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Una Classe Da Favola Le Favole Dei Ragazzi Della Scuola Foscolo Piccoli Scrittori Vol 1
Il volume propone la dimensione alternativa della narrazione per aggirare gli ostacoli della matematica.La simpatia dei racconti e dei personaggi, unita al coinvolgimento emotivo, permette ai bambini della scuola primaria, soprattutto delle classi quarta e quinta, di sviluppare il corretto atteggiamento nei confronti
della matematica e di affrontare senza fatica e senza paura:le proprietà delle quattro operazioni;l’avvicinamento al problem solving;il calcolo del resto monetario;le misure di tempo;le misure di superficie;le espressioni;le potenze.La narrazioneUna matematica da favola propone una strada alternativa per aggirare
tali ostacoli: la narrazione. I bambini amano ascoltare le storie, soprattutto se i protagonisti sono principi, maghi o ragazzini come loro. Il metodo della NarrAzione didattica si basa sull’esperienza quotidiana di un’insegnante-formatrice con un sogno: trovare un metodo che catturi l’attenzione degli alunni, un
metodo declinato in modo eterogeneo tanto da essere adatto a tutti, dai più coraggiosi ai più fragili.Alleniamoci e Metticela tuttaIl metodo considera la narrazione la chiave d’accesso che permette all’insegnante di entrare in comunicazione con la classe; la fase di preparazione e l’allenamento consentono esercizi di
consolidamento per tutti, inclusi gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. Nelle schede Alleniamoci si troveranno dunque esercizi basilari, in cui l’obiettivo primario dell’unità didattica viene allenato seguendo il principio vygotskijano della zona di crescita prossimale: il
livello precedente di sviluppo, consolidato e reso fondamenta grazie alla fase di preparazione, si sposta verso lo sviluppo potenziale. Per questo motivo non è opportuno prescindere dalle schede Alleniamoci, prima di aver valutato le schede Metticela tutta, molto importanti perché permettono all’insegnante di
raggiungere un obiettivo spesso difficoltoso: l’inclusione.Consigliato aDiretto principalmente a insegnanti di scuola primaria, logopedisti e specialisti di didattica, Una matematica da favola – Volume 2 promuove inoltre l’instaurarsi di un clima sereno in classe attraverso l’educazione alla comunicazione assertiva.
L'innovativo metodo della NarrAzione didattica, che si rivela particolarmente efficace per catturare l’attenzione degli alunni in un’ottica inclusiva, presenta anche in questo volume la dimensione alternativa della narrazione per aggirare gli ostacoli della matematica. La simpatia dei racconti e dei personaggi, unita
al coinvolgimento emotivo, permette ai bambini della scuola primaria (soprattutto delle classi quarta e quinta) di sviluppare il corretto atteggiamento nei confronti della matematica e di affrontare senza fatica e senza paura: • le proprietà delle quattro operazioni; • l’avvicinamento al problem solving; • il calcolo
del resto monetario; • le misure di tempo; • le misure di superficie; • le espressioni; • le potenze. Ciascuna delle 10 unità didattiche prevede: • suggerimenti per la pratica didattica; • una favola; • schede operative di preparazione, allenamento e verifica. Rivolto principalmente a insegnanti di scuola primaria,
logopedisti e specialisti di didattica, Una matematica da favola – Livello 2 promuove anche l’instaurarsi di un clima tranquillo in classe attraverso l’educazione alla comunicazione assertiva.
Saggi di filosofia intellettuale /: Winspeare :
Dizionario pittoresco di ogni mitologia d'antichita d'iconologia e delle favole del Medio Evo necessario ad ogni studioso ed artista, per la intelligenza de' poeti e delle opere di belle arti; per conoscere l'origine ed il cu
Un continente da favola
5
6
La casa dei limoni

È possibile, nella scuola primaria statale, far entrare le visioni della pedagogia attiva, la nonviolenza di Gandhi, la sistemica di Bateson, l’etica di Morin, la ribellione e la giustizia di Don Milani, di Paulo Freire, l’interdisciplinarità di Telmo Pievani… la fisica quantistica, l’educazione alla libertà, la pedagogia della lentezza, l’uomo planetario,… E tutto questo mentre devi fare gli aggettivi e i congiuntivi, il
ciclo dell’acqua, la geometria e le equivalenze, l’inglese, i sumeri, gli avverbi, l’educazione stradale, le carte geografiche e la riduzione in scala, gli strumenti ad aria e quelli a corde… festeggiare il giorno dei nonni, quello della Terra, quello della donna, della mamma, del papà, quello della pace e il 25 aprile… È possibile unire l’infinito al qui-e-ora? È possibile educare all’ascolto, alla gentilezza, alla
solidarietà e alla cura dell’altro? Alla possibilità di errore e di redenzione? All’elaborazione del lutto e non alla sua rimozione? Questo libro cerca di rispondere a queste domande, attraverso esperienze concrete, vissute con i bambini.
