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Seconda parte delli discorsi - Gregorio Mastrilli (S.I.) 1616
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Corriere dei piccoli supplemento illustrato del Corriere della sera - 1908
Alla ricerca della mente - Jerome S. Bruner 1987
Quest'opera di Bruner è qualcosa di più di un'autobiografia. Alla ricerca della mente va infatti letto come un
cammino intellettuale lungo il quale è possibile rintracciare la storia stessa della psicologia di questi ultimi
cinquanta anni: gli incontri, in veste di studente prima e di collega poi, coi più celebrati maestri, i congressi
internazionali che hanno segnato delle svolte, incrinato miti o aperto nuove prospettive e il costante
obbiettivo di dare al proprio impegno il senso di un contributo che superasse i confini della fredda indagine
scientifica per tradursi in conquista umana e sociale.
Sistema compiuto di polizia medica - Johann Peter Frank 1835
I diritti della scuola I Besozzi di Capronno - Luciano Besozzi
Educare i bambini all'autonomia. Per aiutarli a crescere sereni e sicuri di sé - Stéphanie Bujon 2014
La cura delle radici - Ferruccio Cartacci 2021-01-21T00:00:00+01:00
Le parole umanità, essere umani, restare umani sono sempre più frequentemente pronunciate in tutti i
canali di comunicazione. Forse tutti cerchiamo proprio quelle radici comuni che ci stanno sfuggendo, ciò
che ci tiene insieme, al di là delle nostre idee, fedi e convinzioni politiche? In questo libro si propone una
via, una prospettiva di ricerca, un’ipotesi di lavoro: occuparsi dei bambini con sguardo aperto porta a
occuparsi dell’umano in generale. In loro possiamo riconoscere un senso per il nostro esistere, la
dimensione originaria e autentica di quel che siamo; attraverso di loro possiamo misurare, valutare quanto
la nostra storia personale e quella dell’umanità abbiano rispettato o snaturato quella originaria identità e
accingerci a fornire la cura necessaria per rigenerare le nostre radici. Il quadro in cui la riflessione si
dipana è quello presente, nasce da ciò che sta avvenendo attorno a noi oggi, si rivolge a ciò che ci
caratterizza senza distinzioni. Per interrogare le nostre comuni radici umane.
La Scuola europea tra istruzione e educazione. La voce degli insegnanti altoatesini - AA. VV.
2013-05-27T00:00:00+02:00
1408.2.32
Frammentare l'iceberg - Letizia Bernardi Cavalieri 2021-12-20
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Nel libro si spiega come si possano affrontare problematiche quali: ansia, depressione, dislessia,
iperattività, epilessia, autismo, schizofrenia. È un approccio olistico, che tiene conto delle ultime conquiste
nel campo delle neuroscienze. Diviso in due parti, nella prima si affrontano le ricerche di tipo psicologico,
ma anche di tipo genetico, neurobiologico, endocrinologico, immunologico, per esplorare tutte le possibili
cause dell’innesco di un disturbo e/o di una patologia dell’umore o del comportamento. Nella seconda parte
si aggiunge il tassello che oggi ancora manca nella cura delle problematiche specifiche dell’autismo e delle
più enigmatiche manifestazioni comportamentali: un percorso nutrizionale corretto, “su misura” del
particolare problema.
Giornale delle donne - 1883
Sorelle e fratelli - Judy Dunn 2021-12-20
Il rapporto tra fratelli e sorelle è straordinariamente intenso: si amano e si odiano, giocano e litigano, si
stuzzicano e si prendono in giro senza ombra di inibizioni. Judy Dunn descrive il rapporto tra fratelli e
sorelle nella sua complessità e ricchezza. Secondo la Dunn, il comportamento che i fratelli manifestano
l’uno verso l’altro riflette una profondità di emozioni, rendendo il loro rapporto significativo e rivelatore. Il
libro si basa sulle acquisizioni della ricerca più recente ed offre una percezione rinnovata di un rapporto
che colma più di qualsiasi altro nella vita.
