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"LIBRI PER NUTRIRE IL NOSTRO ESSERE INSEGNANTI": "IL SIGNIFICATO DEL DISEGNO INFANTILE"

Anna Oliverio Ferraris con questo testo ci guida nell'esplorazione dell'universo infantile, aiutandoci a decifrare, attraverso il segno grafico, gli atteggiamenti che nascono dal rapporto con gli altri

Proseguiamo la categoria dei “Libri per nutrire il nostro essere insegnanti”, con il testo "Il significato del disegno infantile" di Anna Oliverio Ferraris (Bollati
Boringhieri, 2012).

Perché leggerlo (di Maurizia Butturini, direttrice di “Scuola dell’Infanzia”)
Per noi insegnanti il disegno infantile è un elemento molto presente nel quotidiano. Tracce e espressioni che possiamo accogliere con uno sguardo sensibile e
pieno di rispetto per quello che racconta del bambino. Questo libro ci aiuta a comprendere e dare valore, non a giudicare, i disegni dei bambini.

Sintesi (da giuntialpunto.it)
Il disegno e la pittura dei bambini possono rappresentare, di volta in volta o allo stesso tempo, un'espressione della vita emotiva e della personalità, uno
strumento per lo sviluppo della creatività e della maturazione e un indice del loro andamento, un mezzo di indagine e di scambio con l'ambiente sociale e per il
genitore, l'insegnante e lo psicologo - uno strumento per la comprensione delle, relazioni che si creano o che mancano tra adulto e bambino.
In questo libro, diventato subito il testo di riferimento in materia e ora riproposto in una nuova edizione, Anna Oliverio Ferraris analizza disegni e pitture di
bambini normali o con ritardo mentale disadattamento, dai primi scarabocchi alle raffigurazioni più complesse in cui compaiono ritratti, prospettive spaziali,
sequenze narrative, un uso immaginifico del colore. Ci guida così nell'esplorazione dell'universo infantile, aiutandoci a decifrare, attraverso il segno grafico, gli
atteggiamenti che nascono dal rapporto con i genitori, i fratelli, i coetanei, maestri, e poi i timori di fronte alla disgregazione di forme di vita familiari, le carenze e i
disagi di chi deve fare i conti con un contesto socioculturale deprivato e con la malattia, o al contrario, il tasso di creatività di chi gode di stimoli e di un ricco
mondo interiore.

"Libri per nutrire il nostro essere insegnanti"
“La sapienza del cuore. Pensare le emozioni, sentire i pensieri” di Luigina Mortari (Cortina Raffaello, 2017)
"Giocare a imparare. Per una scuola di-vertente", di Gianfranco Staccioli (Giunti Scuola, 2019)
"Sulle tracce di un cappello. La drammatizzazione nella Scuola dell'infanzia", di Giampaolo Mazzara (Magi Edizioni, 2017)
"Il significato del disegno infantile" di Anna Oliverio Ferraris (Bollati Boringhieri, 2012)
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Conosci le riviste Giunti Scuola? Apri questo collegamento e scopri le offerte dedicate a La Vita Scolastica, Scuola dell'Infanzia, Nidi d'Infanzia e Psicologia e Scuola, oltre alla nostra Webtv!
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