Albi illustrati
Robberecht, Thierry
La scuola per supereroi
Segnatura: SCUOLA
Nella Scuola per Supereroi tutti gli studenti sono... Super! Volano,
sono super forti... tutti tranne Super Kevin. Super Kevin prova a
volare, ma cade subito giù e poi riesce a malapena a sollevare il suo
zaino! Ma, sarà davvero un Supereroe?
Età di lettura: da 4 anni

Gürsel, Zeynep
Pronta per la scuola!
Segnatura: SCUOLA
Camilla Millecuori come tanti altri bambini non ha sempre voglia di
andare a scuola. Ma come tutte le bambine è una sognatrice e la sua
fervida immaginazione le fa attraversare il mondo, alla ricerca di un
gioco straordinario...
Età di lettura: da 4 anni

Brunelet, Madeleine
A scuola io non ci vado!
Segnatura: SCUOLA
Oggi Iris non ha proprio voglia di alzarsi. Ha deciso di non andare
alla scuola materna e di rimanere a casa con Caramello, il suo cane.
Perché la mattina i suoi genitori sono sempre così di fretta?
Età di lettura: dai 2 anni

Paglia, Isabella
Quando arriva la mia mamma?
Segnatura: SCUOLA
Che cos'è il tempo per un bambino piccolo? Che cos'è per lui un
momento, un minuto, un secondo, un battito di ciglia? Nico lo scopre
all'asilo, mentre gioca, disegna, mangia, canta e... aspetta la
mamma per tornare a casa.
Età di lettura: da 4 anni.

Amant, Kathleen
Il mio primo giorno di asilo
Segnatura: SCUOLA
Una storia divertente che aiuta ad affrontare con serenità il primo
giorno di asilo.
Età di lettura: da 2 anni

Milani, Paola
Anche io vado a scuola : I primi giorni con mamma e papà
Segnatura: SCUOLA
Inizia la scuola dell’infanzia, che paura il distacco da mamma e
papà e tutte quelle persone nuove. Una storia rivolta a bambini,
genitori e insegnanti per affrontare i primi giorni alla scuola
dell’infanzia nel migliore dei modi possibili.
Età di lettura: da 2 anni

Moroney, Trace
Mi piace… andare a scuola!
Segnatura: SCUOLA
Per un bambino "andare a scuola" significa "diventare grande":
seguirlo sin dai primi passi e incoraggiarlo attivamente alla scuola
significa far crescere armonicamente le sue capacità culturali,
cognitive, sociali ed emozionali.
Età di lettura: da 3 anni.

Mattiangeli, Susanna
Come funziona la maestra
Segnatura: SCUOLA
Ci sono maestre lunghe o maestre corte. Maestre larghe oppure
sottili. Maestre scure, chiare, ricce, lisce, a pallini, a fiori, a spirali, a
scacchi e in varie fantasie. Anche a righe e a quadretti,
naturalmente. E dentro le maestre, invece, cosa c'è? Un ritratto
gioioso e scanzonato di tutte le maestre. Guarda bene, e troverai
anche la tua!
Età di lettura: da 3 anni.

Mattiangeli, Susanna
La mia scuola ha un nome da maschio
Segnatura: SCUOLA
La mia scuola ha un nome da maschio: si chiama Goffredo qualcosa
io però la chiamo scuola e quindi è femmina... Dentro una scuola ci
trovi i bambini, le scale di corsa, le ore belle e quelle così così, le
sedie vicine, i maestri, i disegni appesi, le feste con i tramezzini, le
idee, i pezzetti di gomma, le sciarpe perdute e anche i genitori.
Quando la scuola finisce, il portone si chiude.
Età di lettura: da 5 anni

Paglia, Isabella
Aiuto, i grandi!
Segnatura: SCUOLA
La mamma chiede a Filippo cosa farà da grande: il musicista, il
medico, il campione o l'artista? No! Filippo ha già le idee molto
chiare...! Che fifa il primo giorno di scuola! Per fortuna la maestra
Gaia è molto gentile. In classe si può disegnare e in giardino c'è
l'orto da coltivare. È così divertente che anche i genitori non
vogliono più andare via! Ma uffa, la scuola è dei bambini!
Età di lettura: da 6 anni

Ross, Zöe
Viva la scuola!
Segnatura: SCUOLA
Il primo giorno di scuola nessuno ha voglia di lasciare la mamma,
mangiare alla mensa scolastica, incontrare quel mostro della
maestra e conoscere i nuovi compagni. Ma all'uscita, che bello
scoprire che Nicky, una bambina della scuola, è già diventata
un'amica meravigliosa e inseparabile!
Età di lettura: da 4 anni

Pellai, Alberto
Si va a scuola : prepararsi ai primi giorni in classe
Segnatura: SCUOLA
Il primo giorno di scuola ormai è vicino e il piccolo protagonista di
questa storia comincia un po’ a preoccuparsi.

Frasca, Simone
La scuola della foresta
Segnatura: SCUOLA
Tra gli alberi, qualcuno ha piantato un cartello con su scritto:
Domani apre la scuola della foresta. Che notizia! Un fremito di
eccitazione percorre ogni tana. Molti cuccioli non riescono a dormire
al solo pensiero. Ma il primo problema è far salire la giraffa sul
pulmino...
Età di lettura: da 3 anni

Nöstlinger, Christine
Mini va a scuola
Segnatura: R NOES
Il primo giorno di scuola Mini è un po' preoccupata. Chissà come
verrà accolta dai nuovi compagni? Anche loro la prenderanno in
giro come fa suo fratello Moriz? E non c'è niente di buono da
aspettarsi nemmeno dalla maestra...