Crescere i nostri figli, crescere noi stessi - Naomi Aldort 2016-07-20
Crescere i nostri figli, crescere noi stessi prende le mosse da una premessa radicale: né il bambino né il
genitore devono dominare. La Aldort offre suggerimenti specifici per rinunciare al controllo in favore
dell'autenticità. Tanto aiuto e consigli per tutti coloro che desiderano smetterla con i rimproveri, le minacce
e le punizioni. Solo la formula S.A.L.V.E. vale tutto il libro. Peggy O' Mara (Editore e Direttore della rivista
"Mothering") Naomi Aldort ci ricorda che dobbiamo sul serio aver fiducia nei nostri figli nel nostro istinto
ad amarli senza condizioni. Ma non solo, ci fa vedere come si fa, con chiarezza e determinazione. La sua
formula S.A.L.V.E. è un vero balsamo per l'anima nei momenti difficili. John Breeding, Ph.D. (Psichiatra e
autore di The Wildest Colts Make the best Horses)
Genitori in progress - Debora Conti 2020-12-19
Ti senti un genitore zerbino? Elicottero? Ti sembra di perdere troppo spesso le staffe? E poi: è come se
dovessi ripetere sempre le stesse cose? Lo vedi o la vedi sempre così distratta, dipendente o irrequieto? In
questo libro selezioni e adotti esattamente lo stile genitoriale che desideri e guidi i tuoi figli con le giuste (e
provate) dritte di intelligenza emotiva (QE) e intelligenza linguistica. Vai oltre all’obbedienza, cerca la
compiacenza. Fai dell’educazione la guida emotiva per il loro futuro. Rendili personcine autonome (nei
giusti tempi) e inizia oggi a immaginare i giovani adulti che vorrai vedere varcare la tua porta di casa
domani: chi saranno? Cosa faranno? Ma, soprattutto: quanto soddisfatti di sé saranno? In questo libro
scopri come promuovere autonomia, far sì che coltivino stima di sé che si motivino da dentro, che rispettino
sé, gli altri e il mondo… Saprai ascoltarli e guidarli. Sarai un genitore alleato e non stremato. Tutto ciò che
leggerai si basa su tecniche tratte dalla Positive Discipline e dallo Yale Parenting Method, per cui l’autrice è
facilitatrice e operatrice, e sulla PNL, di cui Debora Conti è trainer. L’autrice è anche laureata in psicologia
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e nel libro inserisce solo ciò che ha testato essere vero e utile con il metodo che propone e che chiama
“Figli Felici”. Imparerai a guidare ed educare anche senza parlare, con esempio e linguaggio non verbale.
Saprai sempre cosa dire e come dirlo. E in famiglia la serenità sarà sempre… di casa.
Il bambino vulnerabile - Theodore B. Cohen 2003
Come sasso nella corrente - Mauro Corona 2011-12-02
In una stanza immersa nella penombra una donna, giunta all'autunno della vita, si muove lentamente
appoggiandosi a un bastone. Intorno a lei sculture di ogni tipo. La donna le sfiora e insegue il ricordo di un
uomo. Un uomo schivo, selvatico...
I colori del welfare - Mara Tognetti Bordogna 2004
Il volume nasce dal presupposto che sempre di più l'utenza immigrata sarà l'utenza dei nostri servizi alla
persona, del nostro welfare. Tale presenza richiede di ripensare il nostro welfare, le metodologie operative
e le culture organizzative. Di questo si discute nel volume proprio a partire da esperienze sul campo.
