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La scuola che resiste: storie di un maestro di provincia  di Alex Corlazzoni, Chiarelettere, 
2012 
Alex Corlazzoni, giornalista e maestro precario di scuola primaria, racconta in questo 
testo, intrecciando memoria e presente, le sue personali esperienze nella scuola,                  
descrivendo la figura della sua insegnante Teresa, negli anni in cui ancora non si                 
parlava di maestra “prevalente”, ma la maestra era solo la maestra con la M maiuscola.  
Alcuni dei temi affrontati in questo testo, come le numerose riforme scolastiche                  
abbozzate, le vicende normative, le arrabbiature dei professori che non vedono                   
riconosciuto il proprio ruolo, sono il lascito memoriale dell’autore, ma anche il vissuto 
di una politica della scuola che sta divenendo sempre più astratta e lontana dal                  
concetto di bene    pubblico 
 

Una scuola come tutte le altre  di Gianmarco Perboni, Rizzoli, 2012 
Dall’autore del bestseller “Perle ai porci” e “Perle. 280 sublimi strafalcioni                                   
scolastici” (due testi che raccolgono  brevi osservazioni sulla scuola),  un romanzo che 
ancora ci fa  riflettere sulle condizioni in cui versa la scuola italiana. Gianmarco                           
Perboni, insegnante attivo nella scuola pubblica italiana da quasi vent’anni, è il                         
protagonista di questo nuovo libro e si trova ad affrontare un inatteso anno scolastico 
che non è affatto come tutti gli altri. Gli studenti, certo, sono sempre bovinamente            
supini, i colleghi  sempre più annoiati, i genitori sempre più banali e mediocri.  A questo 
si aggiunge, però,  la misteriosa scomparsa dello studente Baroncini, che “emergeva 
dall’ammasso indistinto che non era né carne, né pesce”;  su di lui si concentrerà 
l’attenzione del professore Perboni che, nelle aule scolastiche,  tenterà di risolvere 
questo misterioso giallo  
 

Diario di un maestro  (Kit multimediale) di Vittorio De Seta, Feltrinelli, 2012 
Prodotto dalla Rai nel 1972, salvato da un oblio durato quasi quarant’anni, “Diario di un 
maestro” è la storia di un’esperienza didattica di frontiera in una borgata di Roma, un 
inno al valore dell’istruzione e della scuola pubblica. Racconta l’episodio di un maestro 
che, giunto  in una scuola periferica di Roma ad anno scolastico iniziato, si accorge 
che la maggior parte degli studenti  diserta la scuola; resosi conto che i tradizionali    
metodi di insegnamento non hanno nessuna presa sugli allievi, il maestro avvia una                              
sperimentazione nuova di scuola dialogo-ricerca   
 

La scuola è bella  di Gisella Donati, Rizzoli, 2012 
E’ la primavera del 2008 quando gli alunni di una quarta elementare di Roma scrivono 
al Ministro della Pubblica Istruzione una lettera con una richiesta molto particolare: non 
vogliono che la loro maestra vada in pensione, perché “anche se ha quasi settant’anni, 
quando insegna non è vecchia”. La maestra in questione, all’epoca l’insegnante in        
servizio  più anziana  d’Italia, si chiama Gisella  Donati  e  in questo  delicato e semplice 

un anno in cattedra: i diari dell’insegnante 

Insegnando s’impara 
Seneca, Lettere a Lucilio 
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libro, ci rivela ricordi del passato (precariato, spostamenti nelle varie realtà italiane,                  
stipendi di cinquemila lire), momenti di intensa complicità tra colleghi, complesse                  
relazioni con le famiglie degli alunni, emozioni donate dai bambini che hanno lasciato 
un segno nel suo cuore. Insomma, una lettura che spiega l’importanza dell’istruzione: 
“insegnare -  secondo le parole dell’autrice -  significa affascinare, sedurre. Per questo 
non sarà mai un semplice mestiere, ma una vocazione” 
 