Lindgren, Astrid
Voglio andare a scuola
Segnatura: SCUOLA
Paolo e Lisa sono fratelli, Paolo ha sette anni e va a scuola, ma
anche la sorella più piccola vuole andarci. Allora comincia a far finta
di essere a scuola o di essere la maestra, finché non arriverà anche
il suo momento.

Carlain, Noé
Tutto ciò che la maestra non ti dirà mai…
Segnatura: R NOES
Ci sono tante frasi che una maestra non direbbe mai, ma proprio
mai. Questo albo ne raccoglie diverse, le più divertenti,
accompagnate dalle illustrazioni di Ronan Badel, che si è divertito
a immaginare scene del tutto improbabili in un'aula scolastica.
Età di lettura: da 5 anni
Rühmann, Karl
All’asilo… non ci vado!
Segnatura: SCUOLA
Il piccolo protagonista non ha voglia di alzarsi per andare all'asilo,
così decide di mandare la sua scimmietta di peluche al posto suo.
All'asilo si fanno tante attività divertenti. La scimmietta si divertirà
sicuramente, mentre lui rimarrà a casa da solo: forse è meglio
andare tutti e due insieme all'asilo!

Child, Lauren
Sono assolutamente troppo piccola per andare a scuola
Segnatura: SCUOLA
"Ho una sorellina che si chiama Lola, è piccola e molto buffa. La
mamma e il papà dicono che è già grande per andare a scuola. Lola
non ne è così sicura. Lola dice: Non sono assolutamente grande.”
Età di lettura: da 5 anni

Weninger, Brigitte
W la scuola!
Segnatura: SCUOLA
Un libro che insegna quanto è bello imparare.
Età di lettura: da 5 anni

Baldassarre, Ivano
Chanel va a scuola
Segnatura: SCUOLA
Che paura può fare il primo giorno di scuola! Chanel ne è così
spaventata che decide di darsi alla macchia. Durante la fuga
incontra un anziano riccio che le racconta tante cose sul bosco e le
sue creature. Chanel scopre cosi che le piace moltissimo imparare
nuove cose. Ma chi sarà mai quel riccio tanto simpatico e
sapiente...?
Età di lettura: da 3 anni

Després, Bernadette
La mia prima scuola
Segnatura: SCUOLA
Schede illustrate con i diversi ambiti e fasi della giornata a scuola.
Età di lettura: da 2 anni

Escoffier, Michaël
La maestra è una marziana
Segnatura: SCUOLA
La scuola sta per ricominciare. Lungo la strada alcuni bambini si
incontrano e uno di loro informa gli altri di ciò che ha sentito in giro
a proposito della nuova maestra. Le voci passano di bocca in
bocca e la maestra diventa man mano una strega, la figlia di un
orco e persino una marziana! Alla fine, i bambini arrivano a scuola
e sono in panico!
Età di lettura: d 3 anni.

Albaut, Corinne
Filastrocche per andare a scuola
Segnatura: Poesie ALBA
Un angolo per le storie, uno per scrivere e per colorare. Un tavolo
per i disegni, un altro solo per modellare. Uno spazio per i salti e
per una capriola, quanti posti nella classe e che bello andare a
scuola! Tante filastrocche divertenti e fantasiose per giocare con
le rime e le parole. Un primo approccio alla poesia!

Nicastro, Daniel
Ronnie Rondella : e la fiera della scienza
Segnatura: R NICA
Benvenuti alla scuola Rodari. Il preside, il terribile Mario Mariotti,
quest'anno è di ottimo umore e il motivo è semplice: finalmente
andrà in pensione! Ma non ha ancora fatto i conti con quelli della
Seconda B. La classe più pazzesca di sempre! Da quando ha
deciso di fare il robot, Ronnie è più felice che mai. Peccato che
quel pestifero del suo fratellino gli rovini sempre tutto!
Età di lettura: da 8 anni.

Carzan, Carlo
La ricreazione non si tocca!
Segnatura: R CARZ
Un lunedì mattina, l’altoparlante della scuola annuncia: "Da oggi è
vietato uscire in cortile e correre durante la ricreazione!" Una
classe di 20 piccoli rivoluzionari decide di riprendersi questo
tempo libero. Una storia di pacifica ribellione, che contiene le
schede di 9 divertenti giochi, da fare in classe o nel cortile.

Janotta, Anja
Mira Kurz : capelli rosso cuoco
Segnatura: JANO
Il libro racconta la vita e le avventure di Mira, una ragazzina
disortografica: è vulcanica e brillante, ma ha con le parole un
rapporto complicato, che la porta a cacciarsi in situazioni buffe e in
un sacco di guai…
Un libro divertente, pieno di giochi di parole, rebus, equivoci
linguistici.
Una storia in cui i disturbi dell’apprendimento di Mira sono il punto
di partenza per sviluppare una narrazione originale e bizzarra, che
non mancherà di coinvolgere e appassionare i piccoli lettori. Che,
passando qualche ora piacevole in compagnia di Mira, impareranno
da lei la forza e l’ironia per capire quanto possono essere speciali
le peculiarità di ognuno!
Howe, James
Brontorina
Segnatura: DIVERSITÀ
Brontorina vorrebbe tanto ballare, ma è un dinosauro, ed è
decisamente troppo grande per la Scuola di danza di Madame
Lucilie! E poi non ha le scarpe adatte. La soluzione però esiste,
basta crederci davvero (e usare un pizzico di fantasia).
Età di lettura: da 4 anni.

