Novembre-Dicembre 2015, anno IX – N. 11-12

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

La buona logica. Imparare a pensare
Di Paolo Legrenzi, Armando Massarenti
Raffaello Cortina, 2015
Si parla sempre più spesso dell’importanza di imparare a pensare, cioè a ragionare
in modo corretto per risolvere problemi anche semplici ma non intuitivi. È questa la
condizione che rende davvero “buona” la scuola, perché consente di trasmettere non
solo conoscenze ma anche strategie, che funzionano indipendentemente dai
contenuti e sono dunque applicabili a contesti diversi.
Paolo Legrenzi, professore emerito di Psicologia presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
Armando Massarenti, filosofo della scienza.

Perché è un libro importante per un formatore?
L’obiettivo degli autori è risvegliare la nostra capacità di riflettere in modo non
automatico, allineando in una gustosa cassetta degli attrezzi i meccanismi del
pensiero che sono alla base di tale capacità.
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Dizionario didattico di Analisi Transazionale
Di Michele Novellino
Astrolabio, 2015
Il primo dizionario italiano di Analisi Transazionale è un'opera decisamente
ambiziosa: centinaia di parole, lemmi, a volte metafore, che presentano i termini più
utilizzati nell'universo delle pubblicazioni e delle attività didattiche dell'Analisi
Transazionale.
Michele Novellino, psichiatra e psicologo

Perché è un libro importante per un formatore?
Vuole essere un dizionario didattico, quindi facilitare una ricostruzione dei nessi tra le
varie voci, tra le diverse teorie, e in questo percorso un valido aiuto è fornito da una
serie di schede e tabelle disseminate nel corso dell'opera.
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Makers. Il ritorno dei produttori
Di Chris Anderson
Rizzoli Etas, 2015
Una nuova rivoluzione industriale è alle porte. Anzi, è già cominciata. Dopo aver
sovvertito il mondo dei bit e quindi l’industria della musica, dei video e l’editoria, la
cultura digitale sta per trasformare il mondo degli atomi, degli oggetti fisici. E come
nella prima rivoluzione industriale fu una macchina, quella a vapore, a innescare un
cambiamento epocale, anche in questo caso c’è di mezzo una macchina: la
stampante 3D, che consente di imprimere oggetti come si stamperebbe un foglio,
dando vita alla fabbrica personale.
Chris Anderson, giornalista e scrittore statunitense, nominato dal “Time” fra le cento
persone più influenti al mondo. È direttore dell’edizione Usa di “Wired

Perché è un libro importante per un formatore?
Un libro che spiega come, nel prossimo decennio, gli innovatori più brillanti, coloro
che hanno visioni di nuovi prodotti in grado di cambiare il futuro, non dovranno più
affidare ad altri la realizzazione delle loro idee, ma potranno produrre e distribuire da
soli, sfruttando il web e le nuove tecnologie e capovolgendo il mondo della
produzione industriale.
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