I ragazzi felici di Summerhill  di Alexander S. Neill, Red, 2012 
Alexander S. Neill, insegnante scozzese, diede vita a un’esperienza educativa                            
fondamentale basata sulla libertà della natura umana. Descrive, in questo libro, la                 
storia della scuola “non repressiva” di Summerhill, che egli fondò con la moglie e alla 
quale dedicò la sua esistenza, permettendo il recupero e il reinserimento nella società 
di ragazzi disadattati. La scuola ha, infatti, rappresentato un’occasione educativa                         
rivoluzionaria;  nonostante il suo successo suscitò numerose critiche ma ancora oggi le 
si attribuisce il merito di aver suggerito nuove strade di lettura e di interpretazione alla  
parola “insegnare” 
 

Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare  di Paola Mastrocola, Guanda, 
2011 
“Ditemi se le devo ancora insegnare queste cose o no. Forse, se i ragazzi non sanno più 
l'italiano, vuol dire che la scuola non ha più ritenuto che fosse il caso di insegnare                   
l'italiano. Forse tutti in Italia (o meglio, in Europa) hanno deciso questo: che non è più 
utile insegnare la propria lingua, e si sono dimenticati di dirlo anche a me, e allora io 
sono l'ultima a fare una cosa che non interessa più nessuno, e quindi è bene che                      
smetta”. Con queste parole Paola Mastrocola, già autrice di numerosi saggi sul valore 
della scuola e dell’insegnamento, ci suggerisce un’analisi impietosa della situazione 
attuale della scuola, della cultura, della società e soprattutto del futuro di molti giovani  
 

Il primo giorno di scuola: un’epica per gli insegnanti, Sei, 2010  
Questo libro racconta le emozioni e le aspettative del “primo giorno di scuola”; lo                       
menziona però dalla parte degli insegnanti. Raccoglie infatti brevi testi dal 1860 alla 
contemporaneità che descrivono le esperienze di maestri e professori: si va da classici 
quali De Amicis, Serao, Negri, don Milani, fino ai contemporanei Starnone, Mastrocola, 
Bajani. Il volume, strutturato in forma antologica, presenta una cinquantina di brani:           
resoconti di vita scolastica in presa diretta, memorie autobiografiche, storie                              
romanzate, in buona parte provenienti dal Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia 
di Torino, organizzati in sezioni e preceduti da una nota biografica a cura di Luciana                
Pasino e Pompeo Vagliani 

nella sala studio / area dipartimenti (1° piano) 

gli strumenti dell’insegnante 
Al posto sbagliato: educazione ed orientamento al lavoro  di Francesco Altea,                             
Armando, 2012 
Accade spesso che l'individuo compia i suoi studi in un senso, e nel mondo del lavoro 
sia poi costretto ad orientarsi in un altro, e che ciò causi in lui i sintomi di un                             
implacabile malessere, tale da indurlo ad alienarsi dal lavoro che svolge. L'analisi delle 
situazioni precarie, cui tale fenomeno può dar luogo, costituisce il fine principale di           
questo saggio, volto anche ad indicare metodi e mezzi meglio rispondenti alla                         
formazione e all'orientamento 
 

Conversazioni sull’educazione  di Zygmunt Bauman, Erickson, 2012 
In questo breve libro Zygmunt Bauman, qui in conversazione con Riccardo Mazzeo,    
riflette sulla situazione dei giovani d'oggi e sul ruolo dell'educazione e degli educatori 
 

Pedagogia dell'infanzia e cultura dell'educazione  di Andrea Bobbio, Carocci, 2011 
Il volume è indirizzato a quanti richiedano un testo propedeutico e introduttivo alla     
pedagogia dell'infanzia, siano essi aspiranti  educatori  dei  nidi, educatori  professionali 
o insegnanti di scuola dell'infanzia o primaria, come pure a coloro che ricerchino una 
trattazione specifica degli aspetti teorici ed epistemologici connessi all'educazione del 
bambino nella prima e nella seconda infanzia 
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L'educazione riflessiva interculturale: l'approccio FICCS allo studio della lingua e della 
cultura italiane , Carocci, 2010 
Muovendo da uno studio sulla pedagogia anglosassone del Service-Learning- basata 
sul rapporto di reciprocità tra studente (che presta la propria opera presso enti,                      
istituzioni, associazioni) e comunità ospitante (che gli offre occasioni per imparare la 
lingua calate nella vita concreta) -, è nata l'esigenza di elaborare un approccio che                 
fosse più consono alla realtà italiana: FICCS (Full Immersion: Culture, Content,                   
Service), che vuole rendere viva e profonda questa esperienza di studio in Italia per                 
favorire, con una educazione di tipo riflessivo, l'apprendimento non solo linguistico ma 
interculturale  
 

