onlus, Milano, 2016, pp. 8 

Obiettivo del presente progetto, avviato nel 2015 a Torino e a Milano con il coinvolgimento di 

"ASAI" e "L’Impronta"(partner progettuali) e gli Istituti Comprensivi Regio Parco di Torino e Ilaria 

Alpi di Milano (partner istituzionali e progettuali), era provare a dimostrare come l’intervento su 

aspetti emozionali e relazionali, in bambini e bambine di 9 anni, frequentanti le classi quarte 

della scuola primaria, potesse diventare elemento concreto di prevenzione della dispersione 

scolastica e della povertà educativa. L’ipotesi di partenza dell'indagine è che alcune macro-

condizioni siano predittive della dispersione scolastica e che quindi, agendo su di esse già a 

partire dalla scuola primaria, sia possibile ottenere un impatto più efficace sulla prevenzione 

dell’abbandono della scuola nella fascia d’età 6-10 anni. Nel testo vengono riportati e commentati 

i risultati della ricerca. 

 

 

  6 - L’ apprendimento e le nuove tecnologie   

 

Jimmy Liao, Leggere o non leggere. Questo è il problema, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 

2019, pp. 128 

Le piccole librerie stanno lentamente perdendo importanza e le persone che un tempo amavano 

intrattenersi tra i loro libri le frequentano sempre meno. Un libraio, appassionato bibliofilo, chiede 

al figlio di radunare i suoi amici per capire insieme a loro se i ragazzi amano ancora comprare 

libri e leggerli. Il libraio ha preparato per l’incontro molte citazioni famose sui libri, nella speranza 

che tutti possano condividere la bellezza della lettura. Ma i partecipanti non sono certi di pensarla 

allo stesso modo: gli adulti con tutte le loro convinzioni, i ragazzi con tutta la loro fantasia. Si 

apre così una grande, divertente e profonda disputa sull'eterno dilemma: leggere o non leggere? 

La lettura è consigliata dai 7 anni. Il libro è scritto e illustrato da Jimmy Liao, noto illustratore 

taiwanese.  

Collocazione Biblioteca:18355 

 

file:///D:/Users/bberutto/Downloads/WeWorld_SURVIVED_completa.pdf
file:///D:/Users/bberutto/Downloads/WeWorld_SURVIVED_completa.pdf
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Fabio Mauthe Degerfeld, Smartphone a scuola? Si può.. Una linea infinita di possibilità 

nel processo di insegnamento-apprendimento, in Psicologia di Comunità, n. 2 (2018), vol. 

14, pp. 102-111 

Il telefono cellulare è entrato "forzatamente" a far parte della nostra vita quotidiana e non si 

riesce più a farne a meno. L'autore si pone in mezzo alla diatriba se sia o meno opportuno, in 

una società post-moderna, studiare in classe anche attraverso lo smartphone. Da un'indagine 

condotta tra docenti e famiglie si scopre un dato piuttosto inquietante, che qui si cerca di 

interpretare. Certamente l'accento ricade sull'utilizzo "consapevole" al fine del miglioramento 

dell'attività in aula di questo strumento. Ci si chiede se lo smartphone aiuti, coinvolga, attragga 

o distragga rispettivamente gli allievi e i docenti. L'interpretazione dei dati ha poi tenuto conto 

dei "luoghi comuni", ricavati dalle interviste ai docenti. Sono state quindi esaminate e 

sperimentate diverse possibilità d'uso degli smartphone in classe. Sullo stesso tema si segnala 

l’esperienza raccontata nell’articolo di Mauro Croce ... [et al.], Un patentino per lo 

smartphone? Riflessioni e risultati da un progetto interistituzionale di educazione 

all'uso consapevole e responsabile, in Dal fare al dire, a. 27, n. 3 (2018)17-29 

 

Fake news a scuola. Imparare a difendersi dalle false notizie, in Rocca, a. 77, n. 1 (gen. 

2018), pp. 22-24 

L'autrice considera il problema delle notizie false diffuse soprattutto dai mezzi di comunicazione 

telematici nei loro impatti sociali e politici. Ritiene che un'opera di prevenzione possa essere 

utilmente effettuata nelle scuole con importanti risvolti pedagogici. 

 

Marta Rohani Moaied ... [et al.], Photovoice e intervento di comunità, in Psicologia di 

Comunità, n.2 (2018), vol. 14, pp. 13-66 

Photovoice è una metodologia di ricerca-azione partecipata con la quale le persone possono 

rappresentare alcuni aspetti e contenuti critici delle loro comunità o gruppi di riferimento 

attraverso la tecnica fotografica. Il photovoice nasce negli anni ’90 con uno studio pionieristico 

di C. Wang e A. Burris sulla vita di un gruppo di lavoratrici di un villaggio cinese ed è ora diffuso, 

per la sua versatilità, in molti campi. In questa monografia sono raccolti quattro articoli che 

spiegano ricerche ed esperienze in cui è stato utilizzato il photovoice con adolescenti per 

decostruire gli stereotipi di genere, con un gruppo di donne con malattia oncologica al seno, con 

operatori sociali che lavorano con persone senza fissa dimora e con preadolescenti in un progetto 

finalizzato ad aumentarne il senso di comunità. 

 

Tiziano Gerosa, Marco Gui, Dall'esclusione digitale al sovrautilizzo: origini sociali, 

pervasività dello smarthphone e rendimenti scolastici, in Polis, a. 32, n. 3 (set.-dic. 2018), 

pp. 341-368 

La diffusione capillare dello smartphone, il principale strumento adottato dalle nuove generazioni 

per connettersi a internet, ha contribuito a ridurre sensibilmente il digital divide, ma la sua 

pervasività nella vita quotidiana ha sollevato non poche preoccupazioni. Nella ricerca qui 

presentata è stato considerato il rapporto tra l'uso dello smartphone tra i giovani e il rendimento 

scolastico. Sono presentati numerosi dati statistici che correlano molte variabili come il livello di 

istruzione, quello dei genitori, l'età, il genere, il livello sociale. Il rendimento scolastico risulta 

abbassato in soggetti che fanno ampio uso dello smartphone per la connessione a internet. Gli 

autori lavorano all'Università di Milano-Bicocca. 
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Maria Paola Piccinini ... [et al.], Internet: strumento e (s)oggetto di ricerca educativa, in 

Orientamenti pedagogici, n. 3 (lug.-set. 2018), vol. 65, pp. 417-607 

La sezione monografica di questo numero presenta le relazioni del Seminario di studio 

organizzato dalla rivista, svoltosi il 30 Novembre 2017 presso l'Università Pontificia Salesiana. 

L'obiettivo del Seminario è quello di considerare criticamente le potenzialità che la rete fornisce 

per la ricerca in campo educativo. Il lavoro si divide in tre parti: la prima parte presenta articoli 

di carattere generale, nei quali, con riferimento all'indagine per le scienze sociali e 

dell'educazione, vengono individuati punti forza, utilizzo e rilevanza di questa tecnica d'indagine. 

Viene inoltre sintetizzato e analizzato il dibattito sulla definizione e sulle caratteristiche 

dell'Internet addiction e del disturbo da gioco su Internet. Nella seconda parte viene descritto 

l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione nella disabilità, nella psicologia sperimentale e nel 

trattamento clinico. L'ultima parte è dedicata alle sfide pedagogiche che la cultura digitale pone 

all'apprendimento e alla formazione dei docenti e agli aspetti pedagogici-educativi e pedagogici-

pastorali, con un particolare approfondimento all'attenzione della Chiesa alle nuove tecnologie e 

al loro ruolo nell'educazione dei giovani. 

 

A cura di Pier Giuseppe Rossi e Lorella Giannandrea, Technologies and trust, Franco Angeli, 

Milano, 2017, pp. 98 

Il libro considera la rilevanza dell'uso delle nuove tecnologie nell'apprendimento. Si considera 

soprattutto l'ambiente scolastico e l'utilizzo di internet nelle sue varie applicazioni. Una 

particolare attenzione è rivolta anche al mondo del lavoro e all'apprendimento da parte di 

persone anziane. Vengono forniti dati anche statistici concernenti il valore di socializzazione e 

integrazione che nuovi metodi di insegnamento offrono in ambiente scolastico a vari livelli. 

 

Gennaro Piro ... [et al.], Robot in educazione, in Pedagogika.it, a. 21, n. 1 (gen.-mar. 2017), 

pp. 8-91 

Questo numero monografico della rivista mostra quale sia lo stato dell'arte della robotica 

educativa, quali siano i kit robotici presenti sul mercato e come li si può utilizzare in qualità di 

strumenti didattici, capaci di interagire in campo educativo con ragazzi e ragazze aperti ad una 

nuova e più complessa visione del mondo. 

 

Francesca Pavan, Alberto Rossetti, It's complicated. Giovani al tempo del web, in Dal fare 

al dire, a. 26, n. 2 (2017), pp. 50-57 

La Cooperativa Terra Mia onlus ha elaborato il progetto It's complicated per approfondire 

l'argomento dell'utilizzo dei social network da parte dei ragazzi, al fine di attuare una prevenzione 

primaria sui rischi correlati. Attraverso un questionario somministrato ad allievi di una scuola 

secondaria di primo grado per evidenziare il loro rapporto con internet, il ruolo delle famiglie e 

della scuola, è emerso che trascorrono troppe ore in rete senza la consapevolezza delle 

conseguenze. Sono stati evidenziate le tipologie di programmi più seguiti ed il rapporto con il 

mondo degli adulti, genitori e insegnanti. 

 

Sherry Turkle, La conversazione necessaria. La forza del dialogo nell'era digitale, 

Einaudi, Torino, 2016, pp. 447 

La perdita della capacità di parlare «faccia a faccia» con gli altri - con empatia, imparando nel 

contempo a sopportare solitudine e inquietudini - rischia di ridurre le nostre capacità di riflessione 

e concentrazione, portandoci, nei casi estremi, a stati di dissociazione psichica e cognitiva. In 

//ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/221


 

27 

Centro Studi - Biblioteca Gruppo Abele ONLUS - C.so Trapani 91/B - 10141 TORINO 
centrostudi.gruppoabele.org 

+39 011 3841050 - e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

questo libro, frutto di anni di interviste e di indagini sul campo, Sherry Turkle, docente di 

Sociologia della scienza e della tecnologia al MIT di Boston, sottolinea le insidie e gli effetti delle 

appendici tecnologiche che ci circondano nella società e nella nostra vita quotidiana, per far sí 

che ognuno ridiventi padrone di se stesso, senza farsene acriticamente dominare. 

Collocazione Biblioteca: 18000 

 

Nicoletta Di Blas, Storytelling digitale. A scuola, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 

2016, pp. 141 

Questo volume si propone come un manuale pratico per introdurre lo storytelling digitale a scuola 

come forma di didattica straordinaria (nel senso di non quotidiana). L'impiego delle tecnologie - 

video, immagini, suoni, audio - per realizzare storie, narrazioni, permette ai ragazzi di sviluppare 

competenze di comunicazione, di sperimentare il lavoro di gruppo, di conseguire benefici 

cognitivi legati all'argomento specifico e di acquisire capacità di project-management. Il testo si 

basa sull'esperienza dell'autrice, ricercatrice in Pedagogia speciale, con PoliCultura, una attività 

di storytelling digitale in formativo, attiva dal 2006. Ai lettori del volume viene offerto accesso 

ad uno strumento sviluppato da HOC-LAB del Politecnico di Milano, usato dalle scuole per creare 

più di 1500 storie nell'ambito di PoliCultura. 

Collocazione Biblioteca: 17770 

 

A cura di Maura Manca, Generazione hashtag. Gli adolescenti dis-connessi, Alpes, Roma 

2016, pp. 182 

La generazione hashtag: la generazione degli adolescenti che comunicano attraverso i tag 

usando la piattaforma digitale. Lo smartphone è una protesi della loro identità, le chat e i social 

network un'estensione della personalità, una sorta di hard disk esterno in cui inserire tutta la 

propria vita. Il concetto di privacy e identità è diventato condiviso e quindi è quasi scontato che 

utilizzino tutti i mezzi tecnologici a loro disposizione per trovare uno spazio personale, una 

dimensione che troppe volte non si riesce a creare nel mondo reale. Selfie, grooming, 

cyberbullismo, sexting, social mode in cui alcol e corpi magrissimi sono i protagonisti stanno 

diventando i compagni di viaggio di questi adolescenti. Il testo affronta questi temi con un taglio 

divulgativo, ma rigoroso e vi si trovano anche consigli per genitori, educatori e gli stessi 

adolescenti. 

Collocazione Biblioteca: 18174 

 

A cura di Rosaria Pace, Giuseppina Rita Mangione, Pierpaolo Limone, Dimensione didattica, 

tecnologica e organizzativa. La costruzione del processo di innovazione a scuola, 

Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 272 

Il presente volume rappresenta la prima tappa di un progetto editoriale articolato in due lavori: 

il primo dedicato alla relazione tra la dimensione metodologico-didattica, quella tecnologica e 

quella organizzativa nel processo di innovazione scolastica; il secondo dedicato alle figure di 

accompagnamento e al ruolo delle tecnologie nei servizi di bilancio delle competenze e 

nell’orientamento professionale. I lavori, seppure differenti per i temi affrontati, si configurano 

come complementari rispetto alla medesima finalità: quella di raccogliere riflessioni, osservare 

percorsi, supportare processi di introduzione tecnologica nei contesti educativi e formativi. 

Questo volume si sofferma sui processi di innovazione a scuola, che si concretizzano attraverso 

forze convergenti, tra le quali la ricerca interdisciplinare, il supporto metodologico, il confronto 

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/202
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/202
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con le buone pratiche. Il lavoro tratteggia tutti questi aspetti attraverso un coro di contributi 

eterogenei ma complementari. 

 

Michele Pellerey, La  diffusione delle tecnologie digitali a scuola sollecita una 

rivisitazione della didattica come scienza progettuale. Con un corollario: si evidenzia 

una più incisiva identità del docente come progettatore di percorsi di apprendimento, 

in Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.-mar. 2016), vol. 63, pp. 43-68 

Lo studio esplora le preoccupazioni che sorgono da una presenza più capillare delle nuove 

tecnologie, in particolare dei cellulari, nel contesto scolastico e le ricadute che queste potrebbero 

avere sul progetto educativo. Dal momento che spesso l'uso di queste tecnologie non porta i 

risultati sperati, è necessario adottare un metodo d'insegnamento ispirato al costruttivismo 

sociale. Di questo metodo viene esaminata la validità operativa e le evidenze che emergono dalle 

ricerche disponibili segnalano l'importanza dell'azione dell'insegnante nella progettazione. Infatti 

non è possibile determinare a priori l'efficacia di un metodo senza tener conto del contesto in cui 

si opera. In conclusione, a partire dalle ricerche fatte l'articolo propone a docenti e dirigenti 

scolastici cinque linee d'azione per integrare l'uso del cellulare nei programmi scolastici. 