Layton, Neal
La scuola dei mammut : pericolo umani!
Segnatura: R LAYT
Oscar, Fox e Arabella, compagni di classe alla scuola dei mammut,
hanno sentito parlare degli umani: orribili essere spelacchiati che
vanno in giro con grosse mazze a creare scompiglio e disordine. Da
qualche giorno sui muri continuano ad apparire dei graffiti
sgrammaticati e a terra sono chiaramente visibili delle impronte: gli
umani sono entrati nella scuola! È ora di rimboccarsi il pelo e
prepararsi ad affrontare la lezione più importante: come
sopravvivere all'uomo! Per fortuna gli animali hanno un'arma
segreta: chi può resistere infatti al tanfo ammorbante che emana la
volpe da quando per scommessa ha smesso di lavarsi? Le orde di
affamati cavernicoli non hanno scampo...
Età di lettura: da 7 anni.

Whybrow, Ian
Manuale di cattiveria per piccoli lupi
Segnatura: R WHYB
Tutti i genitori del mondo vorrebbero che i loro bambini fossero bravi
bambini. Ma se i genitori sono lupi di razza, possono desiderare solo
che i loro rampolli diventino autentici lupi cattivi. Il piccolo lupo
protagonista è la pecora nera della famiglia: troppo buono, gentile e
generoso per essere un vero lupo. Così viene spedito in collegio,
alla tremenda scuola di cattiveria diretta dallo zio, un lupo cattivo
laureato.
Età di lettura: da 8 anni.

Ferrara, Antonio
La maestra è un capitano
Segnatura: R FERR
Il racconto in prima persona di una coraggiosa maestra dei nostri
giorni, alle prese con i mille impegni paralleli della professione e
della vita privata. La nostra impavida e umanissima maestra,
eroicamente, a volte in solitudine, affronta con la stessa
intraprendenza i virus influenzali e la carenza di carta igienica, la
convivenza e le tabelline… Sempre con entusiasmo, con tenera
tenacia. Con un formidabile rispetto per i suoi bambini.
Età di lettura: da 7 anni.

Lay, Annalisa
No, no, no, l’asilo no!
Segnatura: SCUOLA
Eulipo è un leoncino capriccioso: non vuole andare all'asilo. Ma una
settimana di attività divertenti e stimolanti insieme ai nuovi
compagni è sufficiente a fargli cambiare idea, o meglio, L'asilo
continua a non piacergli ma il SUO asilo e la SUA maestra l'hanno
ormai totalmente conquistato! Età di lettura: da 3 anni.

Rondelet, Fanny
Il segreto di Ugo
Segnatura: DIVERSITÀ
Ugo è un bambino senza capelli, il primo giorno di scuola Ugo andrà
con la parrucca. Età di lettura: da 6 anni.

Lallemand, Orianne
Lupetto va a scuola
Segnatura: SCUOLA
Le storie tenere e birichine di Lupetto. Oggi per Lupetto è il primo
giorno di scuola. È molto emozionato, ma anche preoccupato.
Età di lettura: da 3 anni.

Lavatelli, Anna
Marinai scuola e guai
Segnatura: R LAVA
Settembre è un mese pieno d'emozioni per Tommaso. Deve iniziare
la scuola media, e tutti sembrano allearsi per rendergli difficile il
passaggio. Tutti tranne Fred, un lupo di mare che, con le sue storie
mozzafiato, lo aiuterà a salpare per questa nuova avventura.

Lamarque, Vivian
La timida Timmi
Segnatura: R LAMA
Settembre è un mese pieno d'emozioni per Tommaso. Deve iniziare
la scuola media, e tutti sembrano allearsi per rendergli difficile il
passaggio. Tutti tranne Fred, un lupo di mare che, con le sue storie
mozzafiato, lo aiuterà a salpare per questa nuova avventura.
Età di lettura: dai 5 anni.

Scarry, Richard
Amici di scuola : le prime letture
Segnatura: SCUOLA
Certo, a scuola si studia e ci sono le interrogazioni. Ma è anche un
posto dove si passa il tempo allegramente in compagnia di tanti
amici simpatici. Forza, entriamo, la campanella è già suonata!
Età di lettura: da 3 anni.

Gutman, Colas
Cane Puzzone va a scuola
Segnatura: SCUOLA
Cane Puzzone non sa leggere le etichette dei rifiuti che trova nel
suo bidone. Così, dopo aver ingoiato 157 salsicce scadute e bevuto
tre litri e mezzo di candeggina, decide che è arrivato il momento di
andare a scuola. Peccato che la maestra e i compagni lo maltrattino
in tutti i modi! Con il suo indistruttibile entusiasmo, però, Cane
Puzzone riuscirà a dimostrare che sotto quel pelo malconcio batte
un cuore molto speciale.
Età di lettura: da 6 anni.

Slegers, Liesbet
La mia giornata alla scuola materna
Segnatura: SCUOLA
Ogni giorno vado alla scuola materna! Mi preparo e la mamma mi
accompagna. Alla scuola materna mi diverto un mondo: la maestra
cl legge delle storie, gioco con gli amici, e dipingo con le mani! Un
libretto con pagine divise a metà che mostra una giornata alla
scuola materna in modo sorprendente. Età di lettura: da 3 anni.

Rex, Adam
Un grande giorno per la scuola
Segnatura: SCUOLA
Il primo giorno di scuola e tutti sono un po' agitati, ma c'è qualcuno
che lo è più di tutti: la scuola stessa! Quanti bambini... Cosa faranno
quando arriveranno? Gli piacerà la scuola? Saranno gentili con lei?
Dopo un difficile inizio, i giorni passano e la scuola si rende conto di
non essere l'unica a dover affrontare l'agitazione dei primi giorni.
C'è chi è molto timido, chi odia la scuola, chi combina pasticci.
Ognuno ha le proprie preoccupazioni, ma a tutto si trova una
soluzione... Età di lettura: da 4 anni.