Raccontare la Costituzione italiana e i suoi dodici princìpi fondamentali attraverso racconti vivaci e fantastici. Questa è la sfida lanciata con questo libro e attraverso la fantasia dei nostri piccoli autori. Le sfide piacciono ai bambini, loro non conoscono l’espressione “impossibile” che al contrario alberga spesso nella mente degli adulti. E quindi vi sfideranno sul campo dei diritti, del futuro e della
memoria.
Girovagando
Encyclopedia of Italian Literary Studies: A-J
Confessioni e consigli delle ragazze di successo
Protagonisti del futuro. Ovvero: la teoria del pesce rosso
Legio X vol. 6
Dizionario pittoresco di ogni mitologia d' antichita d' iconologia e delle favole del medio evo

Fin dai primi anni della scuola primaria, l’apprendimento della matematica pone i bambini di fronte ad alcune difficoltà che, se trascurate, possono portare a una serie di fallimenti e insuccessi che determinano perdita di autostima e totale disamore nei confronti della materia. Una
matematica da favola propone una strada alternativa per aggirare tali ostacoli: la narrazione. I bambini amano ascoltare le storie, soprattutto se i protagonisti sono principi, maghi o ragazzini come loro, e proprio i racconti diventano qui un’efficace strategia per introdurre e chiarire in
modo divertente alcuni concetti matematici, quali: • precedente e successivo; • proprietà delle operazioni e risoluzione dei problemi; • caratteristiche dei solidi ed equivalenze. Fondato su basi teoriche solide, l’innovativo metodo della NarrAzione didattica nasce dalla quotidiana esperienza
di un’insegnante di scuola primaria con la passione per la didattica inclusiva: le schede operative si adattano infatti a tutti gli alunni, dai più competenti ai più fragili, compresi quelli con DSA o Bisogni Educativi Speciali. Le 9 unità didattiche prevedono: • suggerimenti per la pratica
didattica; • favola o filastrocca; • schede operative. Diretto principalmente a insegnanti di scuola primaria, logopedisti e specialisti di didattica, Una matematica da favola – Volume 1 promuove inoltre l’instaurarsi di un clima sereno in classe attraverso l’educazione alla comunicazione
assertiva.
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents detailed and authoritative treatment of the field of Italian literature, with attention both to the work and influence of individual writers of all genres and to movements, styles, and critical approaches.
Educazione e musica in Toscana
Saggi di filosofia intellettuale
Percorsi narrativi per superare le difficoltà nell'apprendimento dei concetti matematici
Dal banco al mondo
Che razza di scuola. Praticare l'educazione interculturale
A quante di voi è capitato di essere corteggiate da un collega (o da un capo) che proprio non vi piaceva? È successo anche a Fernanda Contri, famosa avvocato, poi giudice della Corte Costituzionale, che in questo libro spiega il brillante sistema con cui mise a posto l’improvvido. “Da allora andò in giro dicendo che ero una donna molto spiritosa”. Capita a tutte di rimanerci male perché hanno promosso un altro.