 

Paolo Genovese, Perfetti sconosciuti, film commedia, Italia, 97' 

Perfetti sconosciuti è un film dove tutto è il contrario di tutto, dove ognuno può raccontare la 

sua esperienza, può fissare dei confini tra cose giuste e sbagliate, corrette e scorrette, disdicevoli 

o no, parlando di vite segrete, di quello che non possiamo o non vogliamo raccontare. Nel corso 

di una cena, che riunisce un gruppo di amici, la padrona di casa Eva, ad un certo punto, si dice 

convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo partner controllasse il contenuto del 

cellulare dell'altro. Parte così una sorta di gioco per cui tutti dovranno mettere il proprio telefono 

sul tavolo e accettare di leggere sms/chat o ascoltare telefonate pubblicamente. Quello che 

all'inizio sembra un passatempo innocente diventerà man mano un gioco al massacro e si 

scoprirà che non sempre conosciamo le persone così bene come pensiamo. Paolo Genovese 

affronta di petto il modo in cui l'allargarsi dei cerchi nell'acqua di questi "giochi" finisca per 

rivelare la "frangibilità" di tutti: e la scelta stessa di questo vocabolo al limite del neologismo, 

assai legato alla delicatezza strutturale di strumenti così poco affidabili e per loro stessa natura 

caduchi come i nuovi media, indica la serietà con cui il team degli sceneggiatori ha lavorato su 

un argomento che definire spinoso è poco, visto che oggi riguarda (quasi) tutti. 

Collocazione Biblioteca: 03D17 

 

 

  7 - Le relazioni, i conflitti, le emozioni e la sessualità 

 

Iacopo Bertacchi, Ilaria Cipriani, Siamo un gruppo, Erickson, Trento, 2019, pp. 95 

Il libro narra le vicende di cinque ragazzi di una scuola secondaria di primo grado accomunati 

dalla passione per la musica. Malgrado le differenze, decidono di unire le proprie competenze e 

abilità e creare un gruppo musicale per partecipare a un concerto scolastico. Impareranno 

l'importanza di affrontare assieme paure, emozioni contrastanti e pregiudizi. il libro affronta 

diversi temi: la costruzione del gruppo, i traguardi a breve e lungo termine, la consapevolezza 

delle emozioni, l'autocontrollo, cambiare punto di vista, il problem solving e l'abilità di rifiuto, 

riconoscere le qualità proprie e altrui. Il libro è parte di un percorso per imparare a gestire le 
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problematiche relazionali e promuovere comportamenti prosociali in classe che è illustrato nella 

guida "Coping power nella scuola secondaria" (coll. Bibl. 18392). 

Collocazione Biblioteca: 18391 

 

Sabina La Grutta ... [et al.], Lo sviluppo della conoscenza a scuola: attraversare con il 

gruppo le esperienze emotive, in Psicologia di Comunità, n. 2 (2018), Vol.14, pp. 90-101 

La scuola è primariamente il luogo della conoscenza ma la dimensione del conoscere, del pensare 

e dell'apprendere è radicalmente impregnata dall'affettività, da quella funzione psichica cioè, che 

regola lo sviluppo sano della personalità, del senso dell'autenticità e della capacità critica del 

pensiero. La scuola è inoltre un'istituzione a mattrice gruppale, dove tutto ciò che accade si 

svolge in gruppo. Questa ricerca/azione ha come obiettivo valutare il contributo della 

consapevolezza emotiva e della qualità dell'integrazione in classe sull'apprendimento scolastico 

e sollecitare, mediante attività laboratoriali, sia la consapevolezza emotiva, sia la qualità 

dell'integrazione. La ricerca-azione è durata 5 anni e ha coinvolto 40 classi con ragazzi dai 6 ai 

12 anni ai quali sono stati somministrati in ingresso e in fase di valutazione alcuni test sia 

individualmente che collettivamente. 

 

Manuela Guardiani, Educazione alla prosocialità: impatto sulla maturazione dei giovani, 

problemi aperti e potenziali soluzioni, in Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.-feb.-mar. 

2018), vol. 65, pp. 133-144 

Negli ultimi tempi l'esacerbarsi dell'individualismo sociale ha portato a un incremento dei 

comportamenti devianti dei giovani, mettendo in evidenza l'importanza dell'insegnamento della 

responsabilità sociale in ambito scolastico. Ciò può essere realizzato mediante la pedagogia del 

"service learning" che combina attività di servizio solidale e attività riflessive, metodo diffuso nel 

mondo, ma scarsamente conosciuto in Italia. Questo lavoro si inserisce in un progetto più vasto, 

volto a monitorare gli approcci all'insegnamento della prosocialità nel nostro Paese, valutando la 

relazione tra programmi di "service learning" e sviluppo del senso di responsabilità sociale negli 

studenti. Il progetto ha anche sondato il mondo valoriale dei giovani e raccolto impressioni e 

suggerimenti per il miglioramento di un programma scolastico di attività di servizio sociale 

attraverso colloqui con gli studenti stessi, comparando le esperienze degli studenti italiani e di 

quelli di un liceo internazionale. 

 

A cura di Paola Marmocchi, Loretta Raffuzzi e Eleonora Strazzari, Percorsi di educazione 

affettiva e sessuale per preadolescenti. Il progetto "W L'Amore", Erickson, Trento, 2018, 

pp. 218 

Nella prima parte il libro considera il quadro legislativo internazionale e nazionale sull'educazione 

all'affettività e alla sessualità e le indicazioni progettuali e metodologiche per realizzarla. Nella 

seconda parte alcuni esperti delineano ricerche, riflessioni e modalità di intervento sulle 

tematiche più complesse (identità e orientamento sessuale, uso consapevole dei nuovi media, 

pornografia, violenza di genere e nelle giovani coppie). Nella terza parte viene descritto il 

progetto "W L'amore", realizzato dagli Spazi Giovani della Regione Emilia-Romagna in 

collaborazione con le scuole secondarie di primo grado e i contesti educativi extrascolastici. 

Collocazione Biblioteca: 18223 
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Evelyn Schöllmann e Sven Schöllmann, Parlarsi con rispetto. 10 moduli per educare alla 

comunicazione non violenta nella scuola primaria, Erickson, Trento, 2018, pp. 61 

Tutti i bambini si trovano spesso coinvolti in piccoli conflitti con i compagni, senza avere gli 

strumenti per affrontarli in modo adeguato. È dunque importante sostenerli fin dalle prime classi 

della scuola primaria, aiutandoli ad apprendere modi comunicativi empatici e rispettosi dell’altro 

e favorire così la «comunicazione non violenta». Diffusa dagli anni Sessanta da Marshall 

Rosenberg, la comunicazione non violenta (CNV) promuove il cosiddetto «Linguaggio della 

giraffa», assertivo ed empatico, in contrapposizione con il «Linguaggio del lupo». E proprio su 

queste basi è stato costruito il percorso didattico di Parlarsi con rispetto, che propone 10 moduli 

con attività e carte-gioco illustrate (in allegato), giochi e momenti di riflessione individuale e 

collettiva. L'opera è concepita in due volumi in cofanetto: alla guida operativa per l'insegnante 

sono allegate le schede per i bambini. 

Collocazione Biblioteca: 18041 

 

A cura di Chiara Cavina, Serena Cavina Gambin, Daniela Ciriello, Incontrare le persone LGB. 

Strumenti concettuali e interventi in ambito clinico, educativo e legale, Franco Angeli, 

Milano 2018, pp. 217 

Le persone LGB, ovvero lesbiche, gay e bisessuali, nonostante siano ancora oggetto di forti 

discriminazioni e ostilità sociale, fanno sempre più spesso la scelta di essere visibili. Questa 

aumentata visibilità, inevitabilmente, si manifesta anche nel contatto con i servizi, siano essi 

pubblici o privati, e con gli operatori e le operatrici. Attraverso un ricco approccio 

multidisciplinare, questo testo - guida teorica e insieme pratica - affronta molti temi: 

dall'adolescenza, alla coppia, alla genitorialità, le storie, le tematiche e le vulnerabilità specifiche 

portate in consulenza dalle persone LGB. Si segnala in particolare la parte 4: Interventi in ambito 

scolastico. 

Collocazione Biblioteca: 18374 

 

Emanuela Abbatecola, Luisa Stagi, Pink is the new black. Stereotipi di genere nella scuola 

dell'infanzia, Rosenberg e Sellier, Torino, 2017, pp. 143 

"Pinkizzazione" è la recente tendenza a colorare di rosa tutto ciò che appartiene al territorio 

femminile: rosa i vestiti e i giocattoli delle bambine, rosa gli oggetti e gli accessori delle donne; 

ma rosa è anche il colore scelto dalle donne in marcia nello sciopero globale dell'8 marzo 2017. 

La divisione dei colori - rosa per le femmine e blu per i maschi - è uno dei tanti dispositivi per il 

mantenimento dell'ordine di genere che non prevede sconfinamenti e che ingabbia sia i maschi 

che le femmine. Attraverso una ricerca sugli stereotipi di genere nelle scuole di infanzia genovesi, 

si è provato a rispondere a queste e altre domande, entrando nelle scuole, parlando con le 

insegnanti, facendo osservazioni nelle classi e provando a catturare il punto di vista creativo di 

bambine e bambini. 

Collocazione Biblioteca: 18185 

 

Serena Lecce, Federica Bianco, Mettiti nei miei panni. Programma per promuovere 

l'empatia e le relazioni con la teoria della mente. Scuola primaria, Erickson, Trento, 2018, 

pp. 177 

"Mettersi nei panni degli altri" è una capacità, nota come teoria della mente, fondamentale per 

costruire buone relazioni sociali e uscire da una prospettiva autoriferita. Il programma qui 

proposto è strutturato in sei unità di lavoro (con schede per il bambino e indicazioni per l'adulto) 
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che affrontano attraverso storie e attività coinvolgenti specifici temi, quali la falsa credenza, la 

persuasione, le gaffe sociali, il sarcasmo, il fraintendimento. Le autrici presentano un test ad uso 

dei bambini delle elementari per studiare lo sviluppo di diverse caratteristiche psicologiche 

inerenti l'empatia. Espongono attraverso dati statistici i risultati di una loro ricerca sulla base di 

un programma elaborato a tale fine. Serena Lecce è professore associato di Psicologia dello 

sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Pavia. Federica Bianco è assegnista di ricerca 

presso l'Università di Pavia.  

Collocazione Biblioteca: 17981 

 

A cura di Valerie Moretti, Emozioniamoci. Educazione emotiva in classe (12-17 anni), 

Erickson, Trento, 2017, pp. 345 

Come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'apprendimento delle cosiddette 

life skills nei bambini e nei ragazzi è indispensabile al fine di gestire le relazioni con gli altri, 

favorire il benessere e la salute e prevenire comportamenti a rischio. Questo libro, dedicato alla 

formazione degli adolescenti, rappresenta la conclusione di un progetto sperimentato sul campo 

dall'ASVA (Associazione Scuole Varese). Nella prima parte si tratta l'adolescenza ed il ruolo degli 

educatori. Nella seconda parte viene esposto in modo ampio e dettagliato un programma 

didattico utile per le scuole medie e le superiori. Nella terza parte si affrontano alcuni specifici 

argomenti verso cui tale programma è indirizzato: malattie a trasmissione sessuale, metodi 

anticoncezionali, travestitismo e transessualità, sostanze stupefacenti, rapporti genitori-

adolescenti.  

Collocazione Biblioteca: 17982 

 

A cura di Mariella Pasinati, Insegnare la libertà a scuola. Proposte educative per rendere 

impensabile la violenza maschile sulle donne, Carocci, Roma 2017, pp. 302 

Il volume raccoglie una serie di contributi a sostegno della tesi seguente: la scuola deve farsi 

protagonista del cambiamento indispensabile per affrontare il problema della violenza maschile 

sulle donne, segno evidente dell'incapacità maschile di misurarsi con la libertà femminile. 

Affinché i giovani possano cominciare a sperimentare forme di convivenza civile e non violenta 

fra i sessi è essenziale un agire educativo non episodico, ma capace di modificare l'assetto su 

cui tale violenza trova il suo fondamento: una cultura centrata su un unico soggetto, il maschile. 

A questo fine bisogna ripensare l'intero impianto pedagogico e le discipline insegnate per tutelare 

e valorizzare la figura femminile nella nostra cultura.  

Collocazione Biblioteca: 18050 

 

Irene Biemmi, Silvia Leonelli, Gabbie di genere. Retaggi sessisti e scelte formative, 

Rosenberg e Sellier, Torino, 2017, pp. 206 

Femmine e maschi frequentano la scuola insieme fino dai primi anni di vita, ma durante il 

percorso le loro strade tendono a separarsi, come se seguissero dei bivi obbligati che indirizzano 

le prime verso ambiti di tipo umanistico e i secondi verso percorsi di tipo tecnologico-scientifico. 

Talvolta si osserva il fenomeno contrario. La ricerca descritta nel libro presenta le storie di giovani 

donne e giovani uomini che operano decisioni anticonformiste. Le riflessioni educative proposte 

mirano a decostruire le gabbie culturali, ma ambiscono anche a delineare nuove piste per 

orientarsi fuori dalle gabbie di genere. 

Collocazione Biblioteca: 18183 
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A cura di Fabio Vanni, Come out. Intercettare, orientare ed includere adolescenti difficili 

nel processo di cura, Regione Emilia Romagna, Bologna, 2017, pp. 201 

Nel 2013 in Emilia Romagna, con deliberazione n. 590, sono state approvate le 'Linee di indirizzo 

sulla promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza' che sviluppano in 

modo diffuso gli interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita degli adolescenti, 

con attenzione agli adulti di riferimento ed al passaggio alla maggiore età. Viene tra l’altro 

illustrato il progetto “Teseo” che promuove il benessere a scuola. Tra gli interventi sulla cornice 

concettuale del progetto segnaliamo quello di Gustavo Pietropolli Charmet.  

Collocazione Biblioteca: 17941 

 

Adalinda Gasparini, Claudia Chellini, Lupus in fabula. Le fiabe nella relazione educativa, 

Erickson, Trento, 2017, pp. 263 

Fra tutti i generi narrativi l’universo fiabesco è quello che più affonda le radici nella psiche 

individuale e collettiva, nella complessità delle vicende vissute in differenti tempi e culture, nelle 

credenze, nei gesti, nei riti da sempre presenti sulle scene dell’esistenza umana. Il volume guida 

nella geografia di questo immaginario invitando a mostrare ai bambini quello che l’educazione 

contemporanea tende ad attenuare, se non a nascondere, ovvero la dimensione tragica della 

vita, con la quale pur sono in contatto fin dalla più tenera età. Le fiabe tradizionali sono le storie 

dei conflitti che minacciano l’esistenza dei giovani protagonisti, dei rischi e delle prove che 

devono affrontare, della via che possono trovare per uscire da difficoltà apparentemente 

insormontabili, a patto che si usi il potere salvifico della parola, si ascoltino coloro che si 

incontrano lungo il proprio cammino e che si chieda loro aiuto. Le autrici sono una psicoanalista 

e una ricercatrice esperta in formazione dei docenti; analizzando fiabe classiche e storie 

contemporanee tratte da cartoni animati e serie televisive, riflettono sulla capacità della fiaba di 

rivelarci, con i suoi simboli e le sue metafore, nuovi dettagli della nostra identità. 

Collocazione Biblioteca: 17971 

 

Duccio Demetrio ... [et al.], Narrare di sé, in Pedagogika.it, a. 21, n. 2 (apr.-giu. 2017), pp.8-

69 

Nella monografia di questo numero, gli autori intendono indagare come il narrare di sé possa 

diventare uno strumento di conoscenza ed essere coltivato in vari campi del sapere, nelle scuole 

attraverso l'esperienza diretta della scrittura autobiografica. Narrare e narrarsi significa 

comunicare e l'azione di comunicare implica partecipazione, trasmissione, condivisione e ascolto. 

Si segnala il contributo di Maurizio Disoteo "Appunti per l'uso dell'autobiografia musicale 

nella scuola". 