Approfondimenti
Quaderni di ricerca SUPSI
Lavorare a scuola : condizioni di benessere per gli insegnanti
Castelli, L., Crescentini, A. & Marcionetti, J. (2017). Lavorare a scuola. Condizioni di benessere per gli insegnanti. Locarno: Centro
innovazione e ricerca sui sistemi educativi.

L’8% dei docenti presenta sintomi di gravità media o elevata da
esaurimento fisico ed emotivo legato alla professione (burnout).
Questo è quanto emerge dallo studio commissionato dal Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) al Centro
innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) per valutare il
rischio di burnout nei docenti delle scuole pubbliche del Canton Ticino.
I dati indicano che l’80% dei docenti ticinesi è da considerarsi non a
rischio burnout, la restante parte si situa invece nell’ambito di una
soglia di vigilanza. Solo pochi docenti (circa il 7%) presentano per
questa patologia sintomi di gravità media, e una minima parte (l’1%) di
gravità elevata. Gli aspetti che maggiormente contribuiscono alla
manifestazione di sintomi di burnoutriguardano l’accresciuta
diversificazione dei compiti, l’aumento della responsabilità educativa e
il peggioramento dell’immagine della professione diffusa a livello
sociale. La percezione di una migliore condizione lavorativa è invece
collegata ad altri fattori, fra cui la qualità delle relazioni con i colleghi e con la direzione e l’autonomia lavorativa.
Lo studio “Lavorare a scuola. Condizioni di benessere per gli insegnanti” è nato dall’esigenza del DECS di
comprendere le dimensioni e le caratteristiche del fenomeno del disagio lavorativo dei docenti in Canton
Ticino. In seguito alla pubblicazione, nel 2011, del rapporto “Sostegno ai docenti in difficoltà”, il DECS ha voluto
concretizzare una delle proposte contenute nel rapporto, che auspicava di realizzare un’indagine quantitativa
e qualitativa sul disagio lavorativo dei docenti. Con questo mandato, lo studio del CIRSE ha coinvolto in una
prima fase tutti i docenti delle scuole dell’infanzia, elementari, medie, medio superiori e professionali, e, in una
seconda fase, i docenti di 24 istituti distribuiti sul territorio del cantone. Nella prima fase sono stati raggiunti
tramite questionario oltre 2’700 docenti; nella seconda fase sono stati raccolti oltre 600 questionari e sono
state svolte 144 interviste individuali. Circa l’80% dei docenti che hanno partecipato alla prima fase dello studio
manifesta livelli contenuti di affaticamento fisico ed emotivo. Il restante 20% del campione, ha invece riportato
con frequenza ed intensità elevate sintomi come lo sfinimento, la sensazione di non essere in grado di
affrontare la giornata lavorativa, la sensazione che ogni ora di lavoro sia estremamente stancante e la paura
di non essere in grado di lavorare ancora a lungo con gli studenti. Questa quota, che in numeri assoluti
corrisponde a circa 550 docenti, è da considerarsi al di sopra di quella che è stata convenzionalmente definita
una soglia critica di vigilanza. Questi docenti sono anche quelli che, più di tutti, hanno la sensazione di trovarsi
costantemente in una condizione di sovraccarico lavorativo. Dai dati raccolti emerge però come solo l’1% dei
docenti sembrerebbe vivere delle situazioni di grave malessere che potrebbe essere associato alla sindrome
da burnout, mentre il 7% riporta sintomi di gravità lieve.
Lo studio ha poi consentito, in una seconda fase di approfondimento, di mettere in luce quali fossero i fattori
collegati con il disagio lavorativo da una parte, e con il benessere lavorativo, dall’altra. Le analisi condotte sui
dati raccolti nelle sedi hanno messo in evidenza come la percezione di una maggiore autonomia lavorativa e
di una maggiore efficacia nello svolgere il proprio lavoro riducano la condizione di disagio lavorativo e
aumentino la soddisfazione personale e professionale. Lo stesso effetto viene prodotto in generale dall’ambito
relazionale: le buone relazioni con i colleghi e con la direzione e la percezione di ricevere supporto umano e
professionale, sono risorse preziose a cui i docenti attingono in caso di difficoltà. Sono invece risultate fonte
di difficoltà per i docenti la percezione di una sempre maggiore richiesta educativa da parte delle famiglie non
bilanciata da un adeguato riconoscimento sociale che, anzi, i docenti vedono come peggiorato rispetto al
passato.
Fonte:
insegnanti.aspx

https://scuolalab.edu.ti.ch/edicola/Pagine/Lavorare-a-scuola-condizioni-di-benessere-degli-

PDF disponibile: http://repository.supsi.ch/9095/

Escoffier, Michaël
Premiers pas vers l'autonomie : Responsabiliser et motiver les
jeunes élèves dès la rentrée
Segnatura: Co 2.348
Propone delle strategie per motivare e sostenere i primi
apprendimenti alla scuola dell'infanzia e nei primi anni della scuola
primaria. In particolare tratta dell'importanza del primo contatto con
il gruppo-classe e di ogni singolo allievo, dell'allestimento delle
routines, dell'elaborazione e l'applicazione delle regole, della
gestione dei comportamenti inappropriati come la collera e
l'aggressività, della responsabilizzazione degli allievi e della
collaborazione con i genitori.

