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????:Punishment and Responibility
Descrizione breve John, di nuovo single dopo la fine di una relazione, realizza il suo sogno: invece di prenotare una vacanza al
mare, usa le sue vacanze per un soggiorno in un istituto educativo per schiavi maschi. Appena entrato, si rende conto di aver
scelto un team di donne sadiche-dominanti estremamente esperte. Non fa nemmeno in tempo ad accorgersene, che già si ritrova
legato, indifeso, sottomesso all’impietoso programma educativo della struttura. E non è tutto: una delle dominatrici sembra
apprezzarlo particolarmente e lo sceglie come suo schiavo personale. Il che non è un bene per John, che si ritrova costretto a
subire prove durissime. O forse alla fine è un bene? L’idea di un istituto educativo è ispirata alla fantasia di due femdom, gli
episodi raccontati prendono un po’ di pepe dalle esperienze personali. * * * * * * * * * * * * * G. Horsam si pronuncia ‘Gehorsam’ e
tradotto vuol dire 'ubbidienza, ubbidiente'. L'abbreviazione 'G.', pronunciata 'G-Punkt' richiama il punto G. L'autore vive felicemente
con la sua compagna in una relazione femdom. In Germania i suoi romanzi sono straordinariamente amati da uomini, donne e in
particolare coppie interessate al femdom. Molto spesso vengono descritti come 'autentici, emozionanti, pieni di sentimento'. Il
secondo volume uscirà a novembre 2015, il terzo all'inizio del 2016. Al momento, G. Horsam e la sua partner lavorano a un
manuale femdom. La traduzione italiana è a cura di Giuliano Falco. * * * * * * * * * * * * * Numero parole: circa 23.800
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?????????????(The Loeb Classical Library)??????(De Legibus)1952?????
Il libro Children’s Minds esce nel 1978. Con un linguaggio semplice, ma supportato da dati di ricerche condotte con rigore
metodologico, Margaret Donaldson attacca molti luoghi comuni ispirati alle teorie di Piaget. Come sostiene l’autrice "Nello
svolgimento di questo libro, io sostengo che oggi esistono prove che ci costringono a respingere certi aspetti della teoria di Jean
Piaget sullo sviluppo intellettuale". Il libro fu quasi subito tradotto in italiano e pubblicato da EMME Edizioni, ma uscì dal
commercio molto rapidamente e non fu ristampato. Su questo testo hanno lavorato molti ricercatori nei campi che vanno dalla
psicologia cognitiva alla pedagogia alla didattica. Lo stile del libro e la sua scorrevolezza ne fanno in realtà una lettura adatta a un
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pubblico più vasto. In particolare sono molti gli stimoli e le indicazioni che un insegnante vi può trovare, anche se forse questo
testo non ha influenzato tanto quanto avrebbe meritato i sistemi di convinzioni e le pratiche didattiche, almeno in Italia. Molti degli
esempi discussi dalla Donaldson riguardano la costruzione dei primi significati matematici (la quantità, il coordinamento dei punti
di vista, ecc.), o aspetti trasversali importanti per l’apprendimento della matematica, quali il ruolo del linguaggio e l’attività di
soluzione di problemi. Per rendere più espliciti i riferimenti e le implicazioni per l’insegnamento della matematica il testo è
accompagnato da una postfazione di Maria G. Bartolini Bussi e Rosetta Zan, che illustrano sia alcuni sviluppi successivi dei temi
trattati che alcuni esempi di applicazioni a ricerche sperimentali in didattica della matematica.
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