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Da:

lnviato:

ctic88 1 002@istruzione. it
Percorsi di lettura per le scuole

A:

Oggetto:

Cari Professori,

con I'augurio di un buon inizio di anno scolastico/ sottoponiamo
alla vostra attenzione alcune delle nostre più importanti

per bambini e ragazzi (rna anche
insegnanti), suggerendo i percorsi di lettura in
pubblicazioni

potrebbero essere collocati

per
cui

:

.

Cultura della tolleranza (Giornata della Memoria)
o La Costituzione e i diritti umani
o Rispetto e cura dell'ambiente
o Genitori, nonni e figli
. Violenza, bullismo e anoressia
o Promozione della lettura e delle tradizioni
o Formazione degli insegnanti
Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e
per conoscere le condizioni di vendita dei volumi.
Cordiali saluti,
Luca Addabbo

Ufficio Stampa e Promozione

CULTURA DELLA TOLLERANZA (GIORNATA DELLA
MEMORTA)
rl

il

rl

i.l

Anna Baccelliere, Liliana Carone
Raccontare ai bambini l'orrore della Shoah
1

e

insegnare

la

tolleranza e il rispetto dell'altro.

Angelo Buonsante
La storia dell'amicizia tra due raqazzi, Nino e Giosuè - uno
cristiano, I'altro ebreo - in un iempo, la seconda guerra
rnondiaie, e in un luogo, la Puglia, che diventano universali.

Teresa Petruzzelli
Bimba è una ragazzina curìosa, impertinente, allegra, con un
cappottino rosso e le scarpe sempre lucide, anche se gira il

mondo, cammina

in ogni città, paese, borgo, piazza,

pozzanghera, a caccia di solitudini.

Vito Antonio Leuzzi, Mariolina Pansini, Giulio Esposito

I provvedimenti razziaii e la persecuzione contro gli ebrei ìn una
regione apparentemente periferica, dove lo spirito di
accoglienza era già maturato.

LA COSTITUZTCINE É I DTRITTI UMANI

Leonardo Rinella (a cura di)
Nuova edizione 2013 con caiendario iliustrato della Costituzione
e, in appendice, la Dichiarazione universale dei dÌritti umani.
Con I'ausilio di un ex magìstrato, forte della sua quarantennale
esperienza, ripercorriamo articolo per articolo, e con linguaggio
sempiice, rivolto ai giovani. ia Carta costituzionale.

RISPETTO E CURA DELL'AMBIENTE

Andrea Biscaro, Carmela Leuzzi
Cinque racconti sospesi tra horror e fantasy per
)

sensibilizza re

- al rispetto e all'educazione

giovani lettori - ma non solo loro
per I'ambiente.

Antonio Rossano
Un luogo lercio, maleodorante di gas, discarica a cielo aperto,

abitato da gente disperata che, per vivere, produce

un

misterioso unguento. Lo scenario della città prossima ventura?

Federica Sisti
Cesarino fa esperienza della vita e, come un esploratore/ scopre
il mondo della natura intorno a sé.

MONDI LONTANI CHE SI AWTCTNANO. GENITORI,
NONNI, FIGLI

il

J

Anna Baccelliere e Chiara Gobbo
Tante avventure per ipiù piccoli, ma anche per genitorì e
educatori, storie per facilitare l'incontro tra due mondi che
tendono ad allontanarsi I'uno dall'altro e, soprattutto, per non
dimenticare quello che siamo stati.

Marianna Pacucci e Clara De Cristo

Per fortuna esistono ancora i nonni in questo mondo
complicato, dove i piccoli e gli anziani hanno il bisogno di

rinnovare le radici comuni e di essere protagonistì di un nuovo
incontro fra le generazion i,

ANORESSIA E VIOLENZA GIOVANILE

il

:l

|il

Federica Sisti

Iolanda, sin da . bambina,

si rifugia nel suo diario e,
3

con

sofferenza, esprime, attraverso
nascosti e repressi.

la scrittura,

i

desideri

più

Alessio Viola
L'infanzia è una terra sconosciuta, da attraversare con prudenza
e amore, così tanto affidata al mondo degli adulti perché questi
non se ne prendano carico totalmente.

Vittorio Stagnani
Un viaggio nelle viscere dell'inferno urbano, dove l,usura è un
flagello praticato e tolierato, nella complicità e indifferenza di
personaggi insospetta b ili.

Leonardo Rinella
La scomparse di una bambina turba Ìi sonno di un magistrato
chiamato a Ìndagare sul tragìco evento. Ed evoca Ia cronaca di
cggi.

PROMOZIONE
TRADIZSONI

T}EI.LA

i-HTTURA

E

DELLE

Massimiliano Micheli e Lenina Giunta
La penna e più Forte della spada? Non accade nel reale, qualche
volta puo succedere nei sogni, molto spesso nei libri. In viaggio
con Capiian Calamaio e ia sua ciLirma.

Manlio TrigEiani
"C'era no una volta un'asina, una peccia e un maiale," Sessanta

j'avole per sessanta "paroie" per sessanta illustrazion i.

Pietro Sisto
Significati e ruolo ricoperti nella società dalle feste in puglia,
scrigni di beni culturali immateriali da conoscere e tutelare.

'i
PER.

INSEGNANTI E GENITORI

_l

il

il

il

il

Barbara De Serio (a cura di)
Non è sufficiente insegnare a pensare. Occorre insegnare

a

pensare criticamente. Il volume intende approfondire la valenza

educativa dei percorsi di educazione alla creatività e di
promozione della lettura critica e riflessiva, nonché della
discussione collettiva,

Eugenio Scardaccione
Non e sufficiente insegnare a pensare. Occorre insegnare a
pensare criticamente. Il volume intende approfondire la valenza
educativa dei percorsi di educazione alla creatività e di
promozione della lettura critica e riflessiva, nonche della
discussione collettiva.
Eugenio Scardaccione
Sogni, viaggi e ricordi di un educatore impertinente. Con la
sfacciataggine del giullare che cala le braghe al re di turno, con
la naturalezza del ragazzo di cortile. Coraggio o incoscienza?
Generosità o azzardo?

Anna Grazia Lopez

Le differenti modalità di conquista della

propria
a utoaffermazione in contesti quali la scuola, I'ospedale, il luogo
d i la voro.

Daniela Dato
Quali sono le caratteristiche di una scuola "emotiva", che sappia
alfabetizzare alle emozioni, costruire la "competenza emotiva",
valorizzare l'incontro e l'integrazione tra ragione ed emozioni?
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