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I nuovi, speciali programmi di allenamento di Jeff Galloway vi
insegnano come prepararvi a una maratona e come portarla
a termine. Il suo metodo di successo, basato sull'alternanza
di corsa e pause con andatura a passo normale, ha portato
decine di migliaia di persone comuni a vivere l'irripetibile
esperienza di partecipare a una maratona.
1305.108
Il volume affronta il problema delle difficoltà in matematica in
contesto scolastico: fenomeno diffuso e preoccupante, che a
volte si manifesta in forme di rifiuto totale della disciplina e
della razionalità che la caratterizza, e davanti al quale
l'insegnante si sente impotente e frustrato. Il testo intende
dare strumenti agli insegnanti per affrontare questo problema.
Insistendo sulla necessità di uscire dall'approccio locale che
caratterizza l'intervento di recupero tradizionale, centrato
sugli errori e sulle conoscenze necessarie per dare riposte
corrette, e che si rivela per lo più fallimentare, propone un
approccio alternativo centrato invece sull'allievo. L'intervento
di recupero diventa allora l'ultimo momento di un processo
che vede l'insegnante coinvolto in prima persona
nell'osservazione e nell'interpretazione dei comportamenti
degli allievi. In questa ottica è quindi importante poter
disporre di strumenti d'osservazione alternativi, e di un
repertorio di interpretazioni possibili per i comportamenti
osservati: e proprio alla costruzione di questi strumenti e di
questo repertorio è dedicata gran parte del volume.
La ricerca si propone d’illustrare, con approccio
prevalentemente macro economico, la situazione economica
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e sociale esistente e d’individuare le cause, di lungo e di
breve periodo, che l’hanno determinata. Il lavoro molto
ampio ed approfondito, riveste un grande interesse in vista
delle future scelte nel e peril territorio regionale, al fine di
superare il gap di progettualità e di capacità esecutiva che
sempre più divide le due “Toscane” (quella costiera e quella
interna) e le rende entrambe più fragili economicamente. Ma
data l’importanza di questa regione, ciò che la riguarda
coinvolge necessariamente l’intero Paese. Le consequenziali
proposte di soluzione dei problemi individuati, sono destinate
a riattivare un processo di sviluppo economico del territorio,
da troppo tempo, purtroppo, in situazione di stallo. In tutto il
mondo le aree costiere sono più ricche e popolose di quelle
interne. In Toscana, NO! Perché? A livello mondiale
l’80%delle merci sono trasportate via mare. In Toscana, NO!
(solo 1%). Perché? Questo studio parte dall’analisi dei
principali fattori demografici (popolazione, istruzione,
occupazione), dei principali indicatori macroeconomici (Pil,
azione economica istituzionale, mercato), dello stato delle
infrastrutture (strade, ferrovie, porti, aeroporti, etc.). Si
comincia dal livello nazionale, per scendere alle macroaree
economiche (Nord, Centro, Sud -Isole). Nell’ambito dell’area
Centro, si focalizza l’attenzione sulla regione Toscana e
successivamente, sulle Province comprese nell’area costiera
toscana: Massa – Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto. Si
fanno confronti tra i diversi livelli geografici. L’Area di
riferimento dello studio ha il suo nucleo centrale nell’Area
pisana e livornese, la Versilia e la piana di Lucca (Lucca e
dintorni) che, sul piano industriale, su quello turistico (turismo
residenziale) e finanziario, si integrano perfettamente, ma
essa comprende anche la Provincia di Massa – Carrara e la
Garfagnana, per continuità territoriale e come “trait d’union”
con la Liguria e l’Emilia. Inoltre comprende la provincia di
Grosseto così da tenere unita la storica area maremmana. La
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sua dimensione complessiva (superficie Kmq. 11.091,79,
popolazione complessiva 1.571.000 abitanti, densità di
popolazione pari a 141,64 abitante per Kmq.) l’avvicina alle
regioni di 1° classe. La parte Italia costituisce il quadro
d’insieme. Lo studio delle macro aree nazionali, ridotte a tre
Nord, Centro, Sud, è dedicato ad individuare i punti di forza e
di debolezza di ognuna. Il “cuore” della ricerca concerne
l’economia della regione Toscana (Topscana). A livello
provinciale, l’analisi economica mette a fuoco le potenzialità
e l’interesse di ognuna alla cooperazione. La parte
conclusiva riguarda il calcolo sintetico di un Indice di
Potenzialità Economica (IPE) per consentire raffronti nel
tempo e nello spazio. Tra le tante proposte, la più innovativa
è quella che, se adottata, consentirebbe al Paese di ridurre,
in un sol colpo, il Debito Pubblico di circa 600/700 miliardi,
modificando interamente il quadro politico – istituzionale
europeo e nazionale.
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Tap into your Creative potential Creativity was once
thought to be a talent bestowed upon a lucky few. Today
it is understood as a skill that we can all learn, develop
and apply. And in today's economy--with information
available to everyone and support services outsourced
overseas - creativity is the most valuable asset you can
possess and the ...
Con il passare degli anni o a causa di determinate
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patologie, l’anziano tende a diminuire le sue
performance e a restringere in modo esponenziale la
capacità di utilizzo delle proprie risorse cognitive. Una
mente attiva propone percorsi di stimolazione cognitiva
per la terza età attraverso centinaia di esercizi e attività,
da effettuare direttamente sul testo oppure in modo
esperienziale. Il volume è strutturato in 8 sezioni,
attraverso le quali si stimola la persona non solo a livello
prettamente cognitivo, ma anche sensoriale ed
emozionale: • Laboratori linguistici • Esercizi visuospaziali • Attività mnestiche • Laboratori creativi •
Attività sociali • Esercizi di ragionamento • Laboratorio
delle emozioni • Attività con la musica. Ogni parte è
composta da numerose schede di lavoro di facile utilizzo
e comprensione per aiutare l’anziano a mantenere e
recuperare, in base alle proprie potenzialità e in modo
ludico, quelle risorse che spontaneamente tende a
limitare. La grafica chiara e pulita, l’eterogeneità degli
esercizi e la praticità del testo lo rendono un efficace
strumento sia per gli operatori sia per i familiari o per gli
anziani stessi.