Boscolo, Pietro
La fatica e il piacere di imparare : psicologia della motivazione
scolastica
Segnatura: Co 2.64
La motivazione scolastica è oggi un tema cruciale sia nella ricerca
in psicologia dell'educazione, dove è in atto ormai da alcuni decenni
un intenso lavoro di indagine e concettualizzazione, sia nei contesti
di istruzione, dove la motivazione rappresenta spesso per studenti,
insegnanti e genitori un problema di non facile soluzione. Nel
volume i grandi temi della ricerca motivazionale vengono presentati
in relazione alle fasi del comportamento motivato - dall'attivazione
al senso del sé all'autoregolazione dell'apprendimento - con
un'attenzione costante alla duplice valenza di fatica e piacere che
l'apprendimento scolastico comporta e che ha trovato
interpretazioni diverse nelle varie teorie.
Métra, Maryse
La première rentrée : les enjeux d'une prévention précoce à
l'école maternelle
Segnatura: Co 17.186
La problématique de la séparation est un axe de réflexion essentiel
pour comprendre les enjeux psychiques de l'entrée à l'école. C'est
de cette capacité à transformer la rupture en séparation que va
dépendre, pour une grande part, le développement de l'enfant à
travers la scolarité. L'auteur, rééducatrice de l'Education nationale,
propose une méthodologie de la prévention précoce à la
maternelle.

Dal banco alla cattedra : didattica e tirocinio formativo per
l'insegnamento nella scuola secondaria
Segnatura: Co 23.60
Tale ricerca sperimentale nei vari ambiti di studio si è focalizzata su
strategie idonee ad attuare una positiva sinergia fra teorie e
conoscenze proprie delle Scienze dell'Educazione, saperi e
didattiche disciplinari e competenze acquisite nell'osservazione
dell'esercizio quotidiano dell'insegnamento. Da questa rete di
competenze integrate nasce un nuovo modello di insegnante,
attento alle dinamiche psico-relazionali, competente nell'uso delle
metodologie dell'apprendimento e della valutazione, rivolto al ruolo
sociale che l'istituzione scuola svolge sul territorio e nei processi di
orientamento al lavoro.

Bélair, Francine
Donner le goût d'apprendre ensemble : créer un climat de
classe de qualité
Segnatura: Co 1.333
De nombreuses recherches démontrent une interdépendance entre
le climat de classe, la qualité des apprentissages et la réussite
scolaire. Dans son dernier ouvrage, Francine Bélair propose une
approche humaniste permettant de créer un climat harmonieux où
s’épanouira le goût d’apprendre avec les autres, de faire des efforts,
de persévérer.

Wong, Harry K
La rentrèe scolaire : stratègies pour les enseignants
Segnatura: Co 27.509
Le début d’une nouvelle année scolaire est une période bien
remplie, à la fois excitante et… stressante. Moment clé dans la vie
de l’école, la rentrée permet aux enseignants de donner le ton à
l’année qui s’amorce en créant un climat de classe accueillant et
dynamique. Il leur faut rapidement mettre en place les conditions
qui feront en sorte que leurs élèves auront envie de venir à l’école,
d’apprendre et de fournir les efforts nécessaires à leur réussite.

Bruce, Nefertiti
50 Activités pour promouvoir la résilience chez les jeunes
Segnatura: Co 30.18
Appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans le
développement social et affectif des enfants, les enseignants
trouveront dans cet ouvrage les outils nécessaires pour aider les
jeunes à développer leur confiance en eux-mêmes, à comprendre
leurs émotions, à interagir avec les autres et à contrôler leur
comportement.

Caron, Jacqueline
Quand revient septembre : Guide sur la gestion de classe
participative
Segnatura: Co 30.12
« Quand revient septembre » constitue un ouvrage de référence
indispensable pour mettre en oeuvre une gestion de classe
participative. L’approche a fait ses preuves : un très grand nombre
d’enseignants peuvent en témoigner. Ce modèle de gestion de
classe habilite les praticiens à tenir compte des différences de
profils d’apprentissage et de parcours scolaires des élèves. Il leur
permet aussi de responsabiliser les élèves dans leurs
comportements et leurs apprentissages.

De Panfilis, Alberto
13 errori da non commettere in classe
Segnatura: Co 4.307
Chiunque si sia trovato alle prese con una Classe (di ragazzi o
adulti) almeno una volta, sa quanto questo sia impegnativo e
sfidante: stimolare l'attenzione, creare una buona relazione
didattica, ottenere il giusto grado di rispetto, gestire le dinamiche
più insidiose... Questo manuale risponde alla domanda: "Come
faccio ad ottenere tutto ciò?" Lo fa partendo dai 13 errori più
commessi nelle aule italiane, suggerendo linee guida utili per
ottenere finalmente risultati diversi. Se vuoi scoprire come
raggiungere la soddisfazione che meriti, fatti guidare passo passo
dall'autore, alla scoperta di capacità che neanche pensavi di avere.