È successo perfino alla presidente della Rai, Annamaria Tarantola, quand’era ancora una giovane dirigente di Banca d’Italia. In questo libro vi racconta come ha fatto in modo che non succedesse una seconda volta. Capita a tante donne di tornare a casa, la sera, e di vedere soltanto un attimo i bambini perché è tardi e devono andare a letto. I sensi di colpa, poi, rosicchiano il cuore. Succede anche a giovani
madri privilegiate come Barbara Berlusconi o la ministra Marianna Madia. In questo libro condividono la lista dei dilemmi che pesa quando si combatte per tenere insieme famiglia e lavoro. Maria Latella accompagna le tappe comuni alla vita di tutti, dal tempo della scuola all’ingresso nel mondo del lavoro, dalle sconfitte alle grandi gioie, attraverso le confessioni esclusive di donne che ce l’hanno fatta. Si
raccontano, tra le altre, l’attrice Paola Cortellesi e l’avvocato più richiesto dai potenti d’Italia, Paola Severino, la ministra della Difesa Roberta Pinotti e la presidente della Camera Laura Boldrini, la magistrata Lucia Aielli minacciata dalla camorra e la stilista Frida Giannini. Donne Alfa, si dice oggi. “Da ciascuna di loro ho imparato un trucco per vivere meglio” scrive l’autrice. In fondo, è lo scopo di questo
libro, scritto da una giornalista che da anni segue con attenzione sia le giovani donne che stanno per entrare o sono appena entrate nel mondo del lavoro, sia le loro madri o sorelle maggiori (e i loro padri e fratelli). Chiunque sia curioso e interessato a cambiare qualcosa, a cominciare da se stesso.
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Piccoli eroi
Dizionario portatile delle favole ... accresciuto da A. L. Millin (etc.)
Il dialogo con l'altro
Oltre ogni regola
Platone in Italia traduzione dal greco da Vincenzo Cuoco
100 film d’oggi. Il cinema negli anni 2011-2016
Pedagogia redazionale in un mix di articoli, educitazioni e poesia.
Una matematica da favola - Livello 2 - Scuola PrimariaPercorsi narrativi per superare le difficoltà nell'apprendimento dei concetti matematiciEdizioni Centro Studi Erickson
Trenta leggendarie storie latinoamericane
Dizionario della favola antica
Nuovi studi sulla origine e la propagazione delle favole indo-elleniche
Una matematica da favola - Livello 2 - Scuola Primaria
Il '68 di un borghese riveduto e corretto
Encyclopedia of Italian Literary Studies

The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing some 600 entries on all aspects of Italian literary culture. It includes analytical essays on authors and works, from the most important figures of Italian literature to little known authors and works that are influential to the field. The Encyclopedia is distinguished by substantial articles on critics, themes,
genres, schools, historical surveys, and other topics related to the overall subject of Italian literary studies. The Encyclopedia also includes writers and subjects of contemporary interest, such as those relating to journalism, film, media, children's literature, food and vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic and a bibliographic portion listing works for further reading, and, in
the case of entries on individuals, a brief biographical paragraph and list of works by the person. It will be useful to people without specialized knowledge of Italian literature as well as to scholars.
Un innovativo metodo di studio per insegnare la matematica come una avvincente storia di narrativa.Fin dai primi anni della scuola primaria, l apprendimento della matematica pone i bambini di fronte ad alcune difficoltà che, se trascurate, possono portare a una serie di fallimenti e insuccessi che determinano perdita di autostima e totale disamore nei confronti della materia.La narrazioneUna
matematica da favola propone una strada alternativa per aggirare tali ostacoli: la narrazione. I bambini amano ascoltare le storie, soprattutto se i protagonisti sono principi, maghi o ragazzini come loro. Il metodo della NarrAzione didattica si basa sull esperienza quotidiana di un insegnante-formatrice con un sogno: trovare un metodo che catturi l attenzione degli alunni, un metodo
declinato in modo eterogeneo tanto da essere adatto a tutti, dai più coraggiosi ai più fragili.Alleniamoci e Metticela tuttaIl metodo considera la narrazione la chiave d accesso che permette all insegnante di entrare in comunicazione con la classe; la fase di preparazione e l allenamento consentono esercizi di consolidamento per tutti, inclusi gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e
Bisogni Educativi Speciali. Nelle schede Alleniamoci si troveranno dunque esercizi basilari, in cui l obiettivo primario dell unità didattica viene allenato seguendo il principio vygotskijano della zona di crescita prossimale: il livello precedente di sviluppo, consolidato e reso fondamenta grazie alla fase di preparazione, si sposta verso lo sviluppo potenziale. Per questo motivo non è opportuno
prescindere dalle schede Alleniamoci, prima di aver valutato le schede Metticela tutta, molto importanti perché permettono all insegnante di raggiungere un obiettivo spesso difficoltoso: l inclusione.Consigliato aDiretto principalmente a insegnanti di scuola primaria, logopedisti e specialisti di didattica, Una matematica da favola ‒ Volume 1 promuove inoltre l instaurarsi di un clima sereno
in classe attraverso l educazione alla comunicazione assertiva.