Abbiamo raccolto e ricostruito alcune sperimentazioni innovative che possiamo considerare a tutti gli effetti
buone pratiche organizzative. Di esse si descrive il progetto iniziale, il processo seguito
nell'implementazione e in alcuni casi quali cambiamenti organizzativi sono stati necessari per adeguare i
servizi all'utenza che cambia. Le costanti che troviamo in tutti i contributi qui proposti, e che possiamo
considerare suggerimenti metodologici, sono l'importanza del lavoro in rete e la flessibilità mentale e
organizzativa che hanno accompagnato le sperimentazioni e i diversi progetti, in relazione alle specifiche
culture organizzative. Dopo un'introduzione contenente un'analisi delle variabili che incidono sull'uso dei
servizi in presenza di immigrati e su quali sono le possibili strategie metodologiche e operative necessarie
per adeguare le culture organizzative e le prassi, il volume contiene la descrizione di alcune esperienze di
eccellenza implementate sul territorio italiano. Le esperienze si riferiscono sia a servizi - o rete di servizi dell'area materno infantile sia all'area consultoriali, vi sono poi contributi inerenti i servizi per l'infanzia e la
famiglia, e organismi di terzo settore, esperienze legate al circuito carcerario. Il volume contiene anche una
recente ricerca sui modelli di risposta dei servizi all'utenza che cambia e un'appendice metodologica utile
per comprendere le culture organizzative.
Il Vangelo come non l‘avete mai letto - Fabrizio Centofanti 2014-01-01
Gesù è il liberatore, colui che scioglie l’uomo dai vincoli di ogni sovrastruttura superflua, di ogni
convenienza e connivenza mondana. Un Gesù povero tra i poveri, la cui incarnazione si compie ancora, ogni
giorno, nelle ferite e nelle lacrime di ogni sofferente.
Terra Da Bere - Adriano Carini 2020-07-31
La ricerca dell’armonia attraverso l’ordine e la perfezione. Questo è ciò che regola la vita degli abitanti di
Sobborgo 21. Ognuno di loro fin dalla nascita conosce la sua strada, la sua destinazione, nulla decidono e
nulla vogliono, tutto intorno si muove per creare quelle condizioni ottimali di benessere, di sintonia. Non
hanno desideri o impulsi, la loro vita è scandita da ritmi predefiniti. Di fronte al sobborgo, si stende il paese
di San Giacomo una sorta di Eden rurale, dove tutto è diverso: gli uomini vivono in simbiosi con la natura,
ricercano l’equilibrio e la bellezza attraverso il sentimento, ognuno manifesta liberamente il proprio
pensiero, rispettando le leggi naturali e sociali: è madre natura che definisce il loro tempo. I due mondi
sono separati dallo scorrere del fiume, e il ponte che congiunge le due realtà le mette in comunicazione, e
fa sì che interagiscano mescolando le loro culture e le loro usanze. Gli Heliozooti sono colti, conoscono la
chimica, la fisica e le scienze, gli altri hanno un animo semplice ma molto comunicativo, fanno uso di figure
retoriche come mezzo espressivo, per meglio dare una maggiore incisività ad una descrizione, una
sensazione, o un’emozione. Tutto ciò che racconta fa pensare: si potrebbe davvero vivere in un mondo così
razionalmente organizzato? Stiamo andando verso quella direzione? Ma cosa succede se una ragazza del
Sobborgo 21 incontra un ragazzo di San Giacomo? L’Autore Adriano Carini in Terra da bere con fantasia,
poesia ed eleganza racconta una storia fantastica, ricca di particolari. Rispettoso delle leggi che la natura
impone, e attento conoscitore del mondo infantile, mette in risalto gli aspetti caratteristici dell’infazia e il
loro ruolo nella storia è determinante.