 

Gabriella Mariani, Mediatori in erba: le competenze relazionali dei bambini, in 

Caleidoscopio relazionale, n. 5 (ott. 2015), pp. 129-140 

I bambini non soltanto subiscono passivamente ma sono costruttori di contesti relazionali. 

L'autrice esamina il modo in cui il contesto sociale della scuola implica una cornice relazionale 

caratterizzata da un insieme di atteggiamenti comunemente definiti di "civile convivenza". La 

cornice sociale implica doveri, diritti e una gamma di aspettative e modalità piuttosto condivisibili 

e prevedibili per stare in relazione con gli altri, soprattutto in un contesto educativo. 

Nell'esperienza raccontata in questo articolo, il mediatore ha permesso ai bambini di muoversi 

tra due diversi livelli di relazione tra pari, superando il timore nei confronti dei coetanei e anche 

dell'adulto, di "fare o dire la cosa giusta" per poter identificare dove quando e come la violazione 
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di una regola di civile convivenza diventa offesa personale, attacco all'identità. Il lavoro è poi 

proseguito sul tema del conflitto e poi su quello della struttura trigenerazionale. 

 

Tiziana Mattei, Maria Rosita Cecilia, Pierpaolo Vittorini, La scuola in tenda come strumento 

di resilienza nel post sisma. Studio osservazione sui ricordi di alunni, insegnanti e 

genitori, in Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.- mar. 2017), vol. 64, pp. 143-157 

Le "scuole in tenda" sono state istituite nel 2009 in seguito al terremoto all'Aquila e nel territorio 

circostante. Questo articolo illustra uno studio osservazionale per esplorare, a cinque anni di 

distanza dal sisma, le difficoltà e i cambiamenti affrontati dagli studenti e le funzioni svolte dalla 

scuola in questi frangenti. Lo studio riporta che il ricordo del terremoto è ancora vivo, così come 

le difficoltà incontrate a livello scolastico, emotivo e relazionale, tuttavia la Scuola in Tenda ha 

assolto a diverse funzioni positive ed è risultata utile per gli insegnanti, piacevole per i genitori 

e divertente per gli studenti, dal momento che, nel tentativo di ridurre il disagio, ha sviluppato 

nuovi saperi e nuove forme educative. 

 

Giuseppe Savagnone, Il gender spiegato a un marziano, EDB, Bologna, 2017, pp. 108 

Nell’attuale contesto di contrapposizione tra chi dipinge la teoria del gender in toni apocalittici, 

esasperandone gli aspetti, e chi ne nega l’esistenza, riconducendo il problema a una questione 

di rispetto dei diritti, il libro mostra l’inadeguatezza di entrambe le posizioni andando 

direttamente alle fonti, costituite sia dagli studi di gender, sia da documenti ufficiali.Una 

particolare attenzione è riservata al problema della presenza della teoria del gender nella scuola 

e ai diversi significati che assume il termine «omofobia» nel dibattito attuale. 

Collocazione Biblioteca: 17855 

 

Simone Bruschetta, Giuseppe Biagi, Rosa Leonardi, Lo scenodramma comunitario nella 

scuola primaria: installazione nell’istituzione scolastica di un dispositivo 

psicoterapeutico comunitario basato sul gioco, in Rivista Plexus, n. 15-16 (2016) - on line, 

pp. 27-64 

L'articolo presenta l'applicazione del dispositivo dello scenodramma a un gruppo classe della 

scuola primaria. Viene utilizzato un caso esemplificativo di presa in carico di una bambino di 8 

anni attraverso un approccio psicoterapeutico di comunità, per il quale è stato attivato 

l'intervento specifico nella classe del piccolo paziente. L'esperienza presentata permette di 

descrivere l'organizzazione del dispositivo dello scenodramma comunitario nelle istituzioni e la 

connessa teoria della tecnica dei gruppi comunitari ad orientamento psicodinamico-analitico nella 

scuola. 

 

Guglielmo Malizia, Carlo Nanni, Parità di genere e politiche dell’educazione: problemi e 

prospettive, in Orientamenti pedagogici, n. 4 (ott.- dic. 2016), vol. 63, pp. 839-863 

In una prima sezione dell'articolo si esamina l’evoluzione delle teorie del genere al fine di 

evidenziare la debolezza della relativa ideologia che considera il sesso unicamente come una 

costruzione sociale, ma al tempo stesso assumere criticamente la prospettiva di genere che 

consente di scoprire e combattere le gravi disparità di cui soffrono le donne in paragone a gli 

uomini e anche le discriminazioni che colpiscono quanti presentano un orientamento sessuale 

difforme rispetto all’ordine binario maschile e femminile socialmente prevalente. Alle teorie del 

genere si collegano diverse politiche dell’educazione e l’articolo offre degli esempi in relazione 

http://www.rivistaplexus.eu/index.php/plexus/article/view/213/178
http://www.rivistaplexus.eu/index.php/plexus/article/view/213/178
http://www.rivistaplexus.eu/index.php/plexus/article/view/213/178
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all’Italia e in particolare alla legge sulla «Buona Scuola» nel quadro delle tendenze in atto in 

Europa. 

Nicola Contegreco, Scrivere di sé nell'adolescenza: autobiografia e memoria a scuola, in 

Orientamenti pedagogici, n. 3 (lug.-set. 2016), pp. 573-593 

Secondo l'autore la scrittura di sè può essere utilizzata come valido strumento all'interno di 

percorsi formativi nella delicata fase adolescenziale. Pur non rientrando in maniera formale nella 

programmazione didattica, è proprio a scuola che questa pratica, adeguatamente proposta e 

strutturata, può agevolare e rendere attivo e significativo il processo di crescita e maturazione 

nello studente. 

 

Giulia Barbero Vignola e Valeria Duca, Stare bene a scuola, apprendere e crescere in modo 

positivo, in Studi Zancan, a. 17, n. 3 (mag.-giu. 2016) - on line, pp. 29-38 

L'articolo descrive lo studio longitudinale CRESCERE, che ha analizzato e messo in relazione le 

difficoltà che influiscono sulla motivazione allo studio e i fattori che favoriscono il benessere 

scolastico nei giovani che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Vengono analizzate 

anche le relazioni familiari e scolastiche con insegnanti e compagni. Comprendere le condizioni 

che permettono a ogni studente di sentirsi bene a scuola è il primo passo per aiutare i ragazzi 

nel loro percorso di crescita e apprendimento 

 

Antonella Pugnaghi, Valutare la relazione educativa nella scuola dell’infanzia, Una 

ricerca in Provincia di Modena, in Orientamenti pedagogici, n.1 (gen -mar 2016), vol. 63, pp. 

11-41 

La valutazione della qualità della relazione educativa, osservata direttamente all'interno dei 

diversi contesti prescolari, costituisce un'azione nevralgica per poter garantire ai bambini delle 

reali opportunità formative fin dalle prime esperienze scolastiche. In tal senso, senza scadere in 

alcuna logica classificatoria, la ricerca, condotta in venti scuole dell'infanzia pubbliche e non, in 

Provincia di Modena, mira a esplorare le fisionomie qualitative di tali contesti pre-scolari, 

analizzandone i profili di qualità relazionale e rintracciandovi specifici pattern educativi, risultato 

di diversificate connessioni latenti tra variabili organizzative, prassi metodologiche e assunti 

pedagogici. 

 

Claude Barras, La mia vita da zucchina, film animazione, Svizzera, Francia 2016, 66' 

Zucchina non è un ortaggio ma un bambino (il cui vero nome era Icaro) che pensa di essersi 

ritrovato solo al mondo quando muore sua madre. Non sa che incontrerà dei nuovi amici 

nell'istituto per bambini abbandonati in cui viene accolto da Simon, Ahmed, Jujube, Alice e 

Béatrice. Hanno tutti delle storie di sofferenza alle spalle e possono essere sia scostanti che 

teneri. C'è poi Camille che in lui suscita un'attenzione diversa. Se si hanno dieci anni, degli amici 

e si scopre l'amore forse la vita può presentarsi in modo diverso rispetto alle attese. Il film ha 

trovato il proprio punto di partenza nel libro "Autobiographie de une Courgette" ma è Céline 

Sciamma, al suo top nella scrittura, che ha saputo fornirgli il giusto equilibrio tra dramma, 

commozione e speranza. Perché ci viene ricordato quanto sia intensa la sofferenza di un bambino 

che vive una condizione familiare disastrata. Ci dice però anche che si può sfuggire allo stereotipo 

cinicamente pessimista secondo il quale 'tutti' gli istituti per minori sono luoghi di detenzione in 

cui trascorrere mesi o anni in cui i soprusi sono pane quotidiano. Ci viene anche detto (e questa 

consapevolezza viene comunicata ai giovanissimi spettatori) che le prime domande sulla 
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sessualità non sono forse mai state (e oggi lo sono ancor meno) riservate a quel periodo della 

vita che si chiama pubertà. 

Collocazione Biblioteca: 03D52 

 

Ivano De Matteo, I nostri ragazzi, film drammatico, Italia, 2014, 90' 

Due fratelli, opposti nel carattere come nelle scelte di vita (uno avvocato di grido, l'altro pediatra 

impegnato), e le loro rispettive mogli, perennemente ostili l'una all'altra, si incontrano da anni, 

una volta al mese, in un ristorante di lusso, per rispettare una tradizione. Parlano di nulla: alici 

alla colatura con ricotta e caponatina di verdure, l'ultimo film francese uscito in sala, l'aroma 

fruttato di un vino bianco, il politico corrotto di turno. Una sera una telecamera di sicurezza 

riprende (senza che se ne possa ricostruire l'identità) l'aggressione a calci e pugni da parte di 

un ragazzo e di una ragazza nei confronti di una mendicante, che finisce inizialmente in coma. 

Le immagini vengono messe in onda da "Chi l'ha visto?" e in breve tempo le due coppie 

acquisiscono la certezza che gli autori dell'atto delittuoso sono i reciproci figli. Che fare? Lo 

spettatore viene posto in una condizione di estraneità al fatto che gli viene consentito di giudicare 

nella sua dinamica, assegnando torti e ragioni. È quanto accade dopo che invece l'accaduto 

costringe ognuno a porsi la domanda: io come mi comporterei? La totale amoralità dei due 

ragazzi può spaventare, spingendoci quasi a rifiutarne le modalità di espressione e il regista ci 

chiede piuttosto di guardarla in faccia, senza nascondere la testa sotto la sabbia, perché è su 

questo piano che ai genitori viene chiesto di intervenire, senza prediche inutili, ma anche senza 

cedimenti.  

Collocazione Biblioteca: 02D90 

 

 

  8 - Le disabilità e i Bisogni Educativi Speciali  

 

Alessandro Failo, La difficile gestione della malattia. Strumenti per supportare il 

bambino malato e prendersi cura dei bisogni dei genitori e dei fratelli sani, in Bambini, 

a. 35, n. 5 (mag. 2019), pp. 16-20 

Nella didattica inclusiva rivolta soprattutto ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES), in 

quanto affetti da malattie croniche, lo scaffolding (attività di mediazione dell'insegnante) diventa 

metodo in quanto rappresenta: un contenitore di percorsi didattici per migliorare 

l'apprendimento che deve essere condiviso da tutti; un sollecitatore di situazioni problematiche 

vicine alla caratteristiche e alla situazione del bambino malato, un facilitatore dell'apprendimento 

delle pratiche di cura e di intervento dove ci sono responsabilità condivise e specifiche. 

 

Gabriella La Rovere, Mi dispiace, suo figlio è autistico, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2019, 

pp. 154 

L'autrice, medico e giornalista, madre di una figlia autistica, racconta nel testo cosa significa 

essere genitori di bambini e ragazzi autistici, essere tramite tra il figlio e il mondo, portavoce dei 

suoi desideri e delle sue emozioni presso le istituzioni, come la scuola, e dei suoi bisogni, dei 

suoi diritti spesso negati. Considerare la persona autistica come protagonista della propria vita 

è un obiettivo di sviluppo culturale e umano per tutti.  

Collocazione Biblioteca: 18275 
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Palmerino Talarico, Il percorso storico culturale dell'educazione dei soggetti con deficit 

uditivo, in Pedagogika.it, a. 23, n. 1 (gen.-feb.-mar. 2019), pp. 67-72 

In medicina, il termine che indica la diminuzione di capacità uditiva è detto ipoacusia. Nel tempo 

questa espressione si è arricchita di diversi significati sociali e culturali, che spesso sono stati 

impropriamente usati, identificando sia il deficit, sia la disabilità. 

 

A cura di Maria Piacente, Oltre le diagnosi, in Pedagogika.it, a. 22, n. 2 (apr.-giu. 2018), pp. 

5-71 

Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una dilagante invasione delle diagnosi in ambito 

educativo e scolastico. I bambini si trovano in mezzo ad ansie genitoriali e timori dei docenti e 

sempre più vengono indirizzati alla neuropsichiatria per valutazioni che sfociano spesso in 

diagnosi. Davanti a situazioni problematiche che genitori ed insegnanti non riescono ad 

affrontare, la diagnosi diventa il rimedio per eccellenza. Nella presente monografia si propongono 

alcuni interventi che intendono riflettere sui modi in cui vengono fatte le diagnosi e sul loro 

utilizzo. I contributi sono di: Andrea Canevaro, Daniele Novara, Lucia Zannini, Pier Paolo 

Cavagna, Enrico Miatto, Valeria Olla, Claudio Vio, Sergio Messina, Annalisa Olgiati, Silvia Puricelli, 

Angelo Villa Emilia Canato e Davide Scheriani. 

 

Cristina Olivero ... [et al.], Teacher training, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 48, n. 3 

(2018), pp. 26-29 

Il presente contributo descrive una sperimentazione condotta dalla Fondazione Paideia nel 

territorio del saluzzese, in Piemonte, per il supporto alle difficoltà quotidiane di insegnanti di 

sostegno e assistenti alle autonomie, attraverso il Teacher Training, uno strumento che intende 

avvicinare il mondo teorico-metodologico a quello operativo-concreto. La scelta del territorio è 

dettata dalla presenza di pregresse pratiche innovative nell'area dell'inclusione scolastica, nel 

quale, quindi, è stato possibile testare e perfezionare il modello, grazie ai feedback forniti dai 

destinatari. 

 

Maria Grazia Breda, Il progetto di vita indipendente non è adatto a tutte le persone con 

disabilità. Pensarle adulte invece si può, anzi si deve, in Prospettive Assistenziali, n. 203 

(lug.-set. 2018), pp. 17-27 

L'articolo analizza la possibilità di realizzare progetti di vita indipendenti per le persone con 

disabilità, in alternativa ai servizi di assistenza esistenti. Innanzitutto l'autrice analizza la 

normativa attuale, poi le esperienze già in atto e le possibilità di formazione professionale.  

 

Giacomo Guaraldi, DSA e mondo del lavoro. Esperienze di vita e strategie compensative, 

Erickson, Trento, 2018, pp. 116 

Il numero degli studenti con Disturbi Specifici nell'Apprendimento (DSA) che arrivano a laurearsi 

e accedere al mondo del lavoro è ancora esiguo e inoltre non esiste una normativa giuridica che 

tuteli tali lavoratori. Il volume vuole sensibilizzare il mondo dei professionisti sulla natura dei 

DSA e favorire un inserimento lavorativo sempre maggiore. Il volume presenta progetti e 

strumenti per facilitare l'istruzione superiore di tali soggetti. 