La grande illusione
Teatro universale raccolta enciclopedica e scenografica
Comunemente dette esopiche
Libri e scrittori per ragazzi durante il ventennio fascista
La Rassegna nazionale
2.1: Dizionario della ragione. Parte 1, A-G.
La grande e complessa tradizione della favola greca e latina, le cui antichissime origini si perdono nei primordi della civiltà, si estende su più secoli, con una sorprendente coerenza di temi e figure: per la prima volta in Italia questo dizionario la cataloga, da Esopo a Fedro fino alle raccolte tardoantiche e
medievali, senza trascurare influssi ed echi biblici, mesopotamici, indiani. Volpi astute, scimmie sciocche, lupi spietati, piante vanitose, pastori beffati: il variegato universo della favola è popolato di personaggi umili, e i suoi protagonisti, animali, piante o esseri umani che siano, mettono in scena i motivi del
conflitto e dei rapporti di forza, della rinuncia e dell'immutabilità del destino individuale, in un'esortazione continua al pragmatismo e alla scoperta della verità nascosta sotto le apparenze. A ciascuno di essi è dedicata una voce di presentazione e una ricca scelta di favole - oltre cinquecento - e di proverbi; se gli
indici e gli ampi apparati sono preziosi per una consultazione puntuale, il repertorio favolistico e proverbiale offre il piacere della lettura - e della rilettura.
Dopo che Corvus ha dato prova di estrema crudeltà ed è diventato più inafferrabile di uno spettro, la Legio X è stata costretta a dividersi. Rimasto a Chicago, Cédric cerca di godersi quei pochi attimi di serenità che la vita da legionario offre ma è proprio allora che s’imbatte in Madelaine. Un incontro casuale che
lo sconvolge, facendolo dubitare della propria sanità mentale, perché questa donna non è una qualunque. Il suo viso, il suo corpo… Gli ricordano qualcuno. In poche ore, pur di scoprire chi realmente sia, il serio e incorruttibile avvocato diventerà uno stalker, un ladro, persino un assassino. Messo di fronte a una
scelta terribile, farà ciò che ritiene giusto ma si ritroverà a combattere contro un istinto sempre più feroce, che scuoterà dalle fondamenta tutto ciò in cui crede. Madelaine, d’altro canto, frequenta i vampiri ma ha visto un mucchio di telefilm e non si fida di loro. Certo, nemmeno lei è una santa, però sa cosa
vuole. E adesso, nonostante tutto, vuole Cédric. Pur essendo convinta di non avere speranze, cercherà di scavarsi un posto nell’anima di quel vampiro diviso a metà tra passato e presente, tra le regole del mondo e quelle del cuore. I due diventeranno sempre più vicini e affronteranno insieme prove durissime ma
il nemico li osserva, pronto a mettere in atto la sua terribile, devastante vendetta.
L'origine della favola greca e i suoi rapporti con le favole orientali del Dr. Michele Marchianò
Percorsi narrativi per superare le difficoltà nell’apprendimento dei concetti matematici
Nostalgie urbane
I nostri anni Sessanta
Teatro da Trieste
Il potere delle donne
L’America Latina è una miniera inesauribile di storie impossibili, romanzesche, drammatiche, incredibili, epiche. Storie di persone comuni che la vita, la geografia, la cultura di quel mondo, sconvolto dalla Conquista e arricchito dai tanti meticciati, ha trasformato in vite spesso leggendarie, contribuendo a creare e alimentare un mito che ancora oggi resiste vivissimo nell’immaginario. Il volume presenta trenta ritratti di personaggi noti o
sconosciuti, dal mondo della musica, della cucina e delle telenovelas, ai rivoluzionari ed eroi di ieri e di oggi, fino alle figure più folli o inquietanti. Con la prefazione di Bruno Arpaia, scrittore e giornalista, esperto italiano per eccellenza del mondo latinoamericano.