1305.162
All'acquisto di questo libro otterrai una versione
elettronica (file PDF) del suo contenuto. Trova le due
immagini identiche! Per la comprensione e la
realizzazione di associazioni con i simboli sono
necessarie capacità motorie e cognitive. Questo
divertente libro di attività aiuterà i tuoi bambini a mettere
in pratica entrambe le capacità e molto altro con 80
pagine di svago! Colora mentre impari! Questo volume
contiene un grande assortimento di immagini (inclusi
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animali e oggetti delle vita quotidiana) in bianco e nero
per ispirare il pensiero logico e creativo nei tuoi bambini
mentre si esercitano. Caratteristiche del libro: 80 pagine
di attività 80 esercizi ben organizzati Per età 4-5 anni
Risposte in fondo al libro Dimensioni: 8,5 x 11 pollici
1305.138
1305.134
Un'insegnante della scuola superiore racconta la sua
esperienza di praticante filosofa con gli studenti; la
pratica filosofica e caratterizzata dalla dimensione
comunitaria, e una classe di studenti con il loro
insegnante e proprio una comunita contraddistinta dalla
comunicazione, dal dialogo e dal confronto che si
svolgono in uno spazio e in un tempo comuni. Dal
disagio e dal malessere sempre piu diffusi fra insegnanti
e studenti nasce il tentativo di sperimentazione: la
filosofia non e solo discorso da tramandare, si puo
praticare filosoficamente con gli studenti di qualsiasi
corso di studi, nel quotidiano delle ore scolastiche,
secondo una "dieta" che, prendendo spunto da esercizi
delle tradizioni filosofiche, puo trovare nella biografia di
ogni classe una sua fisionomia. L'ascolto, come capacita
comunicativa, rivolto a testi, oggetti, gesti, storia
dell'altro, elementi naturali; la pratica autobiografica in
classe, allo scopo di potenziare e intenzionare
l'intrinseca natura auto-trasformativa della narrazione
autobiografica; l'analisi dei testi letterari, la
comprensione di concetti e teorie, le attivita di
orientamento e ri-orientamento scolastico, gli interventi
inerenti il metodo di studio, i progetti riguardanti il disagio
scolastico; le forme del pensiero simbolico, per entrare in
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contatto con l'intera capacita di pensiero; le scritture
creative, la lettura ad alta voce, gli esercizi ludobiografici,
le pratiche di trascendimento dell'io, per dare spazio
all'immaginazione a scuola... Si tratta di esercizi che
possono essere adatti a ogni ordine di scuola, e ne
vengono indicati modalita, tempi e strumenti, in un
caleidoscopio di voci di "praticanti" adolescenti, di poeti,
di scrittori, di filosofi e di pedagogisti."
Queneau uses a variety of literary styles and forms in
ninety-nine exercises which retell the same story about a
minor brawl aboard a bus
1305.149
Analyses by author, title and key word of books
published in Italy.
Le Terapie Equestri rappresentano uno scenario in
continua espansione ma ancora troppo poco conosciuto.
L'Ippoterapia risulta la forma di Terapia per Mezzo del
Cavallo (TMC) più diffusa, ma questi straordinari animali
possiedono un insieme di caratteristiche
comportamentali e cognitive tali da costruire una fonte
davvero preziosa di risorse per il benessere psicofisico
umano. Le ricerche in tal senso sono ancora limitate, ma
i risultati sono incoraggianti per ulteriori sviluppi. In Italia
le norme e la regolamentazione in materia contemplano
la TMC all'interno delle Pet-Therapy, mentre nel
panorama internazionale e in particolare in America, la
visione è molto più ampia e particolareggiata. I cavalli,
grazie alle loro particolari attitudini e capacità
comunicative possono divenire per l'uomo metafora delle
relazioni di vita, permettendogli di sperimentare sia a
livello comportamentale che emotivo, modalità adattive
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di rapportarsi con il mondo e con gli altri. Per questo
motivo anche la quotidianità con il cavallo può divenire
curativa, non soltanto per le patologie neurologiche e
psichiatriche, ma anche per le più frequenti
problematiche psicoaffettive. I modelli Horse Activities,
ispirati ai protocolli di intervento americani, puntano a
sottolineare la valenza terapeutica di tutte le attività di
scuderia che coinvolgono il cavallo, senza limitarsi al
solo lavoro in sella. La Psicoterapia Equestre potrebbe
rivelarsi un effettivo strumento terapeutico per svariate
problematiche, integrando alla Terapia tradizionale
protocolli di Horse Activities accompagnati ed assistiti da
figure professionali come lo Psicologo e lo
Psicoterapeuta. Una breve indagine è stata fatta per
osservare come una sessione completa di Equitazione e
Attività di Scuderia possa apportare benefici nelle
persone, abbassando i livelli di ansia e tensione emotiva.
Molti aspetti vanno ancora approfonditi e la ricerca può
fornire ancora tanti spunti di indagine e di riflessione al
riguardo. C'è da augurarsi che tutte le preziose scoperte
non vengano trascurate ma che spingano sempre più
l'interesse scientifico, sanitario e clinico in questa
direzione.
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