Collocazione Biblioteca: 18045 
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Miriam Gandolfi, I bambini scrivono, ma gli adulti li sanno leggere? Un approccio diverso 

ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) in età evolutiva, in Psicologia 

contemporanea, n. 265 (gen.-feb.2018), pp. 56-61 

La dislessia e gli altri disturbi di apprendimento non esprimono la carenza di singole 

sottofunzioni, ma misurano il grado di adesione del bambino a una modalità di descrivere il 

mondo, standardizzata e decisa dai grandi. Nel presente articolo viene proposta una riflessione 

sull'argomento e vengono descritti i passi avanti compiuti in merito ai criteri diagnostici e agli 

interventi possibili. 

 

Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger, Inclusione scolastica: domande e risposte. Normativa 

per genitori e insegnanti, Erickson, Trento, 2018, pp. 324 

Gli autori, entrambi con esperienza pluriennale di didattica inclusiva e di sostegno, ci consegnano 

un testo che aiuta genitori e insegnanti a conoscere i diritti e i doveri degli alunni, della scuola e 

della famiglia in ambito di inclusione scolastica. La normativa italiana è molto complessa, il testo 

aiuta a districarsi tra leggi e procedure per capire cosa fare, partendo da casi concreti e fornendo 

risposte adeguate basate sulla normativa.  

Collocazione Biblioteca: 18357 

 

Andrea Canevaro, Il ragazzo selvaggio. Handicap, identità, educazione, EDB, Bologna, 

2017, pp. 146 

Negli ultimi anni del Settecento, nel dipartimento francese dell'Aveyron, un gruppo di cacciatori 

catturò in una foresta un bambino abbandonato. Venne tenuto prigioniero, esibito alla curiosità 

della gente e portato a Parigi. Il medico Jean Itard, rifiutando la prima diagnosi di 'ritardato 

mentale irrecuperabile, decise di approfondire lo studio e tentò di educarlo tentando di reinserirlo 

nella vita sociale. La vicenda, narrata anche in un celebre film di François Truffaut, divenne il 

punto di riferimento per la ricerca sugli handicap ed è il filo conduttore di questo libro, incentrato 

sul rapporto tra disabilità, identità ed educazione. Andrea Canevaro è professore emerito 

all'Università di Bologna. 

Collocazione Biblioteca: 18370 

 

Giombattista Amenta, Osservazione dell'agire adattato e iperadattato degli alunni di 

scuola primaria, in Orientamenti pedagogici, n. 4 (ott.-dic. 2017), vol. 64, pp. 737-765 

La letteratura concernente la gestione di situazioni educative complesse presenta molti richiami 

a forme manifeste di disagio degli alunni. Al contrario, risulta limitato il numero di studi 

riguardanti talune forme di disagio nascosto, che possono essere individuate dietro il 

comportamento iperadattato e le condotte acquiescenti, atteggiamenti variamente 

contrassegnati dalla volontà di conformarsi alle aspettative degli altri. Dopo una breve 

introduzione, l'autore presenta una griglia di osservazione per valutare il comportamento 

adattato e iperadattato degli alunni, comprendente sei categorie di segni fondamentali e 

progettata per essere utilizzata dagli insegnanti di scuola primaria. L'articolo proposto descrive 

lo strumento di osservazione e la procedura seguita per la sua validazione e offre indicazioni utili 

per l'intervento educativo. 
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A cura di Maddalena Colombo e Anna Restelli, BES oltre e dopo la scuola: le competenze 

per la formazione e l'inclusione socio-lavorativa, in OPPInformazioni, a. 44, n. 122 (gen.-

giu. 2017), pp. 1-84 

In questa monografia si trovano diversi articoli che affrontano sotto varie angolature il problema 

di formazione e inclusione socio-lavorativa per alunni BES (Bisognosi Educazione Speciale), 

considerando i fabbisogni delle famiglie e degli operatori educativi e socio-sanitari, le strategie 

didattiche nella formazione professionale, alcune esperienze con gli ipoudenti e minori autistici. 

 

A cura di Maria Assunta Zanetti, Bambini e ragazzi ad alto potenziale, Una guida per 

educatori e famiglie, Carocci Faber, Roma, 2017, pp. 151 

Il volume propone una chiave di lettura per comprendere i bisogni educativi ed emotivi dei 

bambini e ragazzi ad alto potenziale intellettivo, e fornisce i mezzi per affrontare in modo corretto 

le situazioni scolastiche, familiari e relazionali che si possono creare in questi casi. Il tema è 

trattato partendo da un inquadramento teorico, passando poi alla valutazione e ai criteri di 

individuazione e proponendo infine modalità di gestione, sia nel contesto familiare che scolastico. 

La prospettiva che gli autori hanno adottato è di tipo inclusivo, cioè vede lo sviluppo del 

potenziale individuale non solo come un modo per favorire il benessere psicologico del singolo, 

ma anche come un’opportunità e una ricchezza per tutti. Il testo, quindi, offre una prima risposta, 

sia pur non esaustiva, a tutti i bambini, genitori e insegnanti che si trovano a vivere, o gestire, 

tale condizione. L'autrice è docente di Psicologia dell’educazione all'Università di Pavia e direttore 

del Laboratorio di ricerca e sviluppo del potenziale, talento e plusdotazione (LabTalento).  

Collocazione Biblioteca: 17765 

 

A cura di Salvatore Soresi, Psicologia delle disabilità e dell'inclusione, Il Mulino, Bologna, 

2016, pp. 421 

Pur essendo connaturata all’essere umano e da sempre presente nella storia dell’umanità, solo 

recentemente la disabilità è diventata materia di studio scientifico e argomento di dibattito in 

riferimento a questioni di diritto, benessere delle comunità, sostenibilità degli sviluppi possibili. 

Il manuale affronta il vasto «pianeta delle disabilità» secondo un approccio innovativo, 

particolarmente attento alle dimensioni della psicologia positiva. L’obiettivo è quello di pervenire 

a una nuova visione della disabilità che, andando oltre le categorizzazioni e la stigmatizzazione, 

promuova lo sviluppo di programmi incentrati sull’inclusione, sulla valorizzazione delle persone 

e sulle life skills. Salvatore Soresi è docente presso l'Università di Padova. 

Collocazione Biblioteca: 17833 

 

Lauro Mengheri ... [et al.], I DSA e gli altri BES. Indicazioni per la pratica professionale, 

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Roma, 2016, pp. 83 

Le problematiche afferenti ai BES (Bisogni Educativi Speciali) e ai DSA (Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento) presentano particolari situazioni per cui il Consiglio Nazionale Ordine 

Psicologi (CNOP) ha ritenuto utile fornire strumenti idonei di intervento. Questo testo, prodotto 

da uno specifico Gruppo di Lavoro Nazionale, coordinato da Lauro Mengheri, propone una visione 

professionale in cui il bambino deve essere sempre al centro di ogni azione educativa, pur non 

perdendo una visione d'insieme e non fermandosi ad obiettivi parziali. Il documento 

approfondisce il tema in oggetto con una modalità domanda-risposta: specifica i criteri per poter 

formulare le diagnosi e spiega la normativa scolastica vigente.  

Collocazione Biblioteca: E2519 



 

39 

Centro Studi - Biblioteca Gruppo Abele ONLUS - C.so Trapani 91/B - 10141 TORINO 
centrostudi.gruppoabele.org 

+39 011 3841050 - e-mail: biblioteca@gruppoabele.org 

Chiara Venturelli, Come una cometa. Itinerari possibili nell'inclusione scolastica, 

lavorativa e sociale di ragazzi e ragazze con disabilità, in Lavoro sociale, n. 5 (ott. 2016), 

vol. 16, pp. 44-47 

Il Progetto "Cometa - Formazione per il lavoro in integrazione con la scuola secondaria superiore 

", attivo sui territori di Forlì e Cesena dal 2001 promuove percorsi di orientamento e formazione 

al lavoro per ragazzi e ragazze, con differenti tipologie di disabilità, frequentanti le scuole 

secondarie di secondo grado, attraverso la possibilità di significative esperienze di stage in 

contesti ordinari di lavoro. L'articolo approfondisce gli aspetti principali del Progetto. 

 

Michele Zappella, Il fascino discreto dell'etichetta, in Psicologia contemporanea, n. 256 (lug.-

ago. 2016), pp. 76-80 

L'autore, neuropsichiatra infantile, espone le proprie riflessioni sul fenomeno dell'aumento delle 

diagnosi di disturbi dell'apprendimento, come dislessia e discalculia, nonché di autismo, nella 

popolazione scolastica, riassumibili sotto il nome di BES (bisogni educativi speciali). Secondo 

l'autore, sebbene l'abolizione delle classi speciali e differenziali abbia consentito nel nostro paese 

di eliminare gli aspetti più formali dell'esclusione scolastica, tuttavia la diversità continua a 

presentarsi sotto forma di etichette nella sanità e nella scuola, sollevando interrogativi sulla 

correttezza delle diagnosi e sulle conseguenze dell'interiorizzazione di queste etichette nella 

mente dei "diversi" e delle loro famiglie. 

 

Lilia Andreoli, Chiara Castro, Stefania Colombo, La nostalgia del mare ampio e infinito... 

percorsi didattici come costruzione di senso, in Caleidoscopio relazionale, n. 6 (ott. 2016), 

pp. 85-95 

Questo articolo mette in evidenza gli elementi portanti di una sperimentazione svoltasi 

nell'hinterland milanese nella scuola dell'obbligo: interdisciplinarietà, teoria sistemica, approccio 

cooperativo, formazione e aggiornamento permanente, ricerca. Si presta particolarmente 

attenzione agli allievi con disturbi dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES) e 

si lavora con le mappe relazionali e cognitive come strumenti di rappresentazione e 

strutturazione delle conoscenze che permettono la condivisione tra docenti e discenti, dei 

significati concettuali delle parole e dei simboli in esse riportati. La conoscenza è concepita come 

costruzione attiva del soggetto. 

 

Lilia Andreoli, Un’équipe specialistica sui disturbi dell'apprendimento - il modello 

sistemico, in Caleidoscopio relazionale, n. 5 (ott. 2015), pp. 1-10 

L'articolo presenta la metodologia di un'equipe specialistica sui disturbi dell'apprendimento 

(D.S.A.) che ha come obiettivo la presentazione della metodologia di un'equipe specialistica 

multidisciplinare. Essa si occupa di DSA secondo l'orientamento sistemico e, all'interno di questo 

lavoro, ha promosso in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio attività di ricerca 

protrattasi per diversi anni. L'autrice illustra le azioni di supporto clinico alla scuola e in 

particolare vengono individuate le caratteristiche dei contesti, la metodologia e le strategie 

messe in atto. Teoria e metodologia dialogano allo scopo di sviluppare una didattica attiva, dove 

studenti ed insegnanti sono i reali protagonisti che trasformano le criticità in risorse utili a 

sviluppare nuovi modelli di apprendimento: chi apprende non è solo lo studente ma anche il 

professionista che ascolta, osserva e progetta nel contesto clinico ed educativo. Il tema dei DSA 

è poi sviluppato in altri articoli: "Disordini Specifici dell’Apprendimento: la presa in carico 
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nell’ottica della complessità" di Paola Stradoni (pp.13-24) e "La figura del tutor domiciliare DSA: 

semplice tecnico o un operatore flessibile?" di Giacomo Baiardo (pp. 25-39). 

 

Eric Lartigau, La famiglia Bélier, film commedia, Francia, 2015, 100' 

Paula Bélier ha sedici anni e da altrettanti è interprete e voce della sua famiglia. Perché i Bélier, 

agricoltori della Normandia, sono sordomuti. Paula, che intende e parla, è il loro ponte col 

mondo: il medico, il veterinario, il sindaco e i clienti che al mercato acquistano i formaggi prodotti 

dalla loro azienda. Paula, divisa tra lavoro e liceo, scopre a scuola di avere una voce per andare 

lontano. Incoraggiata dal suo professore di musica, si iscrive al concorso canoro indetto da Radio 

France a Parigi. Indecisa sul da farsi, restare con la sua famiglia o seguire la sua vocazione, 

Paula cerca in segreto un compromesso impossibile. Ma con un talento esagerato e una famiglia 

(ir)ragionevole, niente è davvero perduto. La famiglia Bélier svolge una storia ben ordita in cui 

ciascun personaggio gioca la sua parte con effetto e sincerità, senza mai sconfinare nel pathos. 

Precipitando lo spettatore nel mondo 'smorzato' dei malentendants, Lartigau elude lo sguardo 

(fastidioso) dei 'normali' sui disabili, mettendo in scena una famiglia che quella difficoltà ha 

imparato a gestirla, intorno a quella difficoltà è cresciuta e su quella difficoltà si è impratichita, 

sentendo ogni movimento della vita. La famiglia Bélier non emoziona perché è differente, ma al 

contrario perché è universale, si agita, si rimprovera e fa pace come tutte le famiglie del mondo.  

Collocazione Biblioteca: 02D42 

 

 

  9 - Educazione alla salute e all’ambiente  

 

Cristina Birbes, Ripensare l'educazione in un pianeta che cambia. Sviluppo sostenibile, 

povertà, resilienza, in Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.-mar. 2019), vol. 66, pp. 89-99 

Da un punto di vista pedagogico si esplorano la possibilità e i significati dell'educazione allo 

sviluppo sostenibile, quale strumento per elaborare conoscenze e azioni tese a sconfiggere la 

povertà, garantendo migliore qualità della vita per tutti. La sfida della sostenibilità può offrire un 

motivo di fiducia nel futuro, quale bussola per elevare le capacità umane di elaborare progetti 

ed idee atte a costruire reti solidali capaci di favorire una presa di coscienza globale. In questo 

processo l'educazione gioca un ruolo insostituibile. 

 

Richard Midford ... [et al.], Relationship between Australian harm minimisation alcohol 

education and student uptake, consumption and harm, in The International Journal of 

Drug Policy, (feb. 2018) - on line, vol. 52, pp. 25-31 

Lo studio analizza i dati sull’alcol provenienti dalle indagini ASSAD (Australian Secondary 

Students Alcohol and Drug surveys) 2011 e 2014, allo scopo di esaminare la relazione fra la 

quantità di informazioni sull’alcol che gli studenti segnalano di avere ricevuto, i loro modelli di 

consumo e il danno subito. I dati riguardano più di 48000 studenti di età compresa fra i 12 e i 

17 anni. Secondo gli autori, l'informazione sull'alcool non ha persuaso gli studenti ad astenersi 

dal consumo, ma piuttosto il contrario. Tuttavia, essa ha avuto parzialmente successo influendo 

sulla diminuzione del consumo da parte degli studenti, in particolare di quelli con livelli più 

rischiosi di consumo, ma non ha ridotto direttamente i danni subiti dai ragazzi quando bevono. 

Gli autori auspicano che le scuole forniscano esplicitamente strumenti pratici e pertinenti per la 

riduzione dei danni immediati derivanti dal consumo di alcool. 
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A cura di Eugenio Rossi, Percezione del gioco d'azzardo e modalità di prevenzione. 