Rossi, Stefano
Didattica cooperativa e classi difficili
Segnatura: Co 4.305
Insegnare nel nuovo millennio, alla scuola primaria come a quella
secondaria, comporta nuove e più complesse sfide rispetto al
passato. Dal punto di vista educativo sempre più insegnanti si
ritrovano "sotto assedio", colpiti dal fuoco nemico delle cosiddette
"classi difficili" e soprattutto degli studenti ribelli e oppositivi. Dal
punto di vista didattico la situazione è altrettanto complessa, le
classi sembrano arrancare di fronte a quattro problemi ormai
strutturali: enorme difficoltà di attenzione; scarsa motivazione;
inclusione difficilmente realizzabile; apprendimento spesso
meccanico e superficiale. L'autore, che oltre al lavoro di formazione
ha maturato una lunga esperienza con "classi difficili" a forte rischio
drop-out, ritiene che di fronte a questi nuovi problemi servano nuove
soluzioni. Per questo il testo si compone di tre aree essenziali per
insegnare nel nuovo millennio. La prima area riguarda la gestione
e conduzione delle classi difficili. Se vogliamo tornare autorevoli
non possiamo più contare sul solo ruolo di insegnanti, ma dobbiamo
imparare a costruire un ponte di empatia e fiducia con i millennials
che siedono nelle nostre aule. La seconda area propone un
approfondimento specifico sugli studenti difficili: in particolare
studenti esplosivi, oppositivi e iperattivi. Per ciascuna categoria
partiremo con l'analisi del loro comportamento, per poi entrare nel
merito di numerosi strumenti educativi che ci consentano di gestire
i comportamenti problematici creando un ponte di fiducia ed
empatia. La terza area entra invece nello specifico della didattica
cooperativa proposta dal metodo Rossi: un modello cooperativo
che punta a un alto coinvolgimento in classe semplificando però il
lavoro per competenze richiesto ai docenti. Queste tre componenti
vi consentiranno di vincere la sfida delle classi liquide del nuovo
millennio. Una sfida che possiamo vincere solo costruendo un
ponte di empatia e cooperazione tra e con gli studenti.
Tamagnini, Davide
Si può fare : la scuola come ce la insegnano i bambini
Segnatura: Co 4.300
Questo libro è una risposta del perché, del come e del cosa è stato
fatto per arrivare ad affermare che invece "si può fare". Si può
facilitare il naturale sviluppo di ciascuno, si possono non usare libri,
voti, compiti e schede, si può rompere quel sempiterno sodalizio
che purtroppo lega l'apprendimento alla noia. Insomma si possono
fare molte cose se, innanzitutto, si crede che sia importante farlo.

Bestetti, Giovanna
Piccolissimi al nido
Segnatura: Co 4.304
Quali sono le condizioni, le situazioni, che permettono ad un bimbo
di crescere nella sicurezza affettiva e nel benessere in un ambiente
diverso da quello di casa, con persone diverse dai genitori?

De Stasi, Annalisa
La scuola che fa bene : è tutto nelle mani e nel cuore
dell'insegnante
Segnatura: Co 4.303
I bambini e i ragazzi di oggi sono irrequieti, problematici, appaiono
demotivati, rendendo il ruolo degli insegnanti sempre più
complesso: gestire le classi è diventato un vero incubo, perché
spesso non si riesce a ottenere silenzio e attenzione, neppure
ricorrendo all'esercizio forte della propria autorità. In questo libro
"fuori dal coro" scoprirai i fattori oggettivi che accomunano gli
insegnanti di successo, cioè quelli felici di insegnare e allo stesso
tempo efficaci. Diversamente da altri approcci, le autrici mostrano
strategie concrete e applicabili fin da subito in classe, senza
attendere profondi cambiamenti strutturali, riforme o finanziamenti
dall'alto. Appena avrai applicato anche solo uno dei suggerimenti di
questo libro potrai vivere in prima persona un'atmosfera in cui
l'insegnante può insegnare e gli studenti imparare felicemente, in
una scuola che fa bene, a tutti. In questo libro scoprirai come:
moltiplicare esponenzialmente le tue capacità di motivare gli alunni;
rendere i tuoi studenti autonomi e responsabili del loro percorso di
apprendimento; creare un clima di classe cooperativo favorevole a
un apprendimento di qualità; comunicare in modo più efficace con i
giovani d'oggi e ricevere così il loro sincero rispetto; introdurre nella
tua didattica il meglio delle varie esperienze scolastiche presenti in
Italia e all'estero.

Bosi, Rosanna
Pedagogia al nido : sentimenti e relazioni
Segnatura: Co 4.296
Il senso più profondo dell'asilo-nido è il suo essere luogo di
relazioni. Il nido non è la prima scuola del bambino, non è concepito
per l'apprendimento precoce né per l'insegnamento in senso
formale e tradizionale. Ciò non significa che non si richieda un'alta
qualificazione psico-pedagogica degli operatori, anzi, il contrario. Al
centro dell'intervento educativo del nido si pone sviluppo di relazioni
significative tra adulti e bambino e tra i bambini. Il volume,
attraversando le tematiche cruciali del servizio - quali le aspettative
e i pregiudizi, l'organizzazione dello spazio, il gioco,
l'ambientamento, rapporto con le famiglie - intende porre le
emozioni al centro della riflessione e dell'azione educativa.
Vengono approfondite le dinamiche emotive dei piccoli, degli
educatori e dei genitori. La pedagogia dell'ascolto, degli affetti e
delle relazioni viene così a fondare la professionalità e la pratica
degli asili-nido.

Milani, Isabella
Maleducati o educati male?
Segnatura: Co 4.301
Il nuovo libro della professoressa Milani è indirizzato a tutti quelli
che a vario titolo educano i bambini e i ragazzi: i genitori, in modo
particolare, e poi gli insegnanti, gli educatori, gli adulti in generale.
La trattazione prende le mosse dagli interrogativi che ogni
educatore dovrebbe porsi. Esiste oggi un problema
dell'educazione? Chi sono i responsabili? Come possiamo
risolverlo? L'autrice osserva che se molti ragazzi non sono in grado
di porsi degli obiettivi e di impegnarsi per raggiungerli, la
responsabilità è di una società che prima li spinge a diventare
consumisti, immaturi, prepotenti, per poi criticarli perché sono
cresciuti esattamente a quel modo. Nella sua carriera più che
trentennale la professoressa Milani ha constatato spesso che i
genitori, pur convinti di agire per il bene dei figli, inconsapevolmente
li danneggiano iperproteggendoli e deresponsabilizzandoli. Genitori
e insegnanti, che hanno il compito di educare lo stesso bambino,
sono oggi divisi da un muro di incomprensioni che si può abbattere
solo se ognuno conosce le ragioni e le difficoltà dell'altro, perché
l'incomprensione nasce dalla mancanza di conoscenza reciproca.