Educazione alla lettura e continuità educativa, Junior, 2011 
Il volume si propone come utile lettura per educatrici del nido e della scuola                         
dell'infanzia, per i genitori, ma anche per coloro che si preparano a lavorare nelle                   
strutture educative per i più piccoli 
 

Culture migranti: luoghi fisici e mentali d'incontro, Erickson, 2011 
Il volume affronta, in chiave interdisciplinare e multiprofessionale, i grandi temi delle 
differenze, delle identità e delle appartenenze culturali di singoli soggetti e gruppi                   
storici, evidenziando come le culture siano fenomeni plurali e meticciati sistemici in 
continuo movimento, attraversati da tensioni, relazioni e scambi reciproci 
 

Educare alla legalità: suggerimenti pratici e non per genitori e insegnanti  di Gherardo 
Colombo e Anna Sarfatti, Salani, 2011 
Questo libro aiuta genitori, insegnanti e tutti coloro che lavorano nella formazione a 
parlare ai giovani delle regole di una società civile, di rispetto della legalità e dei suoi 
principi, attraverso l'analisi e lo studio degli articoli più importanti della nostra                         
Costituzione 
 

Di fronte allo straniero: un percorso biblico leggendo il presente  di Alessandro Cortesi, 
Nerbini, 2011 
L'incontro con lo straniero costituisce oggi una tra le principali sfide per la costruzione 
di un futuro di convivenza a livello di popoli, culture e religioni. Le riflessioni che in           
questo testo vengono presentate sono sorte nel quadro di un convegno di formazione 
promosso dalla Caritas di Vicenza per i propri operatori nel febbraio del 2011, poi                
rielaborate e predisposte per la stampa 
 

Così impari: guida alla severità intelligente per genitori e insegnanti  di Gianluca Daffi, 
Erickson, 2011 
Ogni bambino o ragazzo per crescere in modo sano e responsabile necessita di una 
serie di principi e regole indispensabili per saper interagire in maniera corretta ed                
efficace con la realtà che lo circonda. Sta agli adulti che lo accompagnano fornirgli gli 
strumenti essenziali per sapersi comportare in modo corretto nei vari momenti della vita 
 

Abbecedario verde: salvare la terra partendo dalla scuola di Ilaria D'Aprile,                                   
La meridiana, 2011 
Questo libro, come un kit integrato di pensiero e azione, raccoglie giochi e metafore per 
aiutare gli educatori a riflettere e far riflettere sulle relazioni esistenti tra i singoli                  
individui, le comunità in cui essi vivono o interagiscono e le conseguenti pressioni che 
queste relazioni hanno sull'ambiente naturale 
 

Lo spazio intorno a noi: insegnare geografia nella scuola primaria  di Maria Rosaria Di 
Santo, Lando Landi, Carocci Faber, 2007 
Spesso la geografia è stata trascurata nella nostra scuola, relegata ai margini della vita 
scolastica e insegnata in maniera nozionistica. La proposta, rivolta agli insegnanti di 
scuola primaria, si pone l'obiettivo di appassionare al suo studio, facendo leva sulla        
curiosità del bambino e sulla sua voglia di esplorazione e di scoperta del mondo 
 

A scuola nessuno è straniero: insegnare e apprendere nella scuola multiculturale di        
Graziella Favaro, Giunti, 2011 
Una sorta di manuale dell'integrazione e dell'educazione interculturale, denso di                   
riferimenti, indicazioni, suggerimenti affinché nessun bambino sia straniero a scuola 
 

L’Italia che va a scuola  di Salvo Intravaia, Laterza, 2012 
Un'inchiesta a tutto campo su un mondo che coinvolge almeno 15 milioni di persone, 
fra genitori, docenti, alunni, dirigenti scolastici, segretari e bidelli: un universo caotico, 
contraddittorio ma ricco di possibili risorse per rilanciare un sistema che adesso fa              
acqua da tutte le parti 
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Genitori competenti: educare i figli con responsabilità ed equilibrio  di Jesper Juul,                     
Erickson, 2012 
Il libro racconta contrasti, lacrime, problematiche e soluzioni attraverso coinvolgenti e 
appassionanti storie di vita che permettono al lettore un'immediata identificazione,                 
offrendo stimoli utili a ritrovare il proprio equilibrio e la serenità familiare 
 