Un’indagine sugli stili educativi dei genitori, Bruno Mondadori, Milano, 2018, pp. 194 

L'età in cui si inizia a giocare d'azzardo incide in maniera significativa sullo sviluppo di quella che 

oggi è considerata una vera e propria dipendenza, al pari delle sostanze stupefacenti. Il gioco 

d'azzardo, proponendosi con notevole visibilità e costanza sulla scena della vita quotidiana, 

coinvolge in maniera consistente anche le nuove generazioni, che si configurano come vittime 

perfette del mercato del gioco. L'adolescenza rappresenta il momento in cui si lotta per costruirsi 

un'identità, si cerca di emergere e di farsi accettare. Proprio questa età di passaggio rappresenta 

il target principale del gioco d'azzardo, che stimola i ragazzi ad abbracciare l'illusione di poter 

evadere da una quotidianità ostile, oppure di sentirsi capaci e protagonisti. Il rischio è che il 

gioco d'azzardo diventi parte della struttura della loro personalità e ne pregiudichi seriamente il 

futuro. A partire da una ricerca che indaga quanto i genitori siano consapevoli della vulnerabilità 

dei propri figli di fronte alla realtà virtuale dell'azzardo, questo libro muove delle riflessioni nella 

prospettiva della prevenzione, con il fine di far comprendere alle giovani generazioni i pericoli 

del gioco d'azzardo. 

Collocazione Biblioteca: 18341 

 

Elena Meroni ... [et al.], Le riunioni di famiglia, in Prospettive Sociali e Sanitarie, A. 47, n. 2 

(2017), pp. 28-31 

Nell'articolo è descritto il progetto "Le riunioni di famiglia", promosso dall'ASC Comuni Insieme 

per lo Sviluppo di Bollate con l'Università Cattolica di Milano. Lo scopo dell'iniziativa è 

sperimentare nuovi modelli collaborativi con la scuola, in particolare per l'individuazione precoce 

di segnali di disagio nei preadolescenti. Il "Family Group Conference" costituisce uno strumento 

di sussidiarietà che restituisce un pieno ruolo educativo e di cura alla famiglia e all'ambiente 

sociale ove si manifesta il disagio, evitando o riducendo la delega alle figure e ai servizi 

professionali. 

 

Maria Cristina Gatto Rotondo, Chiara Cappetti, Chiara Nicolini, Adolescenza e ali-mente-

azione: gli "schermi" del corpo. L’esperienza con i gruppi classe, in Gruppi nella Clinica, 

nelle Istituzioni, nella Società, n. 2 (mag.-ago. 2015), pp. 20-36 

L'articolo illustra il progetto "Giovani e ali-mente-azione", una ricerca-azione nell'ambito della 

prevenzione attuata nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado, con la finalità di favorire 

una corretta alimentazione e un salutare stile di vita e di prevenire i disturbi alimentari. A ciascun 

gruppo classe sono stati proposti tre incontri nei quali è stata sollecitata la partecipazione attiva 

degli studenti, usando le immagini come oggetto mediatore. Sono stati inoltre proposti a genitori 

e docenti incontri per presentare e poi condividere il lavoro svolto. 

 

Giulia Barbero Vignola ... [et al.], Crescere: studio longitudinale per il benessere 

dell'infanzia, in Studi Zancan, a. 17, n. 1 (gen.-feb. 2016) - on line, pp. 21-33 

Crescere, acronimo di Costruire Relazioni ed Esperienze di Sviluppo Condivise con Empatia, 

Responsabilità ed Entusiasmo, è uno studio longitudinale che accompagna nel tempo un 

campione di ragazzi e famiglie in provincia di Padova e Rovigo. I ragazzi sono seguiti dagli 11 ai 

18 anni, osservando periodicamente i cambiamenti nel loro modo di pensare, di agire e di 

relazionarsi con gli altri. I dati raccolti nei due anni di studio offrono una fotografia in divenire 

dei ragazzi, particolarmente interessante in alcuni ambiti: obesità e salute, internet e social 

network, vita in famiglia e dialogo con i genitori, bullismo, benessere a scuola, autostima. 
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A cura di Urs Kocher, Educare allo sviluppo sostenibile. Pensare il futuro, agire oggi, 

Erickson, Trento, 2017, pp. 240 

Il testo tratta del modo di portare in classe i temi dello sviluppo sostenibile. Forte dell'esperienza 

di un ampio progetto nazionale iniziato in Svizzera un decennio fa, il libro contiene diverse 

proposte didattiche per i docenti: lezioni, unità didattiche e progetti. L'attenzione è posta sulle 

relazioni tra scienza e vita quotidiana, la salute e l'ambiente. Le attività sono fatte a partire da 

azioni concrete che permettono ai ragazzi di fare qualcosa in prima persona. Il volume presenta 

un'introduzione sulle caratteristiche del fare educazione allo sviluppo sostenibile a scuola.  

Collocazione Biblioteca: 18366 

 

Carmelo Guarino, Comportamenti a rischio, L’importanza dell'educazione sessuale nelle 

scuole, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 47, n. 2 (2017), pp. 5-8 

Nel dicembre 2015, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il rapporto "Health in 2015", ha 

posto particolare attenzione all'epidemia di HIV/Aids e alla diffusione delle infezioni sessualmente 

trasmissibili, che continuano a destare preoccupazione nonostante i risultati conseguiti negli 

ultimi anni sia sul piano della prevenzione che su quello clinico. Per tali circostanze, nell'aprile 

2016, il Consiglio Superiore della Sanità e il Ministero della salute hanno pubblicato un 

documento dal titolo "Le infezioni sessualmente trasmissibili", con cui sottolineano la necessità 

di aumentare i livelli di sensibilizzazione e informazione sia attraverso la costruzione di percorsi 

formativi-informativi con il massimo coinvolgimento del target al quale gli stessi sono destinati, 

sia attraverso una comunicazione efficace. Il nostro Paese, nonostante i report delle grandi 

organizzazioni internazionali, le evidenze scientifiche e le numerose proposte di legge depositate 

in Parlamento, non ha ancora adottato una legge che preveda la disciplina di educazione sessuale 

nelle scuole. 

 

Federica Vigna Taglianti ... [et al.], Valutazione di impatto del programma di prevenzione 

Unplugged in Piemonte, in Dal fare al dire, a. 25, n. 1 (2016), pp. 25-29 

Il presente studio ha l'obiettivo di stimare l'impatto della diffusione in Piemonte del programma 

"Unplugged", un progetto di prevenzione scolastica dell'uso di sostanze basato sul modello di 

Influenza Sociale. Unplugged mira a favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze 

interpersonali; sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali; correggere le errate convinzioni 

dei ragazzi sulla diffusione e l'accettazione delle sostanze psicoattive, migliorare le conoscenze 

sui rischi dell'uso di tabacco, alcol e sostanze e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle 

sostanze. Nell'articolo sono riportati e commentati i risultati dell'indagine effettuata su 

adolescenti di 14 anni residenti in Piemonte nell'anno 2011/2012. 

 

Alberto Pellai, L'educazione alla salute nella scuola. Come è cambiata la prevenzione in 

età evolutiva, in Psicologia contemporanea, n. 256 (lug.-ago. 2016), pp. 49-55 

L'autore, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore universitario, descrive le 

caratteristiche degli interventi di educazione alla salute nella scuola italiana e come questi si 

sono sviluppati nel tempo. Dalle prime esperienze non adattate agli specifici bisogni dei gruppi-

classe, si è passati oggi a un nuovo modello basato sui metodi dell'educazione socio-affettiva e 

sul concetto di life-skills, che rende l'educazione alla salute una strategia di prevenzione proposta 

precocemente già nella scuola dell'infanzia e che vede come protagonista il docente piuttosto 

che l'esperto. Secondo l'autore, la riduzione dei fondi destinati all'istruzione introduce elementi 
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di preoccupazione sulla diffusione delle strategie di promozione del benessere nella popolazione 

in età evolutiva. 

 

Alessandra Fermani, Morena Muzi, Mauro Minnozzi, L’educazione fisica sportiva può 

diventare un veicolo di prevenzione? Una ricerca-azione partecipata con adolescenti 

per formare alla sicurezza stradale, in Orientamenti pedagogici, n. 2 (apr.- giu. 2016), pp. 

289-310 

Lo scopo di questo studio è vagliare le percezioni di 409 studenti adolescenti italiani, che hanno 

partecipato all'esperienza, relativamente alla prevenzione dell'uso di alcool alla guida, partendo 

dall'assunto che l'attività sportiva possa essere un fattore protettivo e che l'educazione fisica a 

scuola possa diventare un veicolo di prevenzione. Per raggiungere gli obiettivi di quello che è 

stato strutturato come intervento di ricerca-azione partecipata sono stati oggettivati tre step: 

una fase didattica laboratoriale, una raccolta dati tramite questionario e un approfondimento in 

focus group. 

 

Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, Il Sale della terra. In viaggio con Sebastiao 

Salgado, documentario biografico, Francia, Brasile, Italia, 2015, 110' 

Il racconto documentario segue la cronologia dei viaggi del fotografo Sebastiao Salgado 

attraverso i continenti, adottando tre punti di vista rappresentati da altrettante voci narranti: 

quello soggettivo dello stesso Salgado; quello interno del figlio maggiore Juliano Ribeiro; quello 

esterno, preso in carico da Wenders. Le fotografie in bianco e nero di Salgado, testimone di 

conflitti internazionali, carestie ed esodi, sono inframmezzate alle note biografiche, che arrivano 

a documentare il più recente progetto dell'artista, il rimboschimento di vastissimi terreni inariditi 

per la siccità in Brasile divenuti ora un parco nazionale.  

Collocazione Biblioteca: 03D02 

 

 

  10 - Intercultura e integrazione 

 

Luigi Ciotti, Vittorio V. Alberti, Per un Nuovo Umanesimo. Come ridare un ideale a italiani 

e europei, Solferino, Milano, 2019, pp. 125 

Oggi l'Europa dei muri sta soffocando la sua antica identità, ha smarrito il suo fine e il suo ideale, 

mentre l'Unione corre il grave rischio di disintegrarsi e lo Stato democratico è in crisi tra 

contraddizioni del sovranismo, impoverimento diffuso ed emergenza economica e criminale. Per 

invertire una deriva così pericolosa, occorre ricostruire anzitutto la nostra identità di italiani ed 

europei, sconfessando la sua negazione da parte della globalizzazione neoliberista e abbattendo 

i muri alzati dal sovranismo populista. Occorre costruire un nuovo umanesimo che orienti le 

differenze e crei un rinnovato ideale. Don Luigi Ciotti e il filosofo Vittorio V. Alberti firmano un 

saggio-manifesto in cui spiegano la necessità di un programma educativo, sistematico e a lungo 

termine volto a rianimare l'ideale europeo, che parta da scuole e università per ricucire la società. 

Collocazione Biblioteca: 18253 

 

A cura di Giovanna Grenga, Il ruolo dei Fondi Europei per l'Istruzione per il popolo Rom, 

in Rom e Sinti Oggi, n. 2 (apr.-mag. 2019), pp. 6-7 

Nel presente articolo, l'autrice propone alcune riflessioni sulla difficoltà di integrazione della 

popolazione di rom e sinti in Europa e sull'importanza di politiche e azioni sociali da parte della 
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Comunità Europea per dare ascolto anche al disagio della popolazione residente ed evitare che 

si radicalizzi un rifiuto per chi si sta sistematicamente attivando. L'autrice cita nell'articolo alcuni 

felici casi di integrazione, che costituiscono "buone ragioni" per sostenere sempre più 

decisamente un'Europa che aiuti i più deboli, con efficaci politiche di integrazione, di educazione 

e di gestione dell'ambiente e dell'economia. Nel n. 1 della rivista (gen.-feb. 2019), troviamo 

anche alle pp. 4-7, L’intervista alla dirigente del progetto RSC Adriana Ciampa. 

 

Roberta Nepi, Leggere in tutte le lingue del mondo. Una città, un nido d'infanzia, tante 

lingue, in Bambini, a. 35, n. 4 (apr. 2019), pp. 60-64 

Il presente articolo si sviluppa sull'esperienza di un nido plurilingue e pluriculturale composto da 

ventidue bambini, di cui nove sono di madrelingua italiana, due figli di coppie miste e undici di 

madrelingua diversa dall'italiano (spagnolo, moldavo, francese, arabo, albanese, kosovaro). La 

valorizzazione delle lingue di origine rappresenta una grande occasione per lo sviluppo cognitivo 

dei bambini, una risorsa per uno sviluppo intellettivo armonico e una solida base dove far 

crescere nuove identità. 

 

Andrea Canevaro, Lo strano imbroglio, Ciesse, Cinto Euganeo, 2019, pp. 136 

L'autore, docente universitario di Pedagogia speciale, disciplina che ha contribuito a sviluppare 

e diffondere in Italia, impegnato sul fronte dell'inclusione sociale, in particolare nell'ambito della 

disabilità, costruisce un testo a metà tra la narrazione e il saggio. Attraverso l'espediente dei 

due gemelli, uno noto e l'altro ignoto, diversi per modo di essere prima che di pensare, l'autore 

sollecita nel lettore riflessioni su temi che riguardano la nostra società come l'accoglienza ai 

migranti, l'inclusione di chi è diverso, il ruolo dei mezzi di informazione, i diritti, il potere, la 

politica, i rapporti sociali. Al lettore il compito di immaginare chi o cosa possano rappresentare i 

due gemelli. 

Collocazione Biblioteca: 18435 

 

A cura di Laura Marchetti, L’umanità come Patrimonio. Complessità e intercultura nelle 

politiche educative UNESCO, Andrea Pacilli Editore, Manfredonia (FG), 2018, pp. 254 

Il libro tratta dei progetti dell'UNESCO, un'organizzazione con un progetto educativo 

straordinario, un progetto politico che ha come scopo quello di migliorale la situazione politica 

mondiale, di dare una nuova forma al mondo, eliminando la guerra e il razzismo, ma "nella 

mente delle persone", attraverso la diffusione dell'arte, l'educazione, la cultura e la scienza. In 

questo senso la cultura diventa uno strumento per l'esercizio di un potere alternativo, un potere 

buono che è un mezzo per ottenere la pace mondiale e una "cittadinanza mondiale". 

Collocazione Biblioteca: 18431 

 

A cura di Sandro Invidia, Che razza di scuola? Accogliere, raccontare, insegnare le 

differenze, in La ricerca, a. 6, n. 15 (dic. 2018), pp. 6-73 

Il numero monografico della rivista è dedicato al tema dell'integrazione nelle nostre scuole, di 

cui intende fare il punto, esponendo nella prima parte intitolata "A che punto è l'educazione 

interculturale?" diverse esperienze, oltre che materiali di studio sul razzismo. Nella seconda parte 

troviamo il dossier "La scuola deve parlare della razze?", che analizza l'esperienza negli USA, 

paese che da molto più tempo si interroga sul modo corretto di parlare di razza e identità. 
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Anna Granata, La ricerca dell'altro. Prospettive di pedagogia interculturale, Carocci, 

Roma, 2018, pp. 185 

Il libro ripercorre le diverse fasi del dibattito internazionale sul tema in questione e propone in 

particolare tre vie, complementari e sinergiche, per rinnovare la ricerca in pedagogia 

interculturale: interrogare i classici della pedagogia con nuove domande inerenti le sfide del 

tempo presente; confrontarsi con ricercatori di discipline diverse, incrociando metodi e linguaggi 

attorno a temi complessi; allestire una relazione dialogica con le persone nei contesti di 

pluralismo quotidiano, quali la scuola, gli ambienti educativi e di socializzazione. Anna Granata 

è ricercatrice in Pedagogia presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione 

dell'Università di Torino.  