L'Illustrazione popolare - 1870
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Il bello di uscire dagli schemi - Olga Chiaia 2017-02-09T00:00:00+01:00
“Ci guida per mano al superamento di ciò che ci fa intestardire su posizioni sbagliate” Starbene Ognuno di
noi si racconta una storia tutta sua, spesso non a lieto fine: la vittima della sfortuna, il guerriero sempre
sconfitto, la donna invisibile. Sembra un destino senza alternative, che la nostra vita non fa che confermare
ogni giorno. Infatti, viviamo intrappolati in una trama fatta di convinzioni basate su presupposti falsi, di
prigioni più mentali che reali, di abitudini acquisite in modo irriflesso. Per orgoglio, o per paura, non è
facile riuscire a guardare fuori e rompere questi schemi. Non immaginiamo che la vita reale abbia in serbo
per noi una storia più bella. Il nostro piccolo delirio privato è una proiezione distorta ma molto credibile,
che ci impedisce di contattare il nostro vero sé. Ed è un peccato. Perché questa parte più profonda e
luminosa di noi ha la forza e i mezzi per farci deviare dai percorsi costruiti dall’abitudine o dalle aspettative
altrui. Se solo imparassimo a riconoscerla, ne scopriremmo l’inaspettata potenzialità di farci vivere davvero
felici e presenti. Olga Chiaia ci guida per mano verso il superamento di pensieri ricorsivi, di circoli viziosi,
di ciò che ci fa intestardire su posizioni involutive, per portarci a riscoprire il coraggio della libertà,
soprattutto da noi stessi, e una nuova possibilità di azione.
Rivisteria - 2000
L'Italia evangelica giornale delle chiese, delle scuole e delle famiglie - 1887
Il pensiero italiano - 1921
Uomo più umano - Biagio Ciacio 2019-07-25
Il libro ripercorre l’assioma “Ogni entità genera se stessa, e non soltanto”, attraverso considerazioni
preliminari e cinque profili – filosofici, giuridici, teologici, psicologici e pedagogici. Il testo è nato dal
proposito di imparare a vivere ciò in cui si crede, ed ha il pregio della concettosità, della semplicità,
secondo la pedagogia cartesiana idee chiare e distinte. È vero che i grandi temi non vengono scalfiti dal
tempo, anzi si dischiudono sempre più all’attenzione e alla riflessione dell’uomo.
Pediatria di Nelson - 2009
Il Mercurio del decimosettimo secolo, nel quale si contengono i fatti più illustri succeduti nel
mondo dal 1601 fino al 1650, etc - Felice GIRARDI 1664
Letture di famiglia - 1844
Nel paese dell'Arcobaleno - Nidi - Carmela Lo Presti 2016-06-22
Carmela Lo Presti - “NEL PAESE DELL’ARCOBALENO – NIDI Manuale per lo sviluppo dell’intelligenza
emotiva e della comunicazione attraverso la globalità dei linguaggi e la P N L per Educatori e Genitori Il
Manuale (pagg. 328 su carta patinata lucida di cui 50 a colori) offre un ampio spazio agli aspetti teorici ed è
ricco di citazioni e rimandi a testi fondamentali. Nel Manuale vengono descritti 48 giochi specifici per i
bambini dai 18 mesi ai 3 anni, indicati sia gli obiettivi generali che quelli specifici, illustrati tutti i passi
anche con foto e sono disponibili tutti gli strumenti educativi per l’ alfabetizzazione emotiva. Il Manuale
propone esperienze educative di simbolizzazione come il gioco, la narrazione, la costruzione di storie
fantastiche, il disegno che consentono al bambino di proiettare le proprie emozioni e di rielaborarle in
forma positiva e ne documenta molte, utilizzando l’approccio della globalità dei linguaggi e la prospettiva
della Programmazione Neuro Linguistica. Ogni percorso didattico proposto è ampiamente documentato così
da farne cogliere il senso all’interno di una progettazione che mette al centro il bambino e i suoi bisogni. Il
Volume è anche la documentazione di diciassette anni di attività appassionata per e nei Nidi.