Aucouturier, Bernard
Il bambino terribile a scuola : proposte educative e
pedagogiche
Segnatura: Co 4.297
Chi è il bambino terribile? Che cosa può consentire di entrare in
relazione con lui senza essere sopraffatti e di conseguenza
sopraffarlo? Che cosa significa essere d'aiuto, in quanto insegnanti
e educatori, di fronte a un bambino agitato, aggressivo, addirittura
violento? Bernard Aucouturier, uno dei massimi teorici della psicomotricità si occupa qui dei disturbi di comportamento e delle
difficoltà di apprendimento dei bambini difficili da gestire nell'ambito
scolastico, che restano ai margini della scuola e faticano a
raggiungere lo statuto di allievi. L'osservazione e un lungo lavoro
con questi "bambini terribili" ha portato l'autore a proporre risposte
educative e pedagogiche ispirate alla pratica psicomotoria e alle
sue strategie di rassicurazione profonda tramite il corpo e il
linguaggio. Una riflessione che si rivolge a tutte le figure educative
che si occupano di infanzia, interrogandole sul senso profondo da
attribuire alla scuola di domani.

Selleri, Patrizia
La comunicazione in classe
Segnatura: Co 4.302
Ogni classe scolastica rappresenta ormai uno specifico microcontesto, costruito attraverso le interazioni quotidiane fra insegnanti
e alunni. Una riflessione sulle caratteristiche linguistiche e
comunicative di queste interazioni fornisce una cornice di
riferimento della vita di ogni classe, indirizzando l'attenzione sulla
forma e sul contenuto dei messaggi, che vengono interpretati
attraverso la condivisione della qualità delle relazioni tra insegnanti
e alunni, le regole del contratto didattico, l'uso pragmatico di routine
linguistiche e organizzative. La comunicazione in classe diventa
così lo strumento attraverso cui il discorso educativo si trasforma in
una conversazione, fatta di idee, parole e gesti, che favorisce la
costruzione collettiva dell'apprendimento significativo e il successo
formativo degli alunni.

Gatti, Fabrizio
Viki che voleva andare a scuola
Segnatura: R GATT
La vicenda di Viki ha occupato per parecchio tempo le pagine di
cronaca del Corriere della Sera. A scoprirla e raccontarla è stato un
cronista che perlustrando la periferia di Milano, una sera d'inverno,
in cerca di storie, ha visto un bambino fare ritorno da solo, nel buio,
in una baraccopoli popolata da clandestini. Viki e la sua famiglia
vengono dall'Albania e stanno cercando di inventarsi una nuova vita
in Italia. Non è facile, perché non sono in regola. Ma Viki ha una
marcia in più: è bravo a scuola, vuole imparare. Una storia vera,
una volta tanto a lieto fine, per riflettere su parole come accoglienza,
integrazione, solidarietà. Prefazione di Gian Antonio Stella. Età di
lettura: da 11 anni.

Capurso, Michele [et al.]
A scuola senza paura. Comprendere i timori dei bambini e
trasformarli in occasioni di crescita
Segnatura: Co 3.281
Ogni giorno milioni di bambini vanno a scuola. La vita scolastica è
occasione di crescita, ma molto spesso viene vissuta con paura e
disagio. I bambini hanno paura di prendere un brutto voto, di essere
presi in giro, di sbagliare un compito, di essere sgridati dalla
maestra, di farsi male alla ricreazione, di dover dare la merenda ai
bulli... La paura è un sentimento universale, che ci accompagna per
tutta la vita e che, se vissuto in modo equilibrato, può aiutarci a
sviluppare nuove forme di pensiero e strategie per affrontare la
realtà. Eppure questo tema non trova spazio tra i banchi della
scuola. I bambini vengono lasciati soli ad affrontare i loro problemi
e la scuola, anziché ascoltarli, spesso contribuisce ad aggravare le
loro preoccupazioni. Il libro, frutto di una ricerca svolta nelle scuole
elementari e medie italiane, mette in evidenza le ragioni e i vissuti
che più possono spaventare il bambino. Le parole degli stessi
bambini, oltre a raccontare i vissuti di paura, suggeriscono anche le
strategie per superarla e i soggetti percepiti come più vicini e utili
per vincerla. L'ultima parte del libro presenta attività e schede
didattiche per affrontare e superare, a scuola, le paure più comuni.
Dall'analisi dei dati emerge con chiarezza che uno dei compiti
primari dell'insegnamento deve essere quello di accompagnare il
bambino nel suo processo di crescita, unendo in modo armonico
emozioni e cognizioni.

Lavori di diploma del Dipartimento formazione e apprendimento
della SUPSI
Tramite la piattaforma digitale tesi.supsi.ch potete accedere liberamente ai lavori di diploma
scritti dagli studenti della SUPSI negli ultimi anni. Inoltre tramite la ricerca avanzata è
possibile cercare i documenti tramite parole chiave, percorso di studi oppure il nome del
relatore.

Riviste scientifiche online

Avete a disposizione anche una vasta scelta di Riviste Online (con accesso tramite NetID).
Le Scuole Universitarie Professionali svizzere sono abbonate a più di 12'000 riviste
elettroniche, accessibili tramite NetID, partendo dalla pagina delle biblioteche SUPSI che
trovate qui: https://www.supsi.ch/biblioteca/risorse.html.
Potete trovare ulteriori risorse tramite il catalogo Swisscovery
https://slsp-supsi.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_SUP:VU1
Per avere maggiori informazioni sull’accesso alle riviste scientifiche potete visitare il sito
http://www.supsi.ch/biblioteca oppure rivolgervi ai vostri bibliotecari di fiducia.

