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Educare è Meglio Che Curare
Dopo oltre trenta anni di presenza nelle scuole italiane, si può considerare acquisito il carattere scolastico dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) come disciplina, la sua forma propriamente culturale e la sua finalità formativa, a sostegno e completamento del percorso di maturazione
umana e culturale che bambini, ragazzi e giovani compiono nella scuola. I saggi che compongono questo volume rappresentano la sintesi di un laboratorio di idee che ha visto partecipi accademici e docenti di religione i quali, ciascuno dalla propria prospettiva, ha delineato un tratto del rapporto tra
cultura, religione e società.
Rivista ginnasiale [Compilatori Jacopo Pirona, Giuseppe Picci, e Giovanni Battista Bolza]
teoria e narrazioni
Scienza dell'educazione
Archivio storico siciliano pubblicazione periodica per cura della Scuola di paleografia di Palermo
Nuovo codice della istruzione pubblica
Letture di famiglia

Siamo perfettamente coscienti di tutto quello che i nostri cani ci donano ogni giorno? E se lo siamo,sappiamo come ricambiare il loro amore garantendogli una vita veramente felice? Dalla necessità di
trovare una risposta a queste domande mi sono chiesta quali fossero le cose indispensabili da sapere a riguardo. Come percepiscono il mondo? Come elaborano le emozioni che vivono? Esiste veramente quel
profondo legame che percepiamo? Ed infine; come posso guidarli per vivere al meglio un contesto così difficile come quello cittadino? Ho creato un testo discorsivo e di facile lettura non solo per
principianti ma per tutte le persone che sentono il desiderio profondo di ricambiare i loro cani con lo stesso amore e con la stessa fedeltà che ricevono. Inoltre avrai accesso a contenuti video
esclusivi che ti permetteranno di avere, fin da subito, un riscontro pratico su alcuni dei temi affrontati. Questo libro sarà l'inizio di un vero e proprio percorso di vita, da percorrere insieme mano
nella zampa e che ti guiderà con coscienza e buon senso verso il rapporto migliore di sempre. Il risultato? Padroni sereni, cani felici e liberi di essere se stessi. Sei pronto a partire per questo
viaggio?
Una proposta educativa in chiave olistica
Un metodo a-metodico
Orientarsi in un mondo ridisegnato dall'Alzheimer. Elementi di cura e assistenza per operatori e familiari
strategie per intrecciare benessere in classe e successo formativo
Educare altrove
Religione, Cultura e Società
Non si nasce finiti, terminati, compiuti, ma ciascun essere umano è un nucleo vivente chiamato ad andare oltre il punto in cui viene a trovarsi: in quanto tale ha da farsi, ha da cercare la sua forma. Trovare la propria forma significa trovare la propria verità. Ciascuna vita va in cerca della propria verità, ma per
essere in ricerca è necessario disporre di un metodo. Un metodo, però, non come quello che ci fornisce la scienza, ma adeguato a quel tipo particolare di ricerca che mira a un sapere dell ́anima. Le indicazioni per tracciare l ́idea di un metodo adeguato al compito dell ́esistere ci vengono fornite da María
Zambrano, il cui pensiero è ricco di suggerimenti che portano a configurare un metodo germinale, non-sistematico, ossia un metodo che nella sua essenza sia a-metodico. Un metodo che, anziché essere a priori, nasce dall ́esperienza e che l ́esperienza sa orientare perché sa stare con essa in una relazione di codipendenza evolutiva. In quanto tale il metodo richiede lo sviluppo di una postura passiva, dove essenziale è sapersi disfare dell ́inessenziale e stare nella semplicità difficile dell ́irrinunciabile.
Vocazione, cura e impegno civile
Progetti di cittadinanza. Esperienze di educazione stradale e convivenza civile nella scuola secondaria
Esperienze di educazione stradale e convivenza civile nella scuola secondaria
Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo
Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari
scenario, percorsi
1108.1.6
Cani in città
Documenti sulla istruzione elementare nel regno d'Italia
Educare è meglio che curare
la pratica della ricerca in María Zambrano
Pedagogia e cultura per educare. Saggi in onore di Giuseppe Serio
Cittadini sulla strada. L'educazione alla sicurezza stradale come componente della convivenza civile

