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L’esperienza mediante esplorazione e la familiarità con l’ambiente migliorano la capacità di muoversi competentemente nel mondo. Questo
libro intende potenziare il senso dell’orientamento fin dalla prima infanzia, proponendo esercizi eseguibili a scuola e a casa. La prima parte
illustra le teorie sulla capacità navigazionale e sull’acquisizione di tale competenza, seguita da un’indagine sperimentale condotta su
bambini di 4-7 anni per indagare lo sviluppo di differenti tipi di memoria implicati nell’orientamento. La seconda parte ha come protagonista
un piccolo alieno “Kosmos” che si è perso sul nostro pianeta e ha bisogno di aiuto per imparare ad usare i prerequisiti di percezione visuospaziale, il linguaggio spaziale, la memoria di posizioni nell’ambiente, le rotazioni mentali e il riconoscimento di luoghi e oggetti da diverse
prospettive. I bambini dovranno inoltre aiutare Kosmos a consultare delle mappe e a riprodurre dei percorsi all’interno di un ambiente
virtuale.
Che i libri si possano incontrare – prima ancora che leggere – così come si incontrano «altri fenomeni della vita e del pensiero», e che della
vita facciano parte «quanto gli alberi, le stelle, o il letame», è l'aureo presupposto su cui poggia questo «libro sui libri» di Henry Miller, caso
anomalo e inclassificabile, riconducibile forse soltanto al genere immaginario dell'autobibliografia. Pochi scrittori hanno saputo rivelare se
stessi come Miller attraverso quegli incontri, e queste pagine, lungi dall'essere un catalogo erudito, assomigliano piuttosto a una tortuosa e
camuffata confessione. Dall'eccentrico estremo di John Cowper Powys a Richard Jefferies, panpsichista romantico, dall'adorato Cendrars a
Jean Giono e Rider Haggard: "I libri nella mia vita" è anche una guida preziosa, che permette di scoprire e riscoprire, accanto ai grandi
intoccabili della letteratura, una vasta tribù di autori sconosciuti o presto dimenticati, ma non per questo meno vivi. La storia segreta di ogni
vero lettore non è fatta di tutti i libri che ha letto, e nemmeno di quelli più significativi o più belli – sembra avvertirci Miller –, ma soprattutto di
alcuni, a volte non più di una manciata, che si distanziano enormemente dagli altri. Sono quei libri che, «come certi rari individui, aumentano
la vita», e sembra siano stati scritti apposta per noi. Per riconoscerli non esiste via certa: occorre farsi strada abbandonandosi al caso – «se
l'occhio è sempre vigile, e la mente sempre all'erta, il caso finisce per darci la soluzione» –, lasciarsi andare al «gioco dell'inseguimento», e
tenere bene a mente il celebre motto di Napoleone: «Non andrà lontano chi sa in anticipo dove vuole andare».
In questo libro innovativo, Louis R. Franzini non solo esplora i molti benefici dell'umorismo, ma dimostra anche che l'umorismo è un'abilità
che viene acquisita e che i genitori possono insegnare ai loro bambini con esercizi e giochi.
Piccoli capricci, problemi di concentrazione, grandi domande sulla vita e sulla morte: il percorso di crescita di un bambino mette i genitori
continuamente alle prese con sfide di ogni genere. Il metodo di Tata Lucia insegna come prevenirle, dalla prima infanzia fino ai 15 anni.
Basta prendere la buona abitudine di condividere la lettura con i propri figli. Dai volumetti a colori per i più piccoli ai grandi classici come Il
Piccolo Principe, passando per le fiabe e le storie avventurose alla Tom Sawyer, questo libro è una guida che aiuta i genitori a scegliere i
testi più adatti per ogni età e situazione. Con il suo approccio concreto Lucia Rizzi spiega anche come porre, durante la lettura e la
discussione che ne segue, le domande giuste per trasmettere valori e importanti messaggi educativi. Aiutando i propri figli a sentirsi forti,
consapevoli e curiosi: in poche parole, a diventare ogni giorno un po' più grandi.
