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Il romanzo prende spunto dal sogno di bambina, quando il papà raccontava delle sue immersioni. Sogno sempre tenuto nel cassetto per mancanza della benedizione. Il papà infatti sosteneva che era unʼattività inadatta ad una signorina, essendo di derivazione militare, in particolar modo per la prestanza fisica richiesta. Poi, un giorno in vacanza, provò di nuovo ad immergersi, scoprendo che le
cose erano molto cambiate in quasi quarantʼanni, e prese accordi con lʼistruttore per provare. Iniziò così la sua sfida. Per quanto già nella prima immersione avesse avuto occasione di incontri rari ed emozionanti rimase profondamente delusa, decidendo che non era sport per lei. Sognava una subacquea diversa, così provò il suo lago. E si innamorò. Della subacquea, ovviamente, ma soprattutto
del lago. Da allora ebbe fretta. La pigrizia lasciò spazio allʼentusiasmo. Un giorno si scontrò con una persona molto diversa da lei. Fu lʼoccasione che aspettava: presa sotto lʼala di una squadra, fu introdotta alla subacquea tecnica per assistere come profondista ai record mondiali. Continuò a crescere e seguire progetti, fino a quando alcuni eventi non la convinsero che forse lʼeccesso di sicurezza
dimostrato in alcuni incidenti avrebbe potuto colpire anche lei.
1305.116
I bambini e il tumore. Strategie di supporto in ambito clinico, familiare e scolastico
Manuale di diritto tributario
La prova orale del concorso a cattedre nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Il nuovissimo manuale di teoria della patente auto. Manuale di teoria per il conseguimento della patente di guida categorie A1, A2, A, B1, B+96
Manuale di scrittura non creativa
Guida all'obesità. Uno strumento cognitivo per la comprensione e la terapia
Questo testo è stato pensato sia per i Corsi universitari di Didattica della filosofia, sia per chi insegna Filosofia nelle Scuole secondarie superiori ed è strutturato in base ai contenuti richiesti dal Ministero in relazione alle Metodologie e tecnologie didattiche per l’insegnamento della filosofia.
Questo Manuale di Esercitazioni sugli Elementi di base della Grammatica Tonale cerca di valorizzare l’operatività del ‘saper fare’ considerando questa la via più certa per assimilare i contenuti teorici. Il supporto degli Esercizi con la tastiera e con il canto permette di concretizzare l’astrazione teorica in una realtà sonora, creando immagini auditive per mezzo delle quali sarà possibile identificare: Scale, Intervalli, Accordi. Lo sviluppo della
capacità di ascolto sarà proteso a discernere i suoni simultanei, fondamentali per lo sviluppo dell’Armonia, del Contrappunto e dell’Analisi Musicale.
dalla ricerca ai curricoli
teoria e pratica dello scrivere in italiano. Guida per l'insegnante
giornale dell' Associazione tipografico-libraria italiana
Manuale di canto. La tecnica, la pratica, la postura
Le edizioni Laterza
L'approccio psicomotorio neurofunzionale
Saper guidare non basta. C'è bisogno di esperienza, di capacità di ragionamento nei momenti critici, ma soprattutto della conoscenza delle tecniche base per una "Guida Sicura". Ecco allora l'ebook di Vincenzo Iavazzo, che racchiude tutti segreti e i metodi per guidare con sicurezza e risparmiare carburante e denaro. L'ebook affronta temi così
importanti con un taglio decisamente efficace. Si tratta infatti di una guida pratica che intende fornire al lettore le adeguate misure di prevenzione per la sicurezza stradale. Ma non solo, l’autore descrive una serie di tecniche correttive utili ed efficaci per uscire con successo nelle principali e più critiche situazioni di emergenza. Si possono
imparare, inoltre, i metodi per curare in modo efficiente l'autovettura; quindi non solo per garantire la massima sicurezza stradale, ma anche per ottenere un forte risparmio economico, argomento di interesse in questi tempi a causa dell’aumento continuo delle spese del carburante. "Guida Sicura" è adatto ai giovani che ancora non hanno
superato gli esami della patente, agli inesperti della giuda e, con i suoi consigli pratici, anche ai più esperti non solo dell'auto, ma anche della moto.
1305.143
Part 6: Southern Europe. In cooperation with Sabine Hermisson and Maximillian Saudino
Studio semasiologico di un tema liturgico
Patente AM. Il ciclomotore. Manuale di educazione stradale e di convivenza civile per la soluzione ragionata dei questionari d'esame-I nuovi questionari di esame per la patente AM
Organizzazione e legislazione scolastica dopo la buona scuola
Dolce Acqua Dolce
Religious Education at Schools in Europe

La patente di guida. Manuale teorico e quiz per l'esame. Categorie A e B e relative sottocategorieIl nuovissimo manuale di teoria della patente auto. Manuale di teoria per il conseguimento della patente di guida categorie A1, A2, A, B1, B+96Manuale di teoria per la nuova patente di guida europea. Categoria A e BIl
nuovissimo manuale di teoria per la patente di guida A e B, A1Patente AM. Il ciclomotore. Manuale di educazione stradale e di convivenza civile per la soluzione ragionata dei questionari d'esame-I nuovi questionari di esame per la patente AMDolce Acqua DolceBooksprint
1305.183
La ricerca pedagogica. Metodo, antologia, esercizi
Catalogo generale della libreria italiana ...