Collocazione Biblioteca: 18237 

 

A cura di Maurizio Bergamaschi, Valeria Piro, Processi di territorializzazione e flussi 

migratori, in Sociologia urbana e rurale, a. 40, n. 117 (2018), pp. 7-116 

Si segnala in particolare l’articolo “Interstizi scolastici: la prossimità residenza-scuola fra gli 

alunni di origine immigrata a Bologna”, di Federica Santangelo, Giancarlo Gasperoni e Debora 

Mantovani. 

 

Alberta Giorgi, Maria Chiara Giorda, Scuole confessionali in Italia: il caso delle scuole 

musulmane, in Mondi migranti, n. 3 (2017), pp. 201-217 

Il contributo presenta un approfondimento sulle scuole di ispirazione islamica in Italia. Dopo 

un'analisi dei dati relativi agli alunni stranieri e alle differenze religiose a scuola, le autrici 

prendono in esame lo statuto giuridico delle scuole islamiche in Italia e danno conto dello sguardo 

mediatico e dell'allarme pubblico intorno a questi istituti. Nella seconda parte del lavoro le autrici 

presentano i risultati di una prima mappatura delle scuole islamiche in Italia e discutono i risultati 

della ricerca. 

 

Luca Fossarello, Agnese Calò, Selenia Serafino, Accogliere giovani vite in fuga. Quale lavoro 

con i minori stranieri non accompagnati?, in Animazione Sociale, a. 43, n. 313 (2017), pp. 

96-104 

L'immigrazione di minori non accompagnati è in costante aumento negli ultimi anni. Ciò 

comporta problemi fra cura e controllo. Vi è la presa in carico sanitaria, l'accertamento dell'età, 

l'iter amministrativo. Si pongono problemi di costruzione di piani individuali, prevenzione di 

situazioni illegali, inserimento scolastico e lavorativo, attivazione di risorse locali fra cui anche il 

volontariato. L'articolo rende conto dell'esperienza del progetto Fami/Home, recepito da vari 

centri di accoglienza, fra cui quello di San Mauro Torinese, di cui qui si parla. 

 

A cura di Laura Faranda, "Non uno di meno". Diari minimi per un'antropologia della 

mediazione scolastica, vol. 1, Armando, Roma, 2018, pp. 221 

L'integrazione di bambini stranieri nelle nostre scuole costituisce da più di un decennio un tema 

costante di discussione e di ridefinizione delle possibili strategie di intervento didattico e di 

mediazione culturale. I contributi raccolti in questo volume tentano di raccogliere le trame e dare 

voce ai traumi di memorie interrotte, di storie afone, di racconti mancati, discontinui, 

disarmonici, osservati, giorno dopo giorno, in quei luoghi del mondo infantile di cui la scuola 

diventa teatro. L'attraversamento antropologico di questi luoghi esemplari ha reso possibile la 
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sfida dell'incontro, dilatandone le evidenze e aprendo scenari inconsueti per tutti quegli educatori 

e quegli insegnanti ancora sensibili alla qualità pedagogica dell'ascolto. 

Collocazione Biblioteca: 18422 

 

Irma Opipari, Educazione interculturale per una scuola multietnica, Rubbettino Editore, 

Soveria Mannelli (CZ), 2018, pp. 69 

Il libro raccoglie note di educazione e di pedagogia per la definizione di una proposta pedagogica 

interculturale, capace di affrontare la complessità dei problemi della scuola italiana che, ad ogni 

livello, si presenta multietnica e multiculturale. Da questo tipo di pedagogia interculturale devono 

venire proposte che ben si adattano, dando risposte concrete ed efficaci, per affrontare il grosso 

problema del crescente pluralismo etnico, linguistico e religioso, presente nelle classi di ogni tipo 

di scuola, da quella primaria a quella secondaria di primo e secondo grado. 

Collocazione Biblioteca: 18420 

 

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Transition from education to 

employment of young Roma in nine EU Member States, Luxembourg, FRA, 2018, pp. 44 

In tutta l’Unione Europea, gli Stati Membri si trovano ad affrontare la sfida di integrare i gruppi 

minoritari europei più svantaggiati e privi dei diritti civili. Il presente rapporto presenta le 

conclusioni dell’Agenzia per i Diritti Fondamentali (FRA) in merito alle questioni dell’istruzione e 

dell’occupazione dei Rom in nove Stati dell'Unione Europea. L'analisi proposta esamina tre gruppi 

di Rom tra i 16 e i 24 anni: coloro che hanno intrapreso un percorso di formazione, coloro che 

sono occupati e quelli che non lavorano e non si formano. Incoraggiare la partecipazione dei 

Rom all’istruzione e all’occupazione fornisce alle comunità maggiori redditi, migliori opportunità 

di vita e maggiore integrazione sociale. 

 

Fiorella Farinelli, La fuga bianca, in Rocca, a. 77, n. 2 (gen. 2018), pp. 27-29 

Mentre i numeri della popolazione scolastica complessiva vanno diminuendo significativamente 

per effetto della sempre minore propensione riproduttiva degli italiani, aumenta invece la 

presenza negli istituti scolastici di ragazzi con background migratorio. In questo contesto si 

assiste, negli ultimi anni, ad una "fuga" delle famiglie più ricche dalle scuole con forte presenza 

di ragazzi più poveri. Una presenza che incute timore di contesti scolastici giudicati 

aprioristicamente come sfavorevoli ad un buon apprendimento. Il Politecnico di Milano ha 

effettuato un'indagine del fenomeno, analizzato sotto differenti aspetti. 

 

Margherita Cardellini, Skin color discrimination among primary school children, in 

Maltrattamento e abuso all'infanzia, n. 3 (nov. 2018), Vol. 20, pp. 93-113 

Nell'articolo vengono riportati alcuni dei risultati di un progetto di ricerca che ha cercato di 

comprendere come i bambini di scuola primaria parlassero di colori della pelle, rilevando 

eventuali pregiudizi e stereotipi. Il focus group e stato scelto come strumento di ricerca per 

stimolare la dimensione gruppale e l'interazione e sono state raccolte diverse testimonianze di 

episodi di discriminazione all'interno della classe e della scuola. I risultati dello studio 

suggeriscono la promozione di una prospettiva educativa interculturale capace di includere un 

obiettivo antirazzista, nella convinzione che la pluralità possa davvero essere elemento di 

potenziale arricchimento umano, partendo proprio dai bambini. 

 

file://///192.168.2.222/cstudi/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/2019/Sito/scuola/fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-eu-midis-ii-roma-transition-education-employment_en.pdf
file://///192.168.2.222/cstudi/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/2019/Sito/scuola/fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-eu-midis-ii-roma-transition-education-employment_en.pdf
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Daniele Biella ... [et al.], Con altri occhi. Incontri nelle scuole dialogando di migrazioni, 

Aeris Cooperativa Sociale, Vimercate (Monza), 2018, pp. 167 

Il testo è parte dell’omonima iniziativa Con altri occhi, progettata e realizzata da Aeris 

Cooperativa Sociale di Vimercate. Il libro, portando il lettore nelle classi, racconta come sia 

possibile guardare l’altro con altri occhi pur rimanendo se stessi. Un viaggio, che attraverso un 

linguaggio semplice e spontaneo, comprensibile sia ai bambini che agli adulti, racconta come il 

tema delle migrazioni sia in grado di unire adulti e ragazzi, dalla scuola alla vita quotidiana 

affinché si possa, insieme, giungere a una maggiore consapevolezza, in una logica di incontro, 

rispetto e integrazione, favorendo la diffusione di una cultura di solidarietà, accettazione e 

comprensione delle diversità. 

Collocazione biblioteca: 18229 

 

Alessandro Tolomelli ... [et al.], Pratica teatrale interculturale, in Educazione interculturale, 

n. 2 (nov. 2017) - on line, vol. 15, pp. 1-138 

Questo numero della rivista è incentrato sull’attività educativa teatrale in una prospettiva 

interculturale. Il teatro nasce come un’esperienza di «valicamento», tra divino e umano, tra 

fisico e immateriale, tra memoria e oblio, non per fissare le identità, ma per rappresentarle come 

divenire. Il teatro infatti è strutturalmente e atavicamente una zona franca, un luogo d’incontro. 

Ci si è chiesti quali siano i tratti di un teatro inclusivo e, ancor più, di un teatro che persegue 

l’obiettivo dell’inclusione/inclusività, attivando processi educativi. Negli articoli di questo numero 

vengono indicate alcune pratiche e alcuni pensieri che illustrano come il teatro possa 

rappresentare una soglia extra-ordinaria, uno sconfinamento dentro la tessitura della vita 

quotidiana, il luogo proprio dove può darsi l’essere-in-comune, dove l’eventualità della comunità 

diventa attualità. In questo senso si riscontra un’analogia strutturale fra il teatro e la pedagogia 

interculturale. Tra le esperienze qui presentate e attuate con bambini e adolescenti in diverse 

parti del mondo, troviamo laboratori di teatro orientale, psicodramma moreniano e teatro 

dell'oppresso. 

 

Mariangela Giusti, Teorie e metodi di pedagogia interculturale, Laterza, Bari-Roma, 2017, 

pp. 188 

La pedagogia interculturale è strettamente collegata ai flussi migratori odierni. E' la scuola per 

prima, infatti, a fare fronte ai grandi cambiamenti della popolazione scolastica dotandosi di 

strumenti per accogliere adeguatamente i ragazzi con patrimoni culturali e linguistici ricchi e 

diversi. A questo fine, l'autrice fornisce il nuovo quadro teorico della pedagogia interculturale e 

al contempo propone laboratori e metodi di didattica interculturali che docenti ed educatori 

possono utilmente adottare nel loro lavoro in classe. Mariangela Giusti è professore associato di 

Pedagogia interculturale all'Università di Milano-Bicocca. 

Collocazione Biblioteca: 18319 

 

Domenico Razzini, L’insegnante, la formazione, l'alterità. Pratiche, condizioni, valori per 

un'educazione interculturale, Erickson, Trento, 2017, pp. 210 

Quali sono i riferimenti pratici, gnoseologici e assiologici da individuare per gli insegnanti 

impegnati nelle odierne classi globali? Muovendo dalla critica a un modo di "fare scuola" che 

continua a utilizzare quasi esclusivamente approcci di tipo trasmissivo, l'autore ne sottolinea 

alcuni limiti. Intese le persone come culture, ovvero universi semantici in grado di elaborare 

idee, sviluppare progetti e realizzare prodotti, qualunque percorso educativo-didattico rivela una 
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sua intrinseca inter-culturalità. Tuttavia, è necessario che l'intercultura sia alimentata da 

esperienze comunicate e condivise, in una parola, che sia democratica. Domenico Razzini è 

Dottore di ricerca in Relazioni e Processi Interculturali presso l'Università del Molise. 

Collocazione Biblioteca: 18222 

 

A cura di Sara Zandrini ; Caritas Ambrosiana, Buon viaggio a tutti noi. Riflessioni e proposte 

sulle migrazioni per vincere le paure, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 95 

Questo libro nasce dalla consapevolezza della Caritas Ambrosiana di avere, ormai da tanti anni, 

un osservatorio privilegiato sul fenomeno migratorio grazie a incontri, accoglienze, progetti fatti 

con migliaia di migranti stranieri, e alla raccolta e analisi dei dati corrispondenti. Il testo evidenzia 

gli elementi di criticità e preoccupazione che si riscontrano operando, e finalizza l'osservazione 

critica alla proposta di cambiamento. Il libro affronta diversi temi legati all'immigrazione: i 

permessi di soggiorno, l'ingresso per motivi di lavoro, la protezione internazionale, i corridoi 

umanitari, l'irregolarità e le espulsioni, l'irregolarità di ritorno, i minori migranti non 

accompagnati, la tratta e lo sfruttamento sessuale, il ritorno in patria, i servizi nei sistemi di 

accoglienza, l'inserimento lavorativo, l'inserimento scolastico. 

Collocazione Biblioteca: 18121 

 

Roberto Bortone, La scolarizzazione dei minori rom in Italia: criticità e buone pratiche, 

in La Rivista di Servizio Sociale, a. 56, n.2 (dic. 2016), pp. 10-27 

L'autore espone i dati di una ricerca circa la scolarizzazione della popolazione rom in Italia. 

Emergono diverse situazioni di difficoltà: nomadismo, difficoltà burocratiche, incompetenze 

territoriali, ostacolo da parte della popolazione residente, problematiche economiche e abitative, 

forme di segregazione scolastica, assenza di preparazione nei confronti della cultura rom, 

persistenza di pregiudizi, carenza di educazione prescolare nei rom, scarsa alfabetizzazione dei 

genitori, difficoltà linguistiche, difficoltà didattiche dimostrate dai minori rom. 

 

A cura di Giuseppe Sciortino, Integrazione sociale e reti interpersonali della popolazione 

straniera in Italia, in Mondi migranti, n. 2 (2017), pp. 23-146 

Gli interventi che compongono la presente monografia analizzano la popolazione straniera in 

Italia dal punto di vista delle relazioni personali sviluppate dagli immigrati nel corso del loro 

processo di insediamento sul territorio, attraverso la costruzione e sviluppo delle loro comunità. 

Tutti gli interventi utilizzano banche-dati di grandi dimensioni, capaci di sostenere analisi 

statistiche sufficientemente robuste da permettere di esplorare processi sinora discussi in termini 

prevalentemente aneddotici. Si segnala in particolare l’articolo: "Reti sociali e performance 

scolastica. L'effetto del gruppo dei pari sull'apprendimento scolastico nelle classi con studenti 

stranieri" di Ivano Bison. 

 

Simona Savelli, Paesaggi educativi a Oriente. Come colonialismo, nazionalismi e Islam 

hanno influenzato e influenzano l'educazione nel mondo arabo, in Orientamenti 

pedagogici, n. 3 (lug.-set. 2017), vol. 64, pp. 527-555 

Questo breve saggio approfondisce le dinamiche in atto nel mondo arabo, nella convinzione che 

in tanta parte di esse l’educazione stia giocando un ruolo fondamentale. Fin dall’inizio appare 

evidente come, in tali dinamiche, componenti sociali e culturali siano intimamente legati a fattori 

economici e politici, e come la definizione stessa di un territorio non possa che avvenire in base 

alla prospettiva utilizzata dall’osservatore. Per addentrarsi nei relativi paesaggi educativi viene 
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utilizzato un filo conduttore che prende in analisi dapprima lo sviluppo dei sistemi di istruzione 

coloniali, poi nazionali pubblici e privati, negli stati che per vicinanza storica e geografica possono 

essere considerati prossimi (Tunisia, Algeria, Marocco). Lo studio si concentra poi sulla 

controversa questione religiosa, per chiedersi quale ruolo abbia assunto la religione islamica nel 

mondo arabo nella storia recente. Infine si seguono le tracce dell’attualità indagando le mosse 

dell’università egiziana di Al-Azhar che, con la sua moschea, è considerata attualmente un punto 

di riferimento in materia. 

 

Elisabetta Perone, Per restare o per tornare? Studiare in Italia in tempo di crisi, in Mondi 

migranti, n. 1 (2017), pp. 155-181 

Il contributo, sulla base di un insieme di biografie di giovani di origine straniera residenti in 

Campania, riflette sul valore dell'istruzione in tempo di crisi. Analizzando, in particolare, le parti 

delle narrative che si sono incentrate sulle prospettive future, con particolare riferimento alle 

aspettative di inserimento nel mercato del lavoro, l'autore indaga la relazione tra titolo di studio 

conseguito in Italia e il progetto migratorio di ritorno. 

