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UNA PROFESSIONE DA CURARE

Letture per la formazione e l’aggiornamento 
dei docenti di scuola

SUGGERIMENTI PER BIBLIOGRAFIE DA PROPORRE NEI CORSI DI PREPARAZIONE AI CONCORSI A CATTEDRA
DAL CATALOGO DI EDIZIONI CONOSCENZA

Scuola d’infanzia e primaria

Pratiche educative e didattiche

Gianfranco Staccioli, Il Diario dell’accoglienza. L’organizzazione della classe e degli spazi, IV Ed., 2009

Cosa deve trovare il bambino che entra nella scuola dell’infanzia? Mese dopo mese questo libro accompagna il docente lungo
un anno per aiutarlo a rendere i tempi e gli spazi della scuola accoglienti e formativi.

Tutti i libri di Edizioni Conoscenza e i numeri della rivista “Articolo 33” sono consultabili 
e acquistabili anche on line con la carta docente sul sito www.edizioniconoscenza.it
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Angela e Ivana Di Giovanni, A cavallo con don Chisciotte. Il teatro con i ragazzi, 2000

Non la solita recita, ma un percorso didattico per sbrigliare la fantasia degli alunni con giochi di parole, adattamento teatrale di
testi classici, esercizi di stile anche col dialetto fino alla realizzazione dello spettacolo.
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Carlo Bernardini (a cura di), Il tempo, le cose, la natura, II Ed. 2009

La conoscenza della realtà e delle sue leggi naturali attraverso l’osservazione, l’esperienza e l’apertura mentale dei bambini.
L’approccio alla scienza attraverso una metodologia di tipo “razionale” e un lavoro laboratoriale. Le esperienze raccontano.

Indice
- Presentazione. Prima di cominciare
Cap. 1. - Il percorso. Si parte
Casella 5 - La trama / Casella 9 - Il mistero / Casella 14 - La manualità / Casella 18 -
Le prove / Casella 23 - Il premio / Casella 27 - Giochi, giocattoli, videogiochi
Cap. 2 - In pratica. Costruiamo il nostro gioco 
Casella 32 - Giocare senza giocattoli / Casella 36 - Costruire i giocattoli / Casella 41 -
Costruire un libro. I libri-gioco
Cap. 3 - In teoria. Quattro secoli di proposte 
Casella 45 - Il Settecento. Jean Jacques Rousseau e la nuova infanzia / Casella 50 -
L’Ottocento. Froebel e le "forme del gioco". Le sorelle Agazzi e le cianfrusaglie / Ca-
sella 54 - Il Novecento. Maria Montessori e la sensorialità del gioco. Luigi Volpicelli e la
vita del gioco. Bruno Munari e i libri-gioco / Casella 59 - Il Duemila / Casella 63 - E
dopo il traguardo?

Gianna Marrone, Giocattolando. Il bambino ludico dal gioco dell’oca ai videogame, 2009

Anche giocando il nostro cervello si sviluppa e apprende. Nel gioco si sprigiona energia fisica, che nell’era informatica è re-
pressa. Metodi e tecniche per organizzare anche a scuola attività ludiche e quel diritto al gioco che è di ogni alunno.
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Daniela Bianchi, Impariamo con le favole, 2002

Quando fare scuola è un piacere per docenti e alunni. L’uso della fiabe per insegnare e apprendere le discipline, dalla lingua alla
materie scientifiche. Una miriade di percorsi didattici all’insegna della fantasia e della creatività.
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Gianfranco Staccioli, Tirar fuori la lingua, 2003

Logogrifi, parole valigia, mesostici, rivoltamenti linguistici, variazioni impertinenti... I giochi linguistici sono veri e propri esercizi
della mente. Un modo divertente per un apprendimento serissimo e fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei bambini
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Carlo Testi (a cura di), Pensare in grande, lavorare in piccolo. Storia di un percorso educativo in tutta la scuola per ogni alunno, 2018

Da una situazione di disagio sociale e di complessità culturale un’esperienza di crescita collettiva. Con una ricetta, a un tempo,
semplice e difficile fatta di apertura mentale, dialogo, studio, lavoro creatività e il coraggio di mettersi in gioco nella professione.
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Marilena Menicucci (a cura di), L’educativo creativo. Fantasia e didattica nella scuola di oggi,  2001

La fantasia come strumento della didattica. Sulla scia della Grammatica della fantasia di Gianni Rodari gli autori di questo volume
riscoprono e riprongono l’importanza della creatività di insegnanti e alunni anche nella vita quotidiana della scuola. 

Alberto Alberti, Trenta parole per la scuola, 2013

Ogni voce di questo singolare glossario è la sintesi dei concetti più importanti della pedagogia. Accanto agli aspetti più teorici,
l’autore ha inserito costanti riferimenti al fare scuola. Un libro utile anche a chi si avvicina per la prima volta all’insegnamento.
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Gianna Marrone (a cura di), Maestre e maestri d’Italia in 150 anni di storia della scuola,  2012

La scuola deve tanto ai maestri, fin dall’inizio. Oscuri e spesso dileggiati protagonisti dell’alfabetizzazione, hanno fornito una base
culturale all’Italia appena unita. Una ricostruzione storica e un omaggio a un lavoro che ha lasciato una forte impronta pedagogica.
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Angela Benintende, Francesco Malendez, Breve storia della scuola italiana, III Ed., 2012

Con grande capacità di sintesi gli autori riescono non solo a raccontare lo sviluppo dell’apprendimento, ma anche, avvicinandosi
ai nostri giorni, dare il senso delle più importanti problematiche pedagogiche che hanno attraversato la storia della scuola.

TERZA EDIZIONE

6


