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Libri del mese dall’Osservatorio AIF
A cura di Giacomo Prati

Le competenze invisibili
di Cesare Bentivogli, Mario Catani, Carmine Marmo e Deborah Morgagni
Franco Angeli, 2013
Il tema delle competenze appare quanto mai centrale, anche e soprattutto nell'attuale
situazione di profonda crisi in cui l'economia e la società italiane si ritrovano da ormai
troppo tempo. Ma quali competenze?
Cesare Bentivogli, Mario Catani, Carmine Marmo e Deborah Morgagni sono
formatori e consulenti senior di Plan.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il volume affronta il tema delle competenze "che tutti cercano ma nessuno vede", le
cosiddette "soft skills". Tutte quelle competenze non specialistiche, relative ai
processi di pensiero, al comportamento nei contesti sociali e di lavoro, che si
manifestano in numerosi tipi di attività lavorative e in situazioni tra loro diverse.
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L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento
di Massimo Recalcati
Ed. Einaudi, 2014
Periferia di Milano, anni Settanta. Gli anni del terrorismo e della droga, dei sogni di
Oriente e di liberazione. Una mattina, nella classe di un Istituto Agrario, fa la sua
apparizione Giulia, una giovane professoressa di lettere che parla di letteratura e di
poesia con una passione sconosciuta. È quell'incontro a "salvare" Massimo Recalcati
che, in questo libro dedicato alla pratica dell'insegnamento, riflette su cosa significa
essere insegnanti in una società senza padri e senza maestri, svelandoci come un
bravo insegnante sia colui che sa fare esistere nuovi mondi, che sa fare del sapere
un oggetto del desiderio in grado di mettere in moto la vita e di allargarne l'orizzonte.
Massimo Recalcati, è uno psicoanalista. Autore di numerose pubblicazioni e
articoli.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

È il piccolo miracolo che può avvenire nell'ora di lezione: l'oggetto del sapere si
trasforma in un oggetto erotico, il libro in un corpo. Un elogio dell'insegnamento che
non può accontentarsi di essere ridotto a trasmettere informazioni e competenze. Un
elogio della stortura della vite che non deve essere raddrizzata ma coltivata con cura
e riconquistata nella sua singolare bellezza.
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Prof, non capisci niente!
Emanuela Nardo
Erickson, 2014
Uno dei motivi per cui il mestiere dell’insegnante è tra i più difficili è che presuppone
una formazione continua e in costante aggiornamento: un docente non può smettere
mai, per nessuna ragione, di essere stimolato dal contesto umano in cui opera e
dalle richieste complesse della società in cui lui e i suoi studenti vivono.
Emanuela Nardo da vent’anni insegna nella scuola secondaria di secondo grado e
da quindici in un Liceo di Pordenone. È docente a contratto di Pedagogia
Sperimentale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Trieste; insegna Psicologia dell’Educazione presso la SSISS (Scuola di
Specializzazione per l’Insegnamento nelle Scuole Secondarie) di Trieste.

Perché è un libro importante per un formatore?
Prof, non capisci niente! — costruito sui botta e riposta più tipici della dialettica
professore-alunno — fornisce agli insegnanti strategie pronte all’uso e percorsi
formativi o autoformativi per ottimizzare la didattica, insegnare metodi di studio
efficaci e comunicare con le proprie classi in modo significativo e costruttivo.
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