 

Margalit Cohen-Emerique, Per un approccio interculturale nelle professioni sociali e 

educative. Dagli inquadramenti teorici alle modalità operative, Erickson, Trento, 2017, 

pp. 474 

Il libro affronta sul piano teorico e pratico le problematiche che caratterizzano il lavoro nelle 

professioni sociali ed educative di fronte ai migranti. L'approccio interculturale viene visto nei 

suoi vari aspetti come la famiglia, la scuola, il lavoro, la religione, il razzismo, l'integrazione, i 

maltrattamenti verso i minori, la ricerca di nuove prospettive. L'autrice, studiosa di metodi 

dell'intercultura, propone quindi degli inquadramenti teorici e delle modalità operative innovative 

per superare gli ostacoli che si incontrano nella relazione con i migranti. 

Collocazione Biblioteca: 17860 

 

Mauro Sabadini, Risvolti psicologici nei processi interculturali. Il possibile ruolo della 

psicologia nella prospettiva interculturale dell’inclusione, in Educazione interculturale n. 

1 (mag. 2017) - on line, vol. 15, pp.1-13 

L'autore, insegnante di scuola dell’infanzia ed esperto nelle tematiche dell'interculturalità, 

partendo da una ricerca su pratiche e teorie interculturali in alcune scuole dell’infanzia, propone 

alcune riflessioni sul ruolo della psicologia, in particolare sociale e delle decisioni, nel dibattito 

interculturale. 

 

Carla Menegolli, La strategia della scuola Gandhi, in Zingari Oggi, n. 1 (gen.-feb. 2017), pp. 

18-19 

L'articolo racconta l'esperienza della scuola superiore Gandhi di Budapest, un istituto Rom dove 

gli studenti sono per la maggior parte zingari. Nel rispetto dei valori e delle tradizioni della loro 

comunità, fondamentali per una realizzazione futura, i giovani hanno ricevuto un'educazione e 

formazione che ha loro permesso di inserirsi nel mondo del lavoro e diventare a loro volta 

insegnanti. 
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A cura di Maurizio Gentile, Tiziana Chiappelli, Intercultura e inclusione. Il cooperative 

Learning nella classe plurilingue, Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 269 

Il volume offre un quadro teorico, numerose evidenze e una serie di spunti per operare in una 

classe plurilingue e multiculturale, offrendo a insegnanti, educatori ed esperti strumenti coerenti 

con la visione di "una scuola di tutti e di ciascuno" 

 

Laura Zanfrini, Introduzione alla sociologia delle migrazioni, Laterza, Roma, 2016, pp. 274 

L’immigrazione sta modificando strutturalmente il nostro continente, la sua composizione 

demografica, la sua economia, la sua stessa identità, al punto che è impossibile pensare 

all’Europa senza fare i conti con questo fenomeno. Attraverso un’accurata selezione di teorie e 

ricerche prodotte dalle scienze sociali, questo manuale aiuta a comprendere il fenomeno della 

mobilità umana contemporanea, soffermandosi in particolare sulle sfide in atto. Dalla gestione 

delle migrazioni per ragioni umanitarie, alle questioni politiche sollevate dall’insediamento 

permanente di comunità immigrate e minoranze religiose; dal problema dello svantaggio di cui 

spesso sono vittime i migranti alle prospettive di valorizzazione della ‘diversità’ per lo sviluppo 

dell’Europa.  

Collocazione Biblioteca: 17927 

 

Giuseppe Mantovani, Costruire testi interculturali, in La ricerca, a. 4, n. 11 (nov. 2016), pp. 

10-14 

L'autore, psicologo ed esperto di intercultura, si interroga su quale cultura debba essere 

trasmessa a scuola e su come si possa evitare l'etnocentrismo, riuscendo a far vedere il mondo 

anche con gli occhi degli "altri. 

 

Francesca Mazzei, «Bambini come noi». Esilio e infanzia negata?, in Educazione 

interculturale, n.3 (ott. 2016) - on line, vol. 14, pp. 3 

Il seguente articolo descrive una proposta di progetto, rivolta alla conoscenza di storie e percorsi 

di bambini stranieri immigrati e/o profughi nel nostro Paese, degli aspetti geo-storici dei loro 

Paesi di residenza e/o di provenienza, e insieme allo studio di soluzioni possibili alle situazioni di 

difficoltà in cui vivono. Il progetto "Bambini come noi"coinvolge tre Paesi: Eritrea, Palestina e 

Italia (nonché il luogo in cui sarà situata la scuola interessata). Si propone come un percorso di 

educazione alla pace, da svolgersi con semplicità intorno ad alcune tappe: esame di eventi 

storici, conoscenza di rapporti statistici attuali, anche locali, ascolto di testimonianze dirette e 

visione di materiali raccolti e/o realizzati nei Paesi presi in esame. 

 

A cura di Graziella Favaro, Monica Napoli, Almeno una stella. Un progetto di tutoraggio per 

gli adolescenti immigrati, Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 202 

Il progetto “Almeno una stella” ha organizzato una rete di accoglienza e di accompagnamento 

per gli adolescenti neoarrivati, prevedendo azioni dedicate e di qualità per l’apprendimento della 

lingua e l’aiuto allo studio, per sostenere il momento dell’orientamento e la fase di passaggio 

dalla scuola secondaria di primo a quella di secondo grado, per far conoscere e abitare la città e 

i suoi luoghi di aggregazione. È stato sperimentato per due anni in sei diversi territori: a Milano 

(città capofila), Torino, Bologna, Arezzo, nella provincia di Trento, in Friuli. Il tutoraggio si è 

rivelato fortemente generativo e fecondo e ha prodotto cambiamenti importanti e profondi, sia 

in coloro che sono stati accompagnati, sia in chi ha accompagnato. Il testo racconta il progetto 

e le sue declinazioni locali; traccia il ritratto degli adolescenti stranieri, i loro aspetti di 

//ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/204
//ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/204
file://///192.168.2.222/cstudi/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/2019/Sito/scuola/ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/148
file://///192.168.2.222/cstudi/BIBLIOTECA/BIBLIOGRAFIE/2019/Sito/scuola/ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/148
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vulnerabilità e di riuscita; presenta i diversi stili di essere tutor. Propone inoltre un vademecum 

operativo per coloro che vorranno sperimentare il dispositivo del tutoraggio a scuola e nella città. 

 

Mariagrazia Santagati, Vinicio Ongini, Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola 

multiculturale nei contesti locali. Rapporto nazionale. A.s. 2014/2015, Fondazione 

ISMU, Milano, 2016, pp. 184, Fondazione ISMU, Milano, 2016, pp. 184 

Il rapporto, a cura del gruppo di lavoro composto dai ricercatori della Fondazione ISMU e dai 

rappresentanti del MIUR, si propone di approfondire con analisi statistiche puntuali i diversi 

aspetti di una realtà sempre più stabile e strutturale: la presenza nelle nostre scuole di alunni e 

studenti di origine non italiana, nati e cresciuti in Italia o di recente immigrazione. Quest’anno il 

rapporto si concentra in particolare sulle differenze territoriali e le caratteristiche degli alunni e 

delle istituzioni scolastiche che si collocano nelle diverse regioni, province e comuni italiani. Il 

volume si articola in due parti. La prima parte si propone di descrivere le trasformazioni della 

scuola italiana la quale, sin dai primi flussi di immigrazione, si è costituita come “scuola comune” 

per gli alunni autoctoni e per i figli degli immigrati. La seconda parte contiene tre 

approfondimenti: una riflessione puntuale sulla scuola dell’infanzia; alcuni esiti di una recente 

indagine dell’Istat sulle seconde generazioni e un quadro relativo ai riferimenti normativi 

nazionali che hanno gradualmente definito il tema dell’integrazione degli alunni stranieri e 

dell’educazione. Il rapporto si completa, infine, con tre specifici approfondimenti che 

compongono la seconda parte: una riflessione puntuale sulla scuola dell’infanzia; alcuni esiti di 

una recente indagine dell’Istat sulle seconde generazioni e un quadro relativo ai riferimenti 

normativi nazionali che hanno gradualmente definito il tema dell’integrazione degli alunni 

stranieri e dell’educazione. 

 

Flavia Virgilio, Il curricolo dalla parte delle radici. Partire dagli studenti per costruire 

cittadinanza, in Educazione interculturale, n.1 (gen. 2016) - on line, pp. 9 

Il testo illustra e discute due esperienze di lavoro di progettazione curricolare in una scuola 

secondaria di primo grado che, partendo da problemi concreti di gestione delle classi e 

valorizzando le competenze informali degli allievi, hanno consentito la promozione di competenze 

trasversali di cittadinanza e di competenze specifiche legate all’area dei linguaggi e delle 

tecnologie. Gli obiettivi che ci si è posti riguardano l’individuazione di criteri di riconoscibilità nel 

lavoro scolastico e nella progettazione curricolare di competenze maturate dagli allievi in ambito 

informale. La metodologia utilizzata nell’attività è stata la ricerca- azione. Le tecniche di 

rilevazione impiegate sono state molteplici e vanno dall’osservazione partecipante alle produzioni 

testuali e visuali dei ragazzi.  

 

Jonas Carpignano, A Ciambra, film drammatico, Italia, Brasile, Francia, Germania, 2017, 120' 

Pio, 14 anni, vive nella piccolo comunità Rom denominata A Ciambra in Calabria. Beve, fuma ed 

è uno dei pochi che siano in relazione con tutte le realtà presenti in zona: gli italiani, gli africani 

e i suoi consanguinei Rom. Pio segue e ammira il fratello maggiore Cosimo e da lui apprende gli 

elementi basilari del furto. Quando Cosimo e il padre vengono arrestati tocca a Pio il ruolo del 

capofamiglia precoce che deve provvedere al sostentamento della numerosa famiglia. Osservato 

con uno sguardo lucido ed esterno, A Ciambra si presenta come un efficace e partecipe ritratto 

di un mondo che molti preferiscono non conoscere e disprezzare. 

Collocazione biblioteca: 03D53 

 

http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2016/05/Rapporto-Miur-Ismu-2014_15.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2016/05/Rapporto-Miur-Ismu-2014_15.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2016/05/Rapporto-Miur-Ismu-2014_15.pdf
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Lucas Belvaux, A casa nostra, film drammatico, Francia, Belgio, 2017, 113'  

Pauline Duhez è la candidata perfetta: è un'infermiera della zona di Pas de Calais gentile con 

tutti, anche con i musulmani, è figlia di un militante comunista e tutti la amano. Inoltre il dottore 

e politico Philippe Berthier la conosce bene ed è determinato a convincerla ad accettare di 

partecipare alle prossime elezioni per il RNP, che è solo un altro modo per dire Front National. 

Anche la leader del partito, la combattiva Agnès Dorgelle, ritiene che sia la candidata perfetta, 

ma sorge un problema quando Pauline si innamora di Stéphane, detto Stanko, insegnante di 

calcio di suo figlio. Stanko conduce infatti una doppia vita, ben nota a Berthier, perché la notte 

partecipa ad azioni punitiva insieme alla sua squadraccia xenofoba. Rappresenta dunque 

l'immagine da cui il RNP cerca con tutte le proprie forze di ripulirsi, preferendo alle azioni violente 

la campagna di notizie fasulle e virulente in rete, in cui si lancia il figlio di un'amica di Pauline. 

Qui sta la forza del film: nel raccontare come anche una persona perbene, cresciuta con valori 

progressisti, possa facilmente scivolare nelle maglie di una retorica suadente, che ha 

attentamente rimosso le parole più incendiarie. 

Collocazione biblioteca: 03D50 

 

 

  11 - Sensibilizzare alle mafie, educare alla cittadinanza e alla legalità  

 

Carlotta Leonori e Francesco Cadelano ; Associazione Italiana Persone Down, Informarsi, 

capire e votare: l'importante è partecipare. Informazioni e strumenti per essere un 

cittadino attivo, Erickson, Trento, 2019, pp. 133 

Questo testo nasce dall’esperienza dei Percorsi di educazione all’autonomia dell’Associazione 

Italiana Persone Down (AIPD). Il volume si rivolge in primo luogo a tutte le persone con disabilità 

intellettiva, ma anche gli altri giovani della scuola secondaria che si affacciano per la prima volta 

al tema dell’educazione alla cittadinanza potranno trovare indicazioni chiare e sintetiche. 

Attraverso attività e storie illustrate, i personaggi guida accompagneranno i lettori alla scoperta 

dei concetti fondamentali del mondo della politica: come formarsi un’opinione personale e 

indipendente ed esercitare i propri diritti, come funzionano le principali istituzioni politiche in 

Italia e in Europa, qual è il ruolo di associazioni, partiti e sindacati e in che modo si può farne 

parte. Vengono quindi forniti consigli utili per poter agire in qualità di cittadini attivi, esercitando 

i propri diritti ed esprimendo liberamente le proprie scelte. In allegato è fornita la guida per 

educatori e genitori. 

Collocazione Biblioteca: 18361 

 

Cristina Siddiolo, A scuola di eroi: educare alla resilienza, in Psicologia di Comunità, n. 2 

(2018), vol. 14, pp. 130-136 

Uno dei più importanti psicologi sociali, Philip Zimbardo, ha studiato soprattutto la "psicologia 

del male", da cui è nato il progetto Heroic Imagination Project, un training per educare 

all'eroismo e a una maggiore consapevolezza della propria e altrui umanità e integrità. 

 

Alberto Pellegrino, Importanza sociale e politica dell'educazione civica, in Rocca, a. 78, n. 

7 (apr. 2019), pp. 38-40 

L'autore affronta il problema dell'educazione civica nella scuola soffermandosi su alcuni temi: il 

ruolo della famiglia e della scuola, il peso dell'educazione civica nella scuola italiana, l'educazione 
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del cittadino, sottolineando che tale tipo di educazione dovrebbe essere riportato nelle chiese, 

nelle biblioteche, nelle sedi dei sindacati e dei partiti. 

 

A cura di Mauro Maggi, Patrizia Primomo, Tratti-Amo la tratta a scuola, in Pagine, n. 1 (2018), 

pp. 3-65 

Gli autori intendono fornire un'opportunità per chi opera nell'ambito educativo per avvicinare le 

persone, e in particolare i giovani, a tematiche sociali anche "difficili" e sviluppare il proprio senso 

critico, non basato su luoghi comuni e stereotipi, ma su esperienze e situazioni concrete. In 

particolare gli autori descrivono il progetto della Fondazione Caritas, in partenariato con il Gruppo 

Abele, "Trattia-Amo/Conoscere-Informare-Agire", finalizzato alla sensibilizzazione e al contrasto 

del fenomeno della tratta per sfruttamento sessuale. Il manuale presenta concretamente il lavoro 

svolto nei laboratori scolastici durante il progetto, perché possa essere un supporto di riflessione 

e di stimolo per gli insegnanti per percorsi da proporre al gruppo classe. 

 

A cura di Giulia Tosoni e Roberta De Cesare - Ed-Work, Schermi in classe. Media literacy ed 

educazione alla cittadinanza, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2018, pp. 62 

"Schermi in classe", ideato da Cinemovel Foundation, porta il cinema su grande schermo e in 

formato digitale direttamente agli studenti, allestendo sale multimediali nelle scuole, puntando 

a restituire al cinema e ai contenuti audiovisivi nati nel web una dimensione di aggregazione 

sociale. "Percorsi di legalità" è una declinazione tematica di Schermi in classe: Cinemovel ha 

operato in tre scuole dell'Emilia Romagna, stimolando gli studenti in un racconto partecipativo 

rivolto alla definizione di un immaginario collettivo sui temi legati alla criminalità organizzata, 

servendosi innanzi tutto del contributo dell'artista Vito Baroncini. Il libro vuole essere il racconto 

e il bilancio di cinque anni di attività affidato ad Ed-Work, associazione finalizzata al sostegno 

della progettazione educativa e formativa. Il libro si avvale anche di contributi, sotto forma di 

interviste, con formatori ed esperti coinvolti nel progetto. L'introduzione è di Luigi Ciotti. 