Sistema compiuto di polizia medica - 1837
Il mio sentiero nel vento Viaggio nel Kalahari - Cinzia Barbero 2018-11-30
Di giorno in giorno, immersi nella modernità e nei bisogni di un mondo occidentale sempre meno propenso
a dare ascolto al richiamo dell’anima, ci ritroviamo a vagare nel buio spirituale dell’assenza di un significato
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tangibile. Questa è la condizione iniziale di Sandra, protagonista di un mondo sordo, inesorabilmente
vittima e carnefice al tempo stesso della sua disperazione. Il richiamo dell’Africa, sempre più insistente, la
spinge a mettere in discussione questa sua esistenza e a partire, tanto verso una meta fisica quanto verso
l’illuminazione astrale. Nei suoi passi, nelle sue parole e nelle sue emozioni ci troviamo a sentire la stessa
spinta a riconciliare la nostra essenza con quella Divina e del Creato, dove cielo e terra si mescolano
indistinti. Incontrando personaggi straordinari che le cambieranno la vita, Sandra percorre la sua strada
con rinnovata energia ed entusiasmo, ritrovando sé stessa e la sua Divinità. Le parole di Cinzia Barbero ci
rendono al contempo spettatori e protagonisti della vicenda, dipingendo le distese sconfinate e ricche di
energia vitale del Kalahari con colori folgoranti. Un’opera che ci trascina in un viaggio dal quale è
impossibile non uscire profondamente trasformati. Cinzia Barbero nasce nel 1973 a Bra, in Piemonte. Fin
dalla più tenera età manifesta una notevole sensibilità e una spiccata propensione per l’arte, sperimentando
la pittura e la musica e ottenendo riconoscimenti in entrambe le espressioni artistiche. La continua,
ossessiva percezione di condurre un’esistenza incompleta, unita all’esperienza della malattia, la portano in
continuazione a sperimentare nuovi orizzonti e la conducono ad una evoluzione spirituale che rappresenta
tuttora lo scopo della sua esistenza e che è guidata da una profonda fede in Cristo.
Risultati del progetto: Programma di interventi finalizzati alla prevenzione dell'abuso e del maltrattamento
dei minori - Giulia Savarese 2019-04-01
Bambini sicuri in un mondo insicuro - Nessia Laniado 2016-11-08
Ormai di ‘bau-bau’ non si parla più, e nemmeno dell’‘uomo nero che arriva nottetempo a portar via i
bambini cattivi’. Perfino l’inferno ha perso di concretezza. Ma i nuovi fantasmi non sono meno terrificanti:
attentati, maremoti, terrorismo, guerre, carestie, desertificazione… Il mondo d’oggi contagia i bambini con
le sue ansie, li spaventa facendo balenare davanti ai loro occhi scenari catastrofici. Come comunicare allora
ai propri figli un senso di sicurezza in un mondo insicuro? Insegnando l’ottimismo, ovvero a vedere una
soluzione oltre il problema, senza lasciarsi scoraggiare. Questo libro, raccontato con le parole dei bambini e
arricchito dalle più recenti ricerche scientifiche, si propone come una guida per trovare la forza, nonostante
le difficoltà, di comunicare ai nostri figli ottimismo, speranza, fiducia nel futuro, volontà di scommettere su
un avvenire migliore.
La città immateriale - Francesca Mantovani 2005
The Danish Way of Parenting - Jessica Joelle Alexander 2016-06-29
International bestseller As seen in The Wall Street Journal--from free play to cozy together time, discover
the parenting secrets of the happiest people in the world What makes Denmark the happiest country in the
world--and how do Danish parents raise happy, confident, successful kids, year after year? This upbeat and
practical book presents six essential principles, which spell out P-A-R-E-N-T: Play is essential for
development and well-being. Authenticity fosters trust and an "inner compass." Reframing helps kids cope
with setbacks and look on the bright side. Empathy allows us to act with kindness toward others. No
ultimatums means no power struggles, lines in the sand, or resentment. Togetherness is a way to celebrate
family time, on special occasions and every day. The Danes call this hygge--and it's a fun, cozy way to foster
closeness. Preparing meals together, playing favorite games, and sharing other family traditions are all
hygge. (Cell phones, bickering, and complaining are not!) With illuminating examples and simple yet
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powerful advice, The Danish Way of Parenting will help parents from all walks of life raise the happiest,
most well-adjusted kids in the world.