Fabiana e Stefano non sono molto popolari a scuola: vengono infatti presi in giro dai coetanei, anche se per motivi diversi. Le cose cambieranno quando Anna, una loro compagna di classe, deciderà di imbrogliare Stefano: Fabiana la scoprirà e tenterà di fermarla. Questo avvicinerà i due ragazzi e con il tempo farà loro scoprire qualcosa che mai avrebbero creduto possibile.
Le talpe riflessive. Il mondo sotterraneo dell'introversione
Una matematica da favola - Livello 1 - Scuola Primaria
Fiabe e favole nella scuola dell'infanzia e primaria
Praticare l'educazione interculturale
Il mondo sotterraneo dell'introversione
Redazione Pedagogica - Quando l'educazione fa notizia - 2015/2017
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1966: la giovanissima Teresa varca come cameriera la soglia della “casa dei limoni” dell’anziano e ricco Giacomo, del quale diventa ben presto una sorta di figlia-amante. Dopo la morte di Giacomo, altri uomini entreranno nella vita di Teresa: il bell’Andrea, il raffinato
Giorgio, Ettore, il giovane che chiama Oliver...Intanto accadono strani fatti e un misterioso personaggio si aggira nei parchi vicino alla casa dei limoni, un uomo elegante che sta ore ed ore a osservare i bambini... 2002: la storia fra Silvia e Stefano si è interrotta
bruscamente dopo otto anni di convivenza. Lei ha lasciato la casa dell’uomo e si è trasferita in una pensioncina in attesa di un piccolo appartamento da affittare; inaspettatamente trova un bilocale proprio nella casa dei limoni dove abitava la più cara amica di sua
madre, quella Teresa che era morta improvvisamente nello stesso periodo in cui i suoi genitori avevano avuto un incidente mortale e lei aveva trovato dei messaggi di Teresa nella loro segreteria telefonica... La voglia di scoprire la verità sulla causa della morte di
Teresa spingerà Silvia a indagare sulla vita della donna e a conoscere i suoi nuovi vicini di casa, tra cui Patrizio, un pianista strano ed affascinante... Ma anche Stefano continua a farsi vivo da Berlino dove si trova per lavoro, e un giorno ritorna all’improvviso,
costringendo Silvia a fare i conti con i propri sentimenti e con una verità che si rivelerà molto dolorosa...
Sociologia della moda
Una strana alleanza
Nel cuore della psicoterapia sistemica della persona
Riverberi culturali nel cinema
1960-1969: anni densi di novità, divertenti, elettrizzanti, proiettati verso il futuro. Non si aspira più a guidare un’utilitaria, si vuole filare su una spider; si è certi che il dialogo tra Kennedy e Kruscev garantirà pace e sicurezza al mondo intero; i ragazzi del baby boom sono ben nutriti, sani e istruiti.Quante risate al cinema con la commedia all’italiana! E c’è chi sogna di scatenarsi in un twist con Catherine Spaak o Stefania Sandrelli!Cambiano i tempi
per tutti, persino per la Chiesa. Anche l’ ottimismo dei giovani non conosce limiti, ma non ammette smentite.Eppure qualcosa non va. Perché nel luglio ‘60 la democrazia vacilla? Come mai nella politica, sopito uno scandalo, ne scoppia un altro? Dove sono finite le riforme? Ci si accorge che il paese va in pezzi: nell’ottobre ‘63 crolla la diga del Vajont; nell’agosto ‘66 frana Agrigento e, tre mesi più tardi, Firenze è sommersa dall’alluvione;
nel gennaio ‘68 ha inizio la vergogna nazionale del Belice. Dietro la facciata di modernità e disinvoltura ci sono un paese fragile, una società divisa, una politica corrotta.E i giovani, inquieti e ribelli? L’altra faccia dei gioiosi anni Sessanta viene messa a nudo con l’esplosione del ‘68. Dapprima è un botto di vitalità, una protesta forte; poi è il boato della bomba di piazza Fontana a Milano, cui fa seguito, quattro giorni dopo, il suicidio di
Giuseppe Pinelli. La grande illusione svanisce nel silenzio e nel lutto.Marta Boneschi delinea in queste pagine lo spaccato di un altro decennio della nostra storia recente, attingendo ai grandi avvenimenti della scena mondiale e ai piccoli fatti di cronaca, facendo rivivere personaggi e sentimenti di quei memorabili e ingannevoli anni Sessanta.
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