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Il presente volume racconta la storia della filosofia da Hegel
fino ai giorni nostri, seguendo quattro correnti di pensiero che
caratterizzano il panorama filosofico contemporaneo: il
pensiero puro, della sola ragione: il pensiero scientifico, dei
vari positivismi: il pensiero esistenziale, inaugurato da
Nietzsche e da Kierkegaard; e il pensiero linguistico, sia della
filosofia analitica anglosassone sia dell'ermeneutica filosofica
continentale. Infatti, chiunque riflette sulla pretesa hegeliana
di un sistema filosofico onnicomprensivo, e ne esamina le
possibilità alternative si trova già al crocevia di questi quattro
tipi di pensiero.
Il manuale offre una panoramica aggiornata sulla psicologia
dell’invecchiamento per migliorare la qualità della vita delle
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persone anziane
e delle3persone che se ne prendono cura. È
indirizzato agli studenti, agli operatori, alle famiglie.
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Europhysics journal.
Il volume presenta i fondamenti della meccanica
computazionale, illustrando gli aspetti essenziali del metodo
degli elementi finiti per la risoluzione di problemi di meccanica
dei solidi e delle strutture, con particolare riferimento ai
problemi statici lineari. Vengono inizialmente introdotti alcuni
degli aspetti teorico-matematici che stanno alla base della
formulazione numerica di un problema fisico, quali la
formulazione variazionale e residuale, per poi passare alla
formulazione agli spostamenti degli elementi finiti
isoparametrici ed alle caratteristiche di convergenza del
metodo. Nell’ultima parte del testo viene anche
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risoluzione di problemi meccanici non lineari (di tipo
meccanico con particolare riferimento ai materiali a
comportamento elasto-plastico, o per geometria) e per
l’analisi di problemi dinamici lineari. Vengono infine illustrati
alcuni semplici programmi per la risoluzione di problemi
strutturali elastici lineari mediante l’impiego di elementi finiti
mono (elementi biella e trave), bi (elementi per problemi
elastici piani e per piastre inflesse) e tridimensionali (elementi
guscio ed elementi solidi), per i quali vengono anche forniti i
files sorgente in linguaggio Fortran. Tali programmi hanno la
finalita? di aiutare il lettore nella comprensione dei contenuti
teorici illustrati nel testo, consentire di svolgere
autonomamente esempi numerici e permettere a chi fosse
interessato di intervenire sui files sorgente – modificandoli,
integrandoli o accorpandoli opportunamente – al fine di
sviluppare codici di calcolo piu? completi, specifici o avanzati
per la risoluzione di problemi relativi alla meccanica dei solidi
e delle strutture.
La scelta del volontariato, con riferimento alla salute, implica
la rinuncia alla cultura dell'avere, dell'indifferenza e del
tornaconto, ma anche la disponibilità a farsi carico della
sofferenza e del dolore. È una scelta, al giorno d'oggi,
anticonformista e rivoluzionaria. Il volume ne studia le
motivazioni, i rischi, le difficoltà e le applicazioni, con
particolare attenzione ai settori dell'handicap e della
vecchiaia.
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Il volume vuole offrire agli insegnanti, agli studenti
del corso di qualifica d’Operatore dei servizi sociali,
a tutti coloro i quali si accingono a “lavorare” nel
campo socio-assistenziale, un valido strumento
operativo da poter utilizzare per costruire la propria
professionalità e comprendere i diversi metodi per
poter programmare ed organizzare le attività di
lavoro. Questo volume unico tratta differenti
argomenti con concetti semplici e chiari per
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permettere a chi legge di comprendere i reali
obiettivi che ci si prefigge di raggiungere nel corso di
qualifica per gli operatori dei servizi sociali. La
disciplina – Metodologie operative dei servizi sociali
– ha l’obiettivo di far acquisire al futuro operatore
competenze a: livello teorico-culturale: capacità di
lettura critica delle situazioni problematiche e dei
bisogni degli utenti, capacità di pianificare,
progettare interventi per la soluzione dei problemi;
conoscenze teoriche su: utenti (anziani, disabili,
bambini, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali
ecc.), malattie croniche invalidanti, malattie ricorrenti
nella prima infanzia, alimentazione, servizi socioassistenziali presenti sul territorio, normativa
esistente in campo socio-assistenziale, figure
professionali dei servizi sociali; livello tecnicopratico: abilità tecniche di osservazione, abilità
tecniche di comunicazione e rapporti interpersonali,
abilità ludiche e d’animazione, capacità operativa
guidata e acquisizione della capacità professionale.
Ho tentato di illustrare nel presente volume il duplice
livello del percorso formativo, cosciente
dell’importanza di poter mettere a disposizione uno
strumento capace di creare curiosità e desiderio di
approfondimento, di riflessione, non trascurando
l’esigenza di un ricorrente processo di integrazione
e di sintesi fra le distinte materie di studio. Esprimo
simpatia e gratitudine a tutti coloro che hanno
cooperato alla elaborazione del testo.
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Widely spread all over Europe and the world,
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is
the subject of great, interest as the ultimate frontier
of linguistic and pedagogical research. It impinges
on the general cognitive processes involved in
learning, on language acquisition and on the
development of digital competencies. This volume
attests to the spreading of the new “CLIL literacy” in
the frame of pluriliteracies, and derives theoretical
reflections from case studies and experiential
reports, thus addressing both academic and school
instructors. It combines research from international
CLIL experts with the critical perspectives of
academics not directly involved in its instruction.
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