Per l'insegnamento e apprendimento delle metodologie e tecnologie didattiche della filosofia
Manuale di letteratura spagnuola
Manuale di numismatica
Strategie di supporto in ambito clinico, familiare e scolastico
Conoscere se stessi è la missione più importante che un essere umano dovrebbe proporsi fin dall’età della ragione. Qualcuno più evoluto di altri si chiede quale significato si nasconda dietro l’esistenza, ma soprattutto cerca di dare risposta a un interrogativo che più di altri corrode la mente: chi sono io? la trasposizione del “Nosce te ipsum”, il perentorio invito che Socrate rivolgeva ai suoi discepoli insistendo
sulla necessità di conoscere se stessi. Un invito valido ancora oggi quando si voglia seguire il sentiero della conoscenza e non si voglia prescindere per questo motivo dal conoscere innanzi tutto le dinamiche della mente, le uniche in grado di farci comprendere le insidie di un cammino intricato, fatto di automatismi, pregiudizi, schemi precostituiti. Eppure è il cervello stesso, prigioniero come gli uomini della caverna di
Platone che avevano un’idea distorta della realtà basata soltanto sulle ombre proiettate sulla parete di fronte a loro, ma che è dotato di un libretto d’istruzione, in grado, se consultato con giudizio, di tagliare i fili di un condizionamento in atto fin dall’infanzia, liberandoci dai lacci di un paradigma che ci consegna alla storia come automi, la cui coscienza sarebbe riconducibile soltanto a interazioni meccaniche senza
progettualità all’interno del cervello. La scienza oggettiva e deterministica aveva posto l’uomo ai margini di un cosmo, indifferente alle sue azioni, ma è la scienza stessa, grazie alla meccanica quantistica, con le sue ultime scoperte nell’universo dell’infinitamente piccolo a dargli nuove speranze, ma soprattutto ad affidargli nuove responsabilità come osservatore e creatore di realtà. In questo ebook trovi: Nota
biografica Prefazione Introduzione La veritá non puó essere creata, ma solo percepita Lo strano mondo dei quanti Il campo delle infinite possibilitá Il tempo è un’illusione Il gioco della dualitá Essere o non essere, questo è il problema Bambino, adulto, genitore Puntare sull’effetto Bibliografia
Questo libro non mira a insegnare a scrivere racconti , romanzi, drammi o poesie.Si propone invece uno scopo che può sembrare meno alto e nobile ma è certo più importante da perseguire: insegnare a scrivere.
Manuale di preparazione al concorso per dirigente scolastico
Manuale di didattica della filosofia
Manuale di teoria per la nuova patente di guida europea. Categoria A e B
Scuola e impresa. Teorie e casi di partnership pedagogica
Quantum Effect
Manuale di scrittura
1361.1.6
At a time when educational issues have increasingly come to determine the social and political discourse and major reforms of the education system are being discussed and implemented, and when migration has become a significant phenomenon, contributing to changes in the religious landscape of the European continent, it is highly appropriate to focus our attention on
the concrete situation regarding religious education. This volume contains – again on the basis of thirteen key questions – the countries of Southern Europe (Republic of Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain, Andorra, Monaco, and San Marino). Beyond the all-important tasks of taking stock and making international comparisons, the aim of this book, that is the final
volume of the series "Religious Education at Schools in Europe", is to create a foundation for further action in the field of education, especially with regard to interfaith expertise.
catalogo storico 1901-2000
la scrittura in lingua italiana in teoria e in pratica
Il Manuale d'uso del Cervello
L'area geostorico-sociale
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
Bibliografia italiana giornale dell'Associazione libraria italiana

L’Autore dopo un’esperienza pastorale in America Latina, ha dedicato alcuni anni della sua vita allo studio della Liturgia, manifestando una preferenza per le indagini di tipo semasiologico. Ha applicato alcuni principi della semasiologia alla famiglia semantica del lessema sacrificium, presente nel Missale Romanum Instauratum di Paolo VI nella sua editio typica altera (1975). Con
paziente acribia e con certosina precisione, dopo anni d’indagine ha portato a compimento la sua ricerca con una raccolta delle conclusioni più importanti. Si scoprirà che la famiglia semantica del lessema sacrificium possiede sfaccettature di significato sconosciute ai più. Seguendo l’autore, bisognerà collocare il significante-significato nelle rispettive aree semantiche per
determinare con precisione il referente o aspetti del referente che si celano dietro alla famiglia semantica del lessema sacrificium. Se il lettore avrà costanza e pazienza, giunto alla fine coglierà ricchezze di significato e sfumature di senso veramente notevoli.
Il manuale ricostruisce, in forma agile, il lungo percorso della pedagogia in Occidente, prendendo in esame le forme assunte nelle varie epoche con una particolare attenzione per quelle che ne contrassegnano l'identità più attuale, sia dal punto di vista scientifico sia da quello ideologico, ma anche critico-filosofico.
Fragile
Dalla teoria agli strumenti di intervento
Bibliografia italiana
Esame del movimento. L'approccio psicomotorio neurofunzionale
Il nuovissimo manuale di teoria per la patente di guida A e B, A1
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