Collocazione Biblioteca: MAF.06.375 

 

Marta Quagliuolo, Due o tre cose che ho imparato sulla "cultura mafiosa". Riflessioni 

antropologiche su un provvedimento giudiziario, in Minorigiustizia, n. 1 (2018), pp. 134-

142 

Dal 2012 il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha dato avvio a un nuovo orientamento 

giurisprudenziale, nel tentativo di censurare il modello educativo mafioso. Il presente articolo 

riporta, in merito, alcune riflessioni antropologiche emerse a partire dalla lettura critica dei 

documenti giudiziari e dall'ascolto delle voci degli "addetti ai lavori", sia in ambito giudiziario sia 

in quello dei servizi. I dati, raccolti nel corso di una ricerca etnografica sul campo, tra Reggio 

Calabria e Messina, dove è collocata la Comunità Alloggio "Antoniana", che accoglie minori di 

'ndrangheta, evidenziano la presenza di una vera e propria cultura mafiosa, con uno specifico 

modello educativo, nel quale il ruolo della madre è quello di trasmettere i valori mafiosi ai figli 

maschi. Proprio la complicità tra madri e Stato sta portando allo sviluppo di una contro-pedagogia 

della morte e della violenza. 

 

Roberto Cavarra, Piera Rella, Ludovica Rossotti, La legalità in gioco. I giovani di fronte 

all'illegalità degli adulti, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 157 

Gli autori espongono i risultati di una ricerca finalizzata a verificare se famiglie difficili e scuole 

poco accoglienti abbiano effetti negativi su atteggiamenti e comportamenti relativi alla legalità 
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e provochino una percezione distorta di questo valore. La ricerca è stata svolta a Roma e Cagliari 

su un campione di studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, mediante un questionario 

semi strutturato. Il volume è corredato da un allegato on line disponibile nell'area Biblioteca 

multimediale del sito www.francoangeli.it. 

Collocazione Biblioteca: 18094 

 

Fiorella Farinelli, La pedagogia della controversia, in Rocca, a. 76, n. 8 (apr. 2017), pp. 35-

37 

Diverse scuole stanno sperimentando la "pedagogia della controversia", indicata da molte riviste 

pedagogiche come un percorso educativo importante per imparare alcune competenze di base 

costitutive dell'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione democratica. Si tratta in 

sostanza di sviluppare negli studenti competenze quali saper ascoltare le opinioni altrui, saper 

argomentare le proprie convinzioni, provare a imparare a convincere: insomma, il sale della 

democrazia. 

 

A cura di Roberto Camarlinghi, Educare alla democrazia non è una scelta. Ma come 

educare alla democrazia se oggi la distanza generazionale è così forte?, in Animazione 

Sociale, a. 47, n. 310 (giu. 2017), pp. 3-9 

L’articolo riporta un’intervista al pedagogista e docente universitario Raffaele Mantegazza 

sull’educazione alla democrazia. Secondo Mantegazza in una scuola come quella italiana, 

educare alla democrazia non è una libera scelta di un singolo insegnante ma, dal momento che 

la scuola è in uno Stato democratico, la Costituzione deve essere a fondamento del modello 

educativo di tutti gli insegnanti. Ma come trasmettere oggi questo patrimonio ad una generazione 

che si avverte distante, con altri codici e altri interessi? Valorizzando le differenze generazionali 

come stimolo per la relazione educativa, l’autore pensa sia possibile trasmettere i valori 

democratici proprio grazie a questa diversità. 

 

Stefania Lorenzini, Imparare a riconoscere e dare un valore alla paura. La prospettiva 

pedagogica interculturale richiama alla responsabilità di comprendere, in Lavoro sociale, 

n. 2 (apr. 2017), pp. 42-46 

La società moderna è caratterizzata da un aumento del senso di paura per gli avvenimenti di 

violenza di matrice terroristica e non solo. La paura è sempre stata presente nella storia 

dell'umanità, ma attualmente appare amplificata dai sistemi d'informazione a rapida diffusione. 

La scuola viene identificata come uno dei luoghi privilegiati per opporsi a tale tendenza. Stefania 

Lorenzini lavora presso l'Università di Bologna. 

 

A cura di Claudia Ponti, Come la scuola può educare alla cittadinanza?, in Animazione 

Sociale, a. 47, n. 309 (2017), pp. 36-71 

Gli articoli raccolti rielaborano le esperienze in atto in scuole di diverso ordine e grado della 

provincia di Bergamo, in collaborazione con il Centro servizi per il Volontariato. Insegnanti, 

dirigenti scolastici, volontari, studenti e amministratori locali raccontano le esperienze di 

educazione alla cittadinanza svolte a scuola, traendone alcune linee guida. 

 

 

 

http://www.francoangeli.it/
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Marcello Dei, Il cavolo a merenda. Imbrogli a scuola e corruzione, in Il Mulino, a. 66, n. 1 

(2017), pp. 126-134 

Se si domanda a ragazzi della scuola superiore chi danneggia il copiare i compiti in classe, le 

risposte sono spesso autoreferenziali: viene colto lo svantaggio per lo studente che copia e che 

così non si esercita e non impara, ma più raramente viene colto l'aspetto sociale di disonestà. 

Anche per quanto riguarda la corruzione, la mentalità comune ha una sensibilità del tutto 

particolare: si ritiene sia corruzione solo quando si tratta di somme di un certo rilievo e di persone 

importanti, mentre se lo stesso atto riguarda persone comuni e somme trascurabili non viene 

identificato come corruttivo. L'autore ritiene che sia compito della scuola sensibilizzare gli 

studenti a questi temi, così come viene fatto in altri Paesi. Marcello Dei insegna Sociologia 

dell'Educazione all'Università di Urbino. 

 

A cura di Maria Sinatra e Lucia Monacis, Procrastinazione e comunità, in Psicologia di 

Comunità, n. 1 (2017), vol. 13, pp. 11-80 

Si tratta di una monografia composta da cinque articoli che indagano il concetto della 

procrastinazione (tendenza a rinviare volontariamente una decisione o l’esecuzione di un’attività) 

in ambito psicologico. Segnaliamo in particolare l’articolo “Autosabotaggio e procrastinazione: 

strategie di prevenzione del sentire mafioso”, di Gioacchino Lavanco et al., che, partendo dal 

concetto di legalità analizza il contesto sociale giovanile violento attraverso lo studio di un 

campione di 956 ragazzi di scuola superiore appartenenti a gruppi e bande giovanili e indaga la 

relazione tra sentire mafioso e procrastinazione con l’intento di fornire spunti per possibili 

strategie di intervento. 

 

Luigi Ciotti ; illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini, La classe dei banchi vuoti, Edizioni 

Gruppo Abele, Torino, 2016, pp. 76 

Questo testo si propone di «accompagnare i bambini ad aprire gli occhi sul mondo, metterli a 

conoscenza, con la dovuta delicatezza, anche dei suoi aspetti più brutti e dolorosi, al fine di 

"prepararli alla vita, porre le basi di una società di persone consapevoli e responsabili". Ogni 

capitolo del libro racconta, tra parole e immagini, storie di vite spezzate dalle mafie. Nove storie 

a rappresentare quelle di troppe altre giovani vittime. Vicende da affidare alla memoria di tutti, 

anche attraverso l’impegno di chi quotidianamente combatte l’indifferenza e l’illegalità. 

Collocazione Biblioteca: MAF.05.96 

 

Manuela Guardiani, Educazione alla responsabilità sociale: un'analisi psicometrica 

basata sulle teorie dello sviluppo morale, in Orientamenti pedagogici, n. 3 (lug.-set. 2016), 

pp. 499-517 

Negli ultimi tempi, nelle società occidentali, si è verificata un'esasperazione dei fenomeni 

individualistici che in Italia si è sovrapposta a una tradizionale carenza di capitale sociale. Si 

pone quindi il problema dell'educazione dei giovani ai valori di prosocialità, nel cui ambito si è 

rivelata particolarmente efficace la tecnica del "service learning", che integra attività di servizio 

ad alto impatto emotivo con attività riflessive. Il presente lavoro di ricerca rappresenta una delle 

prime ricognizioni di attività a sfondo sociale in ambito scolastico effettuate in Italia. Una 

valutazione di questo approccio si trova nell’articolo della stessa autrice: Studio empirico sulle 

attività scolastiche di educazione alla responsabilità sociale nell'Italia centro-

settentrionale, in Orientamenti pedagogici, n. 1 (gen.- mar. 2017), vol. 64, pp. 117-142 
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Laura Corazza, Alessandro Zanchettin, Educazione alla cittadinanza: promuovere legalità 

e democrazia. Percorsi formativi per le scuole, Crescere insieme per conoscersi - 

educazione, scuola, formazione, in Educazione interculturale, n. 2 (mag. 2016) - on line, pp. 

11 

Grazie alla legge della Regione Emilia Romagna del 9 maggio 2011, n. 3, recante “Misure per 

l’attuazione coordinate delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato 

e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile”, è stata avviata nel 2012 una ricerca che ha portato alla produzione di materiale 

didattico multimediale e a percorsi formativi per le scuole secondarie di secondo grado. Le finalità 

di tali percorsi consistono nella stimolazione di riflessioni e di approfondimenti relativi alla cultura 

mafiosa e nella generazione di comportamenti orientati alla responsabilità sociale e al rispetto 

dei diritti. 

 

A cura di Dario Ianes, Parlare di ISIS ai bambini, Erickson, Trento, 2016, pp. 147 

Il libro è rivolto a insegnanti e genitori, fornisce loro il lessico, gli strumenti, le nozioni e la 

modalità con cui spiegare a bambini e ragazzi in modo chiaro, semplice e completo cosa è il 

terrorismo islamico, come e perché nasce, come parlare di avvenimenti difficili da approcciare 

come le stragi, gli attentati, la paura. All'interno si trovano interventi di Alberto Pellai, Edgar 

Morin, Riccardo Mazzeo e Marco Montanari. 

Collocazione Biblioteca: 17613 

 

Francesca Farruggia, La percezione della criminalità organizzata tra gli studenti: una 

ricerca nelle scuole di Latina, in Sicurezza e scienze sociali, a. 4, n.1 (gen.- apr. 2016), pp. 

129-139 

I crimini mafiosi, nonostante abbiano un profondo impatto sulla vita di comunità, non sono 

percepiti come minacciosi allo stesso modo di altri reati. Questo articolo presenta i risultati di 

una ricerca su come gli studenti di scuola secondaria superiore della provincia di Latina 

percepiscono i fenomeni e l'organizzazione criminale e su come questa percezione sia influenzata 

dal livello di conoscenza del fenomeno mafioso. 

 

Francesco Munzi, Anime nere, film drammatico, Italia, Francia, 2014, 103' 

Leo, figlio inquieto di Luciano, una notte spara alcuni colpi di fucile sulla saracinesca di un bar 

protetto da un clan locale, in quel di Africo nel cuore dell'Aspromonte. Una provocazione come 

risposta a un'altra provocazione. Un atto intimidatorio, ma anche un gesto oltraggioso che il 

ragazzo immagina come prova di coraggio e affermazione d'identità nei confronti del clan rivale 

e nei confronti del padre, maggiore di tre fratelli, dedito alla cura degli animali e dei morti, e 

lontano dalla cultura delle faide. I fratelli di Luciano hanno preso altre strade lontano da Africo, 

in una Milano permeata di affari criminali lungo la rotta della droga tra l'Olanda e la Calabria. 

Dopo la provocazione notturna, Leo deve e vuole cambiare aria, e raggiunge lo zio Luigi, il più 

giovane dei tre fratelli, spavaldo nel correre su e giù per l'Europa stingendo patti "commerciali" 

con cartelli sudamericani, e lo zio Rocco, ormai trapianto a Milano con aria e moglie borghese, 

arricchito proprio dai proventi di quei traffici internazionali. L'eco della bravata di Leo giunge in 

quel di Milano e risveglia la mai sopita attrazione per la vendetta, la faida in un misto di orgoglio 

represso dal benessere, o da esso alimentato sotto mentite spoglie. Il fratello maggiore infatti 

viene richiamato bonariamente dal boss del clan rivale, e umiliato nel suo essere uomo, 

primogenito, padre di famiglia. I fratelli si mettono in viaggio verso il loro Sud, la loro terra, 
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sentendo il richiamo di una cultura antica, richiamo fatale a un destino immutabile che punta 

dritto verso la tragedia, senza scampo. 

Collocazione Biblioteca: 02D89 

 

Enrico Masi, Stefano Migliore, Muro basso, Se la decrescita è anche uno spazio, 

documentario, Italia, 2014, 51' 

Il documentario è realizzato come un viaggio attraverso l'Italia, cercando e visitando luoghi dove 

si realizza un'antimafia concreta, fatta non di eroi solitari, ma di giovani che lavorano sui beni 

confiscati o in centri di aggregazione che hanno come scopo l'educazione alla legalità. Da Torino 

alla Puglia, incontrando e intervistando persone qualificate, come Manuela Mareso, direttrice di 

Narcomafie, Michele Gagliardo, di Libera e del Gruppo Abele, don Luigi Ciotti. Dalle teche RAI 

anche filmati famosi, come l'intervento di papa Wojtyla a Palermo o la lunga intervista realizzata 

da Enzo Biagi a Luciano Liggio. 
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Pif (Pierfrancesco Diliberto), La mafia uccide solo d'estate, film commedia, Italia, 2013,90' 

Il film narra l'educazione sentimentale e civile di un bambino, Arturo, che nasce a Palermo lo 

stesso giorno in cui Vito Ciancimino, mafioso di rango, è stato eletto sindaco. E' anche una storia 

d’amore che racconta i tentativi di Arturo di conquistare il cuore della sua amata Flora, una 

compagna di banco di cui si è invaghito alle elementari che vede come una principessa. A 

differenza dei suoi coetanei del nord, Arturo però è costretto a fare i conti con le infiltrazioni e le 

azioni criminose della mafia nella sua città. Cresciuto in una famiglia passiva, in una città 'muta' 

e tra cittadini incuranti dei crimini che abbattono i suoi eroi in guerra contro la mafia, Arturo 

prova da solo a produrre un profilo e un senso a quegli uomini contro e gentili che gli offrono un 

iris alla ricotta (il commissario Boris Giuliano) o gli concedono un'intervista (il Generale Dalla 

Chiesa). L'unico che proprio non riesce a incontrare, ma di cui ritaglia e colleziona foto dai 

giornali, è il premier Giulio Andreotti, che da una trasmissione televisiva gli impartisce un'ideale 

lezione sentimentale da applicare al cuore della piccola Flora. Gli anni passano, la mafia cresce 

in arroganza e crudeltà e i paladini della giustizia vengono falciati, sparati, esplosi. Soltanto 

Arturo rimane uguale a se stesso, ossequiante e 'svenduto' in una televisione locale e nella 

campagna elettorale di Salvo Lima. Ma la morte di Giovanni Falcone e quella di Paolo Borsellino 

lo risveglieranno da un sonno atavico e dentro una città finalmente cosciente. 
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