Questo volume raccoglie una serie di saggi con i quali gli amici e i colleghi più cari rendono omaggio a Enza Colicchi in occasione del suo ‘commiato’ dall’istituzione universitaria. Ma, oltre a rappresentare uno spaccato significativo della
rete di relazioni, di natura insieme scientifica e affettiva, che la studiosa ha intessuto, negli anni, all’interno della comunità accademica, esso offre, soprattutto, una panoramica delle maggiori questioni che, oggi, impegnano la ricerca
pedagogica: dalle questioni teoriche a quelle relative alla pratica educativa, fino ad arrivare alle numerose ‘emergenze’ pedagogiche del nostro tempo: il problema della formazione morale e dell’educazione alla cittadinanza, il problema
interculturale ed ecologico.
II,1
Raccolta delle leggi, decreti, regolamenti... ministeriali vigenti nel regno d'Italia... con annotazioni e raffronti approvata dal ministero della istruzione pubblica
Le dimensioni dell'educare e il gusto della scoperta nella ricerca
Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai Signori Nicolò Tommaseo e Cav. Professore Bernardo Bellini con oltre 100000 giunte ai precedenti dizionarii raccolte da Nicolò Tommaseo, Gius. Campi, Gius. Meini, Pietro Fanfani e
da molti altri distinti filologi e scienziati, corredato di un discorso preliminare dello stesso Nicolò Tommaseo
Crescere con amore
Relazione compilata per cura di una commissione stata eletta dalla Societa' d'incoraggiamento delle Scienze, Lettere ed Arti, intorno alla pia casa degli esposti, ai ricoveri dei bambini lattanti, agli asili di carita' per l'infanzia, ed ai
conservatorj per la puerizia di Milano
2000.1345
La multimedialità della comunicazione educativa in Grecia e a Roma
Le vie del successo
L'istitutore giornale della societa d'istruzione e di educazione dedicato ai maestri, alle maestre, ai padri di famiglia ed ai comuni
La gioventù ragguagli d'educazione e d'istruzione
Vita di Maddalena marchesa di Canossa fondatrice delle Figlie della carità dette canossiane scritta dal m. r. p. Camillo Cesare Bresciani, prefetto dei cc. rr. ministri degl'infermi
2.1

Il testo indica le modalità in cui Educazione, Istruzione, Arte, Creativitàe Bellezza saranno concepite e attuate nell’Età dell’Acquario in cui l’Umanità sta entrando.Esse saranno intese come mezzi di espressione dell’Anima e rispecchieranno, in consonanza
con gli Archetipi divini,la volontà di condividere i processi creativi, di sublimarele energie,di ampliare la coscienza individuale e di gruppo.
EDUCAZIONE e TEORIA PEDAGOGICA Problemi e direzioni di ricerca
studi in memoria di Duilio Gasparini
Chiamati a servire il bene comune. Vocazione, cura e impegno civile
L'Instruttore elementare, giornale di educazione e d'istruzione primaria compilata da A ..... Mazorana
2
Il catechista cattolico
Educare è meglio che curareCittadini sulla strada. L'educazione alla sicurezza stradale come componente della convivenza civileArmando EditoreReligione, Cultura e SocietàDiogene Edizioni
Fare i conti con l'educazione
La forza dell'educare e la voce della scrittura. Studi in onore di Mimmo Laneve
l'aiuto dell'inconscio
Sul Sentiero IV – L’Educazione e la Bellezza
Dizionario della lingua italiana
Relazione compilata per cura di una commissione stata eletta dalla societa d'incorraggiamento delle scienze bettere ed arti intorno alla pia casa degli esposti, ai ricoveri dei bambini lattanti, agli asili di caritl per l'infanzia ed ai
conservatorj per la puerizia di Milano

L’educazione e la scuola stanno vivendo una profonda crisi e ci chiedono nuove proposte. Dall’integrazione di modelli antichi e nuovi nasce una visione dell’educazione che dilata i propri orizzonti, guarda all’infanzia e al mondo come a degli
universi multisfaccettati, dinamici e interdipendenti. In una parola un’educazione olistica. Nell’epoca del fare – dei metodi, dei programmi, delle istruzioni per l’uso – questo libro lancia a genitori e insegnanti un nuovo invito: a esserci.
Prefazione di Enrico Cheli.
La cura educativa. Riflessioni ed esperienze tra le pieghe dell'educare
l'opportunità educativa dei doposcuola
Erranza educativa e bambini di strada
*Nuovo dizionario della lingua italiana
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