Notiziario CDP
Notiziario del Centro di Documentazione

supplemento

237
gennaio-febbraio 2014
anno XLV

Narrativa e giochi
per l’infanzia
a cura di Alessandra Giovannini

Fabrizio Fenu, La bambina e la miniera, Arkadia 2009, pp. 56
€ 7,00
La bambina e la miniera è un bel racconto che vuole insegnare anche ai più piccoli la storia di un territorio, di una città (Carbonia)
e delle sue miniere, dove per generazioni padri, nonni e bisnonni
hanno faticato e lavorato. Mescolando i ricordi di coloro che hanno
vissuto tale esperienza l’autore lancia un messaggio preciso, educativo, volto a riscoprire storie e fatti spesso dimenticati.
Sempre di Fenu è uscito anche un altro volume avente sempre per
oggetto le miniere ma per un pubblico più grande, intorno agli 11
anni:
Fabrizio Fenu, Flavia e il minatore, Arkadia 2010, pp.
€ 8,00
Il libro ricostruisce aspetti ed eventi degli anni che furono, quando
le miniere erano in attività e la crisi economica non aveva spazzato
via tutto. Una fiaba per i bambini, illustrata con i disegni degli alunni delle scuole medie di Leffe e Carbonia, adatta però anche ai più
grandi, grazie all’alto senso che i ricordi, le esperienze e la caparbietà possono instillare nei valori delle giovani generazioni.
Età di lettura: dagli 8 anni
Domenico Facchini e Corrado la Grasta, È un gioco da ragazzi,
La Costituzione scende in campo con parole semplici, Ave 2012,
pp. 136
€ 9,00
La storia illustrata racconta di cinque dodicenni, un torneo di calcio
estivo e il loro primo approccio con i valori più importanti per la vita
di una persona: il rispetto delle regole, l’accoglienza dell’altro, l’aiuto reciproco, la solidarietà, la condivisione, la convivenza civile. Lo
spunto giusto, secondo l’intuizione dei due autori, per raccontare ai
più giovani i princìpi e i simboli della nostra Carta costituzionale.
Questo incontro inedito tra calcio e storia italiana è un’occasione per
affermare, nonostante gli scandali nel calcio, «la formidabile potenzialità educativa che lo sport, e quindi anche il calcio, può (e deve)
avere a livello giovanile».
Mario Lodi, Daniele Novara e Pia Valentinis, Alice nel Paese dei
Diritti, Sonda 2013, pp. 175[
€ 12,00
Sono purtroppo ancora troppi i Paesi nel mondo in cui i diritti dei
bambini non vengono rispettati; Paesi in cui i bambini sono costretti
a imbracciare armi e a combattere, dove vengono venduti o sfruttati
da criminali senza scrupoli che li trattano come merci, non possono
andare a scuola o giocare, vengono strappati dalle braccia dei loro
genitori e si ritrovano senza famiglia. Questo libro è un valido strumento che permette di approfondire l’argomento anche con i propri
genitori, amici o insegnanti, grazie a giochi, test, attività didattiche
pensate da chi, con competenza e partecipazione, si occupa dei bambini e del loro sviluppo. Un libro scritto appositamente dai bambini
per i bambini.
Angelo Petrosino, Antonio e le cose dei grandi, Vol. 2, Versione a
fumetti di Laura Stroppi, Sonda 2013, pp. 205
€ 11,90
Antonio è un bambino di dieci anni. È molto intelligente e creativo.
Ed è dislessico. Antonio nel primo libro di Petrosino Ciao mi chiamo
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