Libri di disegno per bambini: come disegnare le piante è un libro di pittura adatto ai bambini. È più adatto a bambini dai 3 agli 8 anni.
Attraverso la decomposizione graduale della pittura, è facile e piacevole comprendere le abilità della combinazione linea e linea della
pittura.Libri di disegno per bambini: come disegnare le piante questo libro include la pittura passo-passo e la creatività e lo sviluppo del
colore.Creatività e ColoreIl colore negli occhi dei bambini è molto importante. La loro creatività è più preziosa del dipinto stesso.Le piante non
hanno un solo colore. Di che colore sono i loro occhi? Come esprimere il colore nei tuoi occhi? Questo libro racconterà loro un diverso
mondo della pittura.

1054.1.6
Questo e un libro di attivita matematiche per bambini di eta 8-12. All'interno sono esercizi incentrati sul miglioramento
decimali e contare le competenze dei soldi. Incoraggiate il vostro bambino a rispondere a una pagina alla volta. Cercare
di rimuovere la pressione per consentire lui/lei per scoprire il ritmo di apprendimento piu comodo. C'e molto di piu per la
matematica di lavoro scolastico classificato. Lasciate che il vostro bambino crescere nell'apprendimento di una pagina
alla volta. Buona Fortuna!
Il volume prende le mosse da una duplice iniziativa: il convegno sul futuro della scuola, promosso il 9 dicembre 2019 dal
Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre e da MicroMega in occasione dell’uscita dell’Almanacco della
Scuola della rivista, convegno cui partecipò il collega Ernesto Galli della Loggia, e il confronto sviluppatosi in aula attorno
all’ultimo lavoro dello storico romano, L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la sua scuola (Venezia, Marsilio). Tale
confronto si è tradotto nella stesura, da parte di alcune studentesse del corso di laurea in Scienze della Formazione
Primaria, di recensioni del pamphlet, che qui si presentano senza alcun intervento del curatore, né sul piano formale né
su quello contenutistico, nel tentativo di restituire al lettore una fotografia, la più fedele possibile, della cifra culturale delle
autrici.
Questo cofanetto ebook contiene cinque libri della serie di romanzi rosa “A letto con gli scapoli”, bestseller di USA
Today. A letto col gemello sbagliato: Melina ingaggia il suo amico d’infanzia Max come mentore nell’arte della passione.
Ma l’aspetta una sorpresa quando è il gemello di Max, Rhys, a raccogliere la sfida… Questo romantico bestseller
contiene uno scambio di letto, due sexy gemelli identici, indecenti giochi di parole, una protagonista timida convinta di
essere noiosa ed un uomo determinato a farle capire che lei è tutto ciò di cui lui potrà mai aver bisogno. A letto col cattivo
ragazzo: quando Grace decide di organizzare dei colloqui per trovare un uomo con cui avere un figlio, mai si sognerebbe
che Max, il cognato della sua migliore amica, sia in prima linea tra i candidati. Per prima cosa, però, Max è determinato a
farle provare quel piacere sconvolgente così tanto elusivo per lei... A letto col miliardario: Lucy ha un solo obiettivo:
ottendere la custodia di sua nipote rimasta orfana. Il miliardario Jamie si offre di aiutarla recitando la parte del suo
fidanzato, ma la situazione va fuori controllo quando ci si mette di mezzo l’amore. A letto col migliore amico: Annie
O’Roarke è una ragazza perbene che vuole di più dalla vita, perciò mette in azione un piano per completare la sua lista
da “cattiva ragazza” a Las Vegas. Ryan Hennessey, il suo migliore amico e ragazzo per cui ha una cotta in segreto, è
scioccato dal fatto che Annie sia disposta ad esplorare il suo lato selvaggio. Proteggerà Annie e le insegnerà che una
vera cattiva ragazza prende ciò che vuole. A letto col biker: quando Jill incontra il bellissimo biker tatuato che fa
accendere la passione dentro di lei, accetta di passare una notte con lui senza legami. Peccato che l’esperto di
sicurezza Cole Novak sia il suo nuovo vicino di casa…
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Non bisogna cercare di essere genitori perfetti o, tantomeno, aspettarsi che perfetti siano i figli. Il segreto - dice Bruno
Bettelheim - sta nell'essere un genitore "quasi" perfetto, cercare di comprendere le ragioni dei propri figli, mettersi nei loro
panni, costruire con loro un profondo e duraturo rapporto di comunicazione emotiva e affettiva. Solo questo scambio
paritario consente di riconoscere, affrontare e risolvere i problemi che via via si presentano nella vita quotidiana della
famiglia: dalle collere e dai capricci ai terrori notturni della prima infanzia, dal rifiuto della scuola alle ribellioni
adolescenziali, dalla questione della disciplina a quella delle punizioni, dalle prime esperienze e dal gioco sino alla
costruzione dell'identità del bambino. Diventato un classico della psicologia infantile, Un genitore quasi perfetto è un
prezioso distillato delle idee e dell'esperienza maturate nel corso di una carriera pìù che sessantennale. (editore).
239.242
Rivista della civiltà italiana.
239.200
Raccontare ancorala scrittura e l'editoria per ragazziVita e PensieroLa scuola materna. Processi di apprendimento e
studio del comportamentoArmando EditoreMemorie di un ravanello pensante. Un'autobiografiaArmando EditoreStoria
della paternitàFazi Editore
The book consists of Elementary and Pre-intermediate courses with parallel Italian-English texts. The author maintains
learners' motivation with funny stories about real life situations such as meeting people, studying, job searches, working
etc. The ALARM method (Approved Learning Automatic Remembering Method) utilize natural human ability to remember
words used in texts repeatedly and systematically. The author managed to compose each sentence using only words
explained in previous chapters. The second and the following chapters of the Elementary course have only about 30 new
words each. The book is equipped with the audio tracks. The address of the home page of the book on the Internet,
where audio files are available for listening and downloading, is listed at the beginning of the book on the copyright page.
Ormai la tecnologia domina la realtà odierna, si è entrati nell’era della formazione continua, del Life Long Learning,
dell’E-Learning: la scuola entra a contatto con altre agenzie educative di formazione creando una rete educativa che
coinvolge in ogni aspetto la personalità dell’alunno. Così si definisce il significato di nuove tecnologie e vengono
analizzati gli strumenti delle tecnologie didattiche che possano aumentare le potenzialità formative. In questo modo le
applicazioni delle nuove tecnologie in campo educativo hanno aperto lo sviluppo di importanti opportunità pedagogiche,
nell’ambito dell’integrazione degli alunni con disabilità, richiamando tutti i tipi di ausili per ogni disabilità fisica, visiva,
cognitiva, motoria, sensoriale.
Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere e spiegare i cambiamenti nel comportamento e nelle attività
psicologiche dal periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il volume affronta in modo approfondito i principali temi della
psicologia dello sviluppo dal periodo prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone sia gli aspetti biologici che quelli
culturali. Nel testo sono presentate le più importanti teorie dello sviluppo in una prospettiva storica e, in particolare, quelle
di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono di comprendere gli orientamenti della ricerca contemporanea e forniscono
una sintesi moderna rispetto alle radicali posizioni innatiste e ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti ipotesi,
sostenute da evidenze sperimentali, che hanno portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume fornisce in tal modo
una visione complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più rilevanti della psicologia dello sviluppo
ed è consigliato per studenti universitari, insegnanti, operatori del settore, genitori e per tutti coloro che sono interessati a
questa disciplina. l curatore di questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e adattamenti specifici per il pubblico
italiano. A tal fine, sono state anche illustrate recenti ricerche italiane rilevanti per i temi trattati nel testo.
In che modo la lettura, il libro, le storie possono aiutare i ragazzi stranieri a non perdere le loro radici e i ragazzi italiani a
scoprire le differenze (e la ricchezza) delle altre culture? Che cosa possono fare la scuola e la biblioteca? In appendice
una mappa di punti di riferimento (biblioteche, scuole, editori, luoghi di ricerca, associazioni) che utilizzano la lettura
come mezzo di integrazione tra le culture.
L'arrivo di un bambino è la gioia più grande nella vita di una coppia. Tuttavia, nei primi tempi diventa spesso anche fonte
di paure e di dubbi. Che cosa ci vuol dire il nostro neonato con quel pianto ininterrotto? Perché si sveglia quarantacinque
volte per notte? Poi, con il passare del tempo, assieme ai progressi, sembrano moltiplicarsi i problemi: come mai la
piccola si ostina a non mangiare? Per quale motivo è sempre nervosa? In che modo è bene affrontare (o, meglio,
prevenire) i suoi assurdi capricci? Tata Lucia - vera 'Mary Poppins' del Terzo Millennio, ma soprattutto esperta di
comportamenti nell'infanzia - si dedica alla fase cruciale che va dalla nascita ai 3 anni, presentando regole chiare e
consigli efficaci per accogliere nel migliore dei modi un neonato in famiglia e accompagnarlo, mese dopo mese,
nell'affascinante cammino alla scoperta del mondo. Secondo Tata Lucia, infatti, le buone abitudini quotidiane e
l'atteggiamento corretto per una crescita positiva vanno impostati fin dai primi giorni di vita: potrebbe sembrare difficile,
ma non lo è perché - come lei afferma provocatoriamente - 'bravi si nasce!' ovvero tutti i bambini nascono e possono
continuare a essere 'bravi'.
Oggi, il panorama educativo italiano è alle prese con un processo involutivo alquanto pericoloso derivato dalla
constatazione del parziale fallimento, o perlomeno da un sentimento d’impotenza dei propri strumenti formativi ed
educativi di fronte alle numerose forme di disagio che attraversano il mondo infantile. Ora è proprio di fronte a tale
fenomeno che la psicomotricità italiana può, ancora una volta, dimostrarsi ricca di potenzialità innovative e di risorse
preziose da offrire al panorama educativo italiano. Questo libro, riscrittura rivista e ampliata del libro originale Maestra,
guardami... (Nicolodi, 1992), presenta delle ipotesi pratiche e modalità applicative diversificate, per superare grazie
all'educazione psicomotoria le diverse forme di disagio educativo che caratterizzano l’infanzia.
Ricchissima è la letteratura sul rapporto madre-figlio. Molto più scarsa quella sulla relazione tra un padre e la sua prole.
Elemento di spicco nell’organizzazione della famiglia e della società tradizionale, un padre oggi deve necessariamente
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ripensare il suo ruolo, a cavallo tra due opposti eccessi: essere assente o diventare un “mammo”, un surrogato della
presenza femminile. Ma quella della paternità è in realtà una questione complessa e sfaccettata, non riducibile a questi
pochi cliché. Per questo Maurizio Quilici, giornalista che da anni si occupa dell’argomento e presidente dell’Istituto di
Studi sulla Paternità, ha analizzato più di quattromila anni di storia alla ricerca dei diversi significati che la figura paterna
ha assunto nel tempo: dalla mitologia greca al ruolo misterioso che ricopriva nella cultura etrusca, dalla centralità
nell’antica Roma al modificarsi della sua funzione sociale col cristianesimo, dalla nuova educazione illuminista alla
nascita della psicoanalisi e alla definizione del “complesso di Edipo”, fino alla seconda metà del Novecento con le
contestazioni giovanili, l’emancipazione femminile e la recente “rivoluzione paterna”. Un viaggio appassionante e
singolare nella tradizione culturale europea, raccontata dalla parte del capofamiglia: a volte affettuoso genitore, altre
padre-padrone, complice o antagonista dell’altra metà del cielo. Ma sempre – per assenza o eccessiva presenza – una
figura fondamentale con cui fare i conti.
1796.275
This volume features a variety of essays on writing for children, ranging from studies of classic authors to an analysis of
the role of pictures in children's books, to an examination of comics and theatre for the young.
Le modalità per porre fine alla propria vita ricadono nel diritto all’autodeterminazione. Malattie invalidanti, perdita del controllo sulla propria
mente e sul proprio corpo, stati comatosi irreversibili, dipendenza da altri possono rappresentare perdita della dignità personale e desiderio di
terminare quella che, dalla persona stessa, può venir considerata una “non-vita”. L’Associazione Luca Coscioni si batte affinché la volontà
di ogni malato sia rispettata e nessuno venga sottoposto a terapie mediche contro la propria volontà. Dopo aver aiutato e fatto crescere la
battaglia politica di Piergiorgio Welby, dal 2013 l’Associazione porta avanti una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione
dell’eutanasia e il pieno riconoscimento del testamento biologico in Italia.
Jill Jones ha dei buoni amici, un lavoro fantastico e un costante numero di appuntamenti. L’unica cosa che le manca è una vena folle o
selvaggia… o, per lo meno, questo è quello che crede lei. Poi, un giorno, Jill incontra un meraviglioso motociclista, coperto di tatuaggi, capace
di mandarla letteralmente su di giri. Tutto a un tratto, Jill si scopre aperta a ogni sorta di proposta, a cominciare da una notte insieme a letto
senza alcun impegno. Esperto di sicurezza, Cole Novak ha fatto del proteggere le persone il suo mestiere. Tuttavia, è oppresso dal terrore di
non essere in grado di proteggere la persona più importante della sua vita. Poi, un giorno, incontra Jill e, all’improvviso, il suo mondo
riprende colore… solo per poi tornare in bianco e nero, quando Jill lo lascia, facendolo ripiombare in quella, ormai, familiare oscurità. Presto
Cole scopre che Jill gli è più vicina di quanto pensi: vive nella stessa casa che ha in mente di vendere per buttarsi il passato alle spalle. Ora
che quella donna impetuosa si ritrova a essere la ragazza della porta accanto, Cole sarà ancora dell’idea di vendere quella casa e trasferirsi
o cercherà di avvicinarsi sempre più a Jill, di aprirle il suo cuore e amarla?
Nuova versione ebook aggiornata 2018 Con il contributo dei migliori esperti in ginecologia, ostetricia, medicina perinatale e pediatria, Il
grande libro della gravidanza è un manuale semplice, esauriente e aggiornatissimo, ricco di consigli utili e informazioni pratiche su tutto ciò
che devono sapere i futuri genitori. Cosa troverete nell'ebook: • Come prepararsi all'arrivo di un bambino. I controlli, gli esami e lo sviluppo
del feto, ma anche la scelta del nome e del corredino. • Il benessere della futura mamma. Le soluzioni ai piccoli problemi dei nove mesi, gli
esercizi e le tecniche di rilassamento che preparano al parto, i consigli per un'alimentazione corretta e i suggerimenti per una serena vita di
coppia. • Il grande giorno. Le fasi del travaglio e il momento della nascita, l'analgesia, il parto naturale o medicalizzato, i primi giorni in
ospedale della neomamma e del bebè. • A casa con il bambino. L'allattamento, la cura del neonato, come affrontare le più comuni
evenienze, la ginnastica per tornare in forma. • Risponde lo specialista. I medici più autorevoli d'Italia parlano in prima persona e affrontano
tutti gli aspetti della gravidanza, sciogliendo i dubbi più frequenti con spiegazioni e approfondimenti.
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