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Il Parlagioco nasce da un'esperienza riabilitativa con un
bambino autistico, il cui linguaggio aveva bisogno di
regole comunicative. Per questo è stato creato un gioco
di carte per realizzare uno scambio interattivo attraverso
il desiderio di comunicare giocando. Il Parlagioco è
servito anche a ridurre l'iperselettività tipica dell'autismo,
orientando l'attenzione del bambino verso gli elementi
esaustivi, ignorando i dettagli insignificanti allo scopo di
cogliere i nessi di un insieme necessari a una
comprensione globale. Da questa esperienza il
Parlagioco è stato ulteriormente sviluppato per
promuovere la pragmatica della comunicazione e le
regole del linguaggio in ambito clinico. La sua
applicazione nei disturbi specifici del linguaggio permette
di ampliare il lessico, la comprensione di nuovi vocaboli
e la produzione di richieste. Quando il disturbo del
linguaggio è invece associato a ritardo mentale nelle
malattie genetiche o neurologiche, esso consente delle
facilitazioni nel proporre compiti specifici di riabilitazione
linguistica. La presentazione grafica allettante e la
proposta ludica fannno si' che esso sia facilmente
applicabile anche in ambito scolastico e familiare.
È possibile imparare senza essere obbligati a
frequentare lezioni? Senza essere sottoposti a voti e alla
minaccia di una bocciatura? Questo libro risponde di sì
attraverso le voci e le esperienze concrete di coloro che
animano le scuole democratiche libertarie in Italia e nel
mondo. Gli autori, con linguaggio chiaro e appassionato,
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ricostruiscono la storia e i presupposti teorici
dell'educazione non autoritaria, dall'assenza dei voti alla
libertà d'apprendimento, dalle regole condivise al
protagonismo degli studenti. I tratti comuni a ogni
esperienza educativa, così come le peculiarità dovute ai
diversi contesti ambientali, emergono attraverso le
testimonianze di studenti, insegnanti e genitori, che ci
raccontano la vita e le scelte quotidiane in questi gruppi
educativi non convenzionali. In chiusura del volume
potete trovare una mappa dei progetti e delle esperienze
di scuola democratica in Italia, alcune informazioni
concrete per diffonderle nel nostro paese e una ricca
bibliografia per chi desidera approfondire.
Partendo da un'analisi dell'antica tradizione e della
dottrina segreta dei Rosacroce, l'autore ne
approfondisce lasimbologia più occulta attraverso alcuni
aforismi fondamentali e l'interpretazione della loro
rappresentazione grafica. Tra gli altri argomenti, esamina
l'unità della materia, i piani di coscienza, la metempsicosi
e i sette principi cosmici che governano