Ri-svegliare la scuola: quando i processi di apprendimento incrociano l'adolescenza,              
La meridiana, 2011 
Come dimostrano queste pagine nate da una felice esperienza, la scuola media può 
interpretare i valori positivi che emergono dalla nuova cultura giovanile e dai                        
cambiamenti sociali in atto. Infatti, dai periodi difficili si esce soltanto con soluzioni        
innovative. Ed ecco questa proposta creativa per stimolare una strategia di piccoli ma 
importanti passi per cambiare la scuola e adattarla più velocemente alle nuove                       
generazioni di adolescenti 
 

Non per profitto: perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica di                 
Martha C. Nussbaum, Il Mulino, 2011 
Mentre il mondo si fa più grande e complesso, gli strumenti per capirlo si fanno più              
poveri e rudimentali; mentre l'innovazione chiede intelligenze flessibili, aperte e                      
creative, l'istruzione si ripiega su poche nozioni stereotipate. Non si tratta di difendere 
una presunta superiorità della cultura classica su quella scientifica, bensì di mantenere 
l'accesso a quella conoscenza che nutre la libertà di pensiero e di parola, l'autonomia 
del giudizio, la forza dell'immaginazione come altrettante precondizioni per una                      
umanità matura e responsabile 
 

Bambini in movimento: 120 giochi e percorsi di psicomotricità  di Giovanna Paesani, La 
meridiana, 2011 
E’ un manuale pratico di facile consultazione rivolto principalmente ad insegnanti della 
scuola dell’infanzia e primaria, ma anche per animatori, educatori in genere che                   
operano in palestre o altri ambienti con bambini dai 3 anni in su 
 

Didattica della storia: manuale per la formazione degli insegnanti di Walter Panciera, 
Andrea Zannini, Le Monnier, 2006 
Questo manuale è uno strumento di studio agile e completo per l'insegnamento della 
didattica della storia nei corsi di laurea per i docenti di scuola primaria e nelle scuole di 
specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, e ambisce a rendere i futuri 
docenti di tutti gli ordini di scuola consapevoli delle finalità, dei fondamenti e dei                      
problemi della disciplina, nonché capaci di trasferirne i contenuti in efficaci azioni                  
didattiche 
 

Laboratorio delle attività motorie: consapevolezza corporea, orientamento                                 
spazio-temporale e educazione alla salute per la scuola dell'infanzia e primaria  di                 
Vincenzo Riccio, Erickson, 2011 
Partendo dal presupposto che nel corso della prima infanzia motricità e psiche sono 
strettamente connesse, il libro propone un percorso di apprendimento che, utilizzando il 
movimento, facilita e completa le diverse attività educative della scuola dell'infanzia e 
dei primi anni della scuola primaria. Giochi, attività e schede operative rivolti a                           
insegnanti e psicomotricisti, oltre a permettere una programmazione integrata, mirano 
allo sviluppo di specifiche abilità nei bambiniL 
 

La biblioteca spiegata agli insegnanti  di Carla Ida Salviati, Bibliografica, 2012 
Spesso il contributo della biblioteca è sottovalutato dagli insegnanti; analogamente, 
spesso il mondo bibliotecario ha difficoltà a dialogare con la scuola, a rappresentarsi 
come risorsa nevralgica per la didattica. Il libro intende offrire uno strumento agile                   
rivolto tanto alla scuola quanto alle biblioteche per "scoprirsi" reciprocamente 
 

Come leggere la dislessia e i DSA: guida base: conoscere per intervenire,                                  
metodologie, strumenti, percorsi e schede, Giunti Scuola, 2011 
La prima guida base per gli insegnanti capace di tradurre in pratica quotidiana le                   
direttive della recente Legge sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) 
 

Il pensiero delle differenze: dall'intercultura all'educazione alla pace di Laura Tussi,                 
Aracne, 2011 
Riconoscendo il nomade e il migrante che è in ognuno di noi, possiamo superare                     
intolleranze e discriminazioni a favore di una cultura del conoscere volta al bene                       
comune 
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