Sistema compiuto di polizia medica di G. P. Frank - 1835
Come sviluppare l'intelligenza emotiva e l'autostima del bambino - Geneviève Pelletier 2022-05-25
Favorire lo sviluppo dell’autostima e dell’intelligenza emotiva di un bambino significa guidarlo alla scoperta
delle sue qualità e dei suoi limiti, del suo potenziale, delle sue emozioni e di quelle degli altri. Significa
fargli un regalo che gli consentirà di trarre il meglio di sé in tutti gli ambiti della vita. Il libro propone tante
attività divertenti e stimolanti da fare insieme a vostro figlio, che lo aiuteranno a: sviluppare un approccio
positivo di fronte alle sfide; utilizzare il proprio potenziale per superare le difficoltà; prendere
consapevolezza del proprio ruolo all’interno della famiglia; riconoscere e gestire le proprie emozioni e
rispettare quelle degli altri; accrescere l’empatia nei confronti del prossimo; affrontare al meglio le
situazioni stressanti.
Di necessità virtù: educare in tempi ibridi - Chiara Vulcan 2020-11-24
"Perché nessuno può sapere al tuo posto, nessuno può crescere al tuo posto. Nessuno può cercare al tuo
posto. Nessuno può fare per te quello che tu stesso devi fare. L’esistenza non ammette rappresentanti."
Jorge Bucay Dalla consapevolezza che una delle maggiori sfide sia quella di educare ed educarci a
“un’esistenza che non ammetta rappresentanti” è nato questo libro. Educarci a un’esistenza che non ha
bisogno di rappresentanti, per rappresentarci, implica la capacità di saper cavarcela da soli. Di correre dei
rischi da soli. Di decidere da soli. Di essere responsabili di quello che diciamo e facciamo, da soli, con il
“bello e il brutto tempo”; nel mondo reale quanto nel mondo digitale per non trovarci all’improvviso
veramente in pericolo. Per avvicinarci a tale ambizioso obiettivo c’è bisogno di un lungo allenamento che
inizia da piccoli e ci accompagna sempre. Questo preciso momento storico che per cause di forza maggiore,
il Covid, da un momento all’altro ha colto tutti noi impreparati ha messo in discussione quelle che fino a
poche settimane prima della diffusione pandemica erano le nostre certezze, i nostri modi consolidati di
interagire, le nostre zone di comfort, di sicurezza. Ha fatto capire a tutti noi, volenti o nolenti, che per
continuare a stare in contatto, a studiare, a lavorare dovevamo non solo accogliere “il cambiamento” ma
imparare a gestirlo per non subirlo passivamente, trasformando una necessità in virtù. Tale cambiamento
ha traghettato, dall’oggi al domani, tutti noi verso un nuovo modo di “essere presenti”, tramite la tecnologia
e, ben presto, ci siamo resi conto che della tecnologia abbiamo bisogno tutti, non solo per lavorare ma per
continuare a interagire in maniera efficace. La nuova sfida sta però nell’imparare a gestire la compresenza
del mondo online e offline, a gestire noi stessi mediante e mediati dagli strumenti tecnologici. Il quesito è:
“Come?”. Come gestiamo la tecnologia? Come possiamo far confluire nel processo formativo di scoperta
dell’ambiente, dello sviluppo delle intelligenze multiple, le nuove modalità di interazione tra adulti e
bambini, mediati anche dalla tecnologia? Il connubio fra mondo reale e digitale è dunque possibile? Siamo
consapevoli che gli strumenti tecnologici non potranno mai sostituirsi a una interazione in presenza e a una
relazione tra insegnante e gruppo, in cui comunicare significa attivare il canale verbale, non verbale e paraverbale con gli sguardi, con il movimento, con la gestualità, con l’incontro e con tutti gli elementi della
prossemica. Il periodo storico che stiamo attraversando dimostra tuttavia che tali strumenti, in diversi
ambiti, sono imprescindibili e probabilmente ci spalancano una porta verso il futuro, non per sostituirsi ma
per potenziare e differenziare le proposte didattiche.
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