Alcuni lavori di diploma inerenti:
Cosa significa essere insegnanti? [Registrazione sonora]
Segnatura: DVD 86
Prima parte. RSI Rete 3, Ora Buca. Gli studenti parlano dei loro
insegnanti. 02.02.2011. SM Besso.
La scelta della scuola è spesso una delle preoccupazioni maggiori
dei genitori, che vogliono garantire ai propri figli un insegnamento di
qualità. A quanto pare però non è questa la variabile che conta di più
a livello scolastico: secondo i dati raccolti sull’arco di dieci anni da
un’organizzazione statunitense, è l’insegnante che fa la vera
differenza. Un bravo maestro conta molto più degli istituti o dei
programmi. Ecco allora che Ora Buca ha voluto dedicare due
puntate alla professione del docente, e grazie ad una collaborazione
con il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI ha
incontrato due classi e due docenti della Svizzera italiana per
discutere del ruolo dell’insegnante.

Bogiani, Davide
L'inizio delle lezioni
Segnatura: LD SPO 46
Lavoro di abilitazione per l'insegnamento dell'educazione fisica nella
Scuola elementare, Istituto di abilitazione e aggiornamento,
Locarno, maggio 2002

Raouf, Jalal
L'inizio delle lezioni quale spunto di riflessione sull’attività
didattica
Segnatura: LD VIS 40
Lavoro di abilitazione per l'insegnamento dell'Educazione visiva
nella Scuola media, Alta Scuola Pedagogica, Locarno, maggio 2003

Boiani, Sarah
La riunione con i genitori di inizio anno
Segnatura: DPP 2004-05
Lavoro di ricerca per la certificazione DPP, Alta scuola pedagogica,
Locarno

Schmalz, Seline
Andare a scuola può fare paura : differenze e analogie delle
paure nelle scuole di città e di valle
Segnatura: LR 22.09 SCHM
Il progetto di ricerca consiste nell’identificazione delle
preoccupazioni degli allievi durante le giornate scolastiche e
nell’individuazione di un’eventuale differenza fra le paure degli
alunni di valle e quelle dei bambini di città. I risultati mostrano che
le paure principali sono: prendere brutti voti e, di conseguenza, non
passare la classe; arrivare ultimo in tutto; fare brutta figura. Non c’è
una grossa diversità fra le paure provate dagli allievi di valle e quelli
di città, ma per alcune preoccupazioni si è rivelata una differenza.

Schmalz, Seline
"L'inizio è un percorso ad ostacoli, ma poi..." : i neodocenti
esprimono: i bisogni, le difficoltà e le strategie che applicano
per affrontarli
Segnatura: LR 18.10 BALL
Attraverso questa ricerca qualitativa, si è cercato di identificare delle
possibili difficoltà e dei bisogni che i neodocenti potrebbero
incontrare nell’inserimento professionale, per comprendere quali
strategie adottano per farvi fronte. Lo scopo della ricerca è quello di
mettere in relazione tali fattori, creando una sorta di costellazione e
cercando di comprendere in che misura il neodocente cerca
sostegno nelle figure d’accompagnamento sia di tipo “orizzontale”
(colleghi, ex-compagni della formazione di base, famiglia, ecc.), sia
di tipo “verticale” (direttore, ispettore) e in che cosa consistono tali
richieste.

Togni, Gloria Maria
In cammino verso la scuola elementare
Segnatura: LR 22.10 TOGNI
I docenti sono confrontati ogni anno con i progetti di
armonizzazione, ossia quelle attività, ideate a seconda della
programmazione e della disponibilità dei docenti coinvolti, atte ad
accompagnare i bambini della SI verso la nuova scolarizzazione.
Essendo incentrate sul bambino, si è deciso di intraprendere questa
ricerca qualitativa per indagare quali emozioni provano i genitori al
passaggio di scolarizzazione dei figli, dalla SI alla SE, e quanto e
come la famiglia è coinvolta nell’armonizzazione. I dati raccolti
tramite le interviste fanno emergere che i genitori provano emozioni
contrastanti: di gioia e di paura. Essi reclamano maggiore
informazione e coinvolgimento, per accompagnare meglio i propri
figli in questa transizione. Quale prospettiva, anche secondo le
docenti di SI interpellate, l’armonizzazione sarebbe un’occasione
per aumentare la trasparenza dell’istituzione scolastica e l’inizio di
un’ulteriore complicità con la famiglia per seguire adeguatamente la
formazione e la crescita dei bambini.

Togni, Gloria Maria
Vado a scuola e divento grande : il passaggio dalla scuola
dell'infanzia alla scuola elementare
Segnatura: LR 10.06 POZZ
"Vado a scuola e divento grande" è una ricerca che raccoglie la
voce dei bambini sul tema dell'armonizzazione. Un tema che mi
coinvolge molto come futura docente. L'obiettivo principale è
quello di confrontare le aspettative e le rappresentazioni dei
bambini che hanno appena vissuto e che vivranno il passaggio
dalla scuola dell'infanzia alla scuola elementare, con quello che
l'istituzione, cioè i docenti interessati (docente di SE, docente di
SE che li accoglie, docente SE che organizza l'armonizzazione e
il direttore) organizzano e mettono in pratica. L'indagine è stata
svolta tramite interviste semi strutturate e il disegno, quale
ulteriore supporto comunicativo, sia con i bambini SI che con quelli
SE. I dati raccolti sono stati trascritti, analizzati ed in seguito messi
a confronto. Ne emerge un quadro in cui è possibile inserire
miglioramenti significativi sul piano istituzionale per elevare la
qualità della scuola; quali per esempio: una maggiore
collaborazione tra docenti e un coinvolgimento dei genitori nella
realizzazione del passaggio da SI a SE.

