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

So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio.
di Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia
Raffaello Cortina, 2006
Come comprendiamo le azioni degli altri? Negli ultimi anni sono le neuroscienze a
offrire le risposte più convincenti. Giacomo Rizzolatti, neurofisiologo di fama
mondiale, ha scoperto un tipo particolare di cellule, i neuroni specchio, dotate della
particolarità di attivarsi sia quando osserviamo un'azione sia quando la compiamo
noi stessi.
Giacomo Rizzolatti insegna Fisiologia all'Università di Parma. È membro onorario
dell'American Academy of Arts and Sciences.
Corrado Sinigaglia insegna Filosofia della scienza all'Università di Milano.

Perché è un libro importante per un formatore?
Nel testo trovano spiegazione molti dei nostri comportamenti individuali e sociali, ma
ciò comporta anche una trasformazione nel modo di intendere percezione, azione e
cognizione, dato che lo studio dei neuroni specchio mostra che le aree del cervello
deputate all'agire sono in grado anche di percepire e di conoscere.
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Eredi di Laura Bassi. Docenti e ricercatrici in Italia tra età moderna
e presente.
di Marta Cavazza, Paola Govoni, Tiziana Pironi
Franco Angeli, 2014
Quando inizia in Occidente la storia delle donne insegnanti?
La sempre più accentuata femminilizzazione della docenza - un fenomeno che
interessa tutta l'Europa ma è particolarmente evidente nelle scuole italiane - è una
risorsa o un problema? Quali sono i costi, per le università e per il Paese, delle
discriminazioni che tuttora penalizzano le ricercatrici e le docenti universitarie
nell'accesso al top della carriera?
Marta Cavazza ha insegnato Storia del pensiero scientifico e Teorie della differenza
sessuale nella Facoltà di Scienze della formazione dell'Università di Bologna.
Paola Govoni è ricercatrice di Storia della scienza presso il Dipartimento di Scienze
dell'Educazione dell'Università di Bologna.
Tiziana Pironi è docente di Storia della pedagogia presso il Dipartimento di Scienze
dell'Educazione dell'Università di Bologna.

Perché è un libro importante per un formatore?
La riflessione sulle tematiche di genere in ambito scolastico, condotta attraverso gli
strumenti della sociologia, della pedagogia e della psicologia, si focalizza sul tema
delle possibili ricadute, in termini formativi, degli squilibri di genere nella
composizione del corpo docente.
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L’intelligenza delle formiche. Scelte interconnesse.
di Maura Franchi e Augusto Schianchi
Ed. Diabasis, 2014
Una formica, presa singolarmente, è infinitamente meno intelligente di un essere
umano. Eppure una colonia di formiche forma un’entità intelligente. Accade qualcosa
di analogo agli individui, nel tempo della perpetua connessione? Internet è in grado
di renderci più intelligenti e capaci di collaborare? Interconnessi, siamo più capaci di
scegliere? Internet genera scenari radicalmente nuovi e in rapido mutamento.
	
  
Maura Franchi professoressa di Sociologia dei consumi presso l’Università di
Parma. È stata Direttore dell’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro.
Augusto Schianchi professore straordinario di Economia applicata presso la
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

La complessità della scelta è rivisitata alla luce di uno scenario in radicale
mutamento in cui Internet e le reti sociali hanno già assunto un ruolo determinante.
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