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Nasce dalla collaborazione di circa seicento professori che hanno passato almeno un lustro a
confrontarsi con le problematiche della figura del preside, un manuale enciclopedico che
affronta in modo sintetico ed esaustivo tutti gli argomenti oggetto dei concorsi MIUR.
L’inusuale modalità di lavoro di gruppo ha consentito di trattare la materia sia in estensione sia
in profondità, rendendo questo manuale uno strumento unico, aggiornato a gennaio 2020.
This book constitutes the proceedings of the 11th International Conference on Informatics in
Schools: Situation, Evolution and Perspectives, ISSEP 2018, held in St. Petersburg, Russia, in
October 2018. The 29 full papers presented in this volume were carefully reviewed and
selected from 74 submissions. They were organized in topical sections named: role of
programming and algorithmics in informatics for pupils of all ages; national concepts of
teaching informatics; teacher education in informatics; contests and competitions in
informatics; socio-psychological aspects of teaching informatics; and computer tools in
teaching and studying informatics.
Giancarlo Cerini è dirigente tecnico del MIUR e opera in Emilia-Romagna. È direttore del
periodico bimestrale “Rivista dell’istruzione”, autore di numerose pubblicazioni, e collabora
con organismi scientifici e professionali. Ha fatto parte del Nucleo redazionale nazionale che
nel 2012 ha provveduto alla revisione delle Indicazioni per il primo ciclo.
Cos’hanno in comune Leonardo da Vinci, Steven Spielberg, Albert Einstein e George
Clooney?La loro dislessia o, per meglio dire, la tenacia con la quale sonoriusciti a superare le
difficoltà legate a questo disturbo dell’apprendimento, facendo emergere le loro potenzialità
creative.Le aquile sono nate per volare propone una lettura inedita della dislessia e
accompagna il lettore nella comprensione di questa complessa e straordinaria caratteristica,
dai segnali predittivi alle nuove modalità di apprendimento, fino allo sviluppo del genio
creativo.Il volume offre a insegnanti e genitori numerosi suggerimenti pratici e una
sorprendente galleria di biografie di personalità illustri del passato e del presente, ritenute o
accertate come dislessiche.Il libro si articola attraverso i seguenti punti chiave:• Cos’è la
dislessia oggi• Lo stato della ricerca negli ultimi anni• Strategie di apprendimento alternative•
Abilità visuo-spaziali e creatività nella dislessia• Biografie di dislessici geniali«Noi vediamo un
puntino luminoso, la sua mente gli mostra il cielo...»È a quel punto che ho alzato gli occhi dal
libro e ho incrociato un disegno di mio figlio posato sulla scrivania: una rappresentazione
perfetta e fantasiosa della parola «acqua» sul foglio del suo block notes (a scuola stavano
realizzando un progetto sull’acqua); sono rimasta per qualche secondo a pensare a tutti i
problemi che ho con lui e con la sua dislessia... anche mio figlio aveva dei tratti geniali e io,
fino a oggi, avevo guardato solo alle sue difficoltà, al suo carattere esagerato: esagerato in
tutto quello che fa, ma anche appassionato nelle cose che a lui piacciono.
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Il dizionario di legislazione scolastica raccoglie ed ordina i termini più significativi della
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disciplina. È uno strumento di supporto non solo per chi si approccia allo studio di una materia
complessa e composita, ma anche per gli operatori del settore (docenti, dirigenti scolastici,
personale amministrativo) che possono trovarvi la possibilità di individuare agevolmente il
significato delle espressioni, degli acronimi, delle parole "chiave" di questo particolare settore
del diritto. L'opera è aggiornata alle più recenti novità normative, tra le quali i decreti legislativi
59-66 del 2017 di attuazione della L. 107/2015 (cd. Buona Scuola); la L. 31 luglio 2017, n. 119,
di prevenzione vaccinale; il D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, di riforma della disciplina del
licenziamento disciplinare; la L. 29 maggio 2017, n. 71, sul cyberbullismo; il D.Lgs. 25 maggio
2017, n. 75, in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici; la circolare MIUR
del 4 ottobre 2018 e il DM del 26 novembre 2018 che hanno ridefinito le modalità di
svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado e gli interventi
previsti dalla Legge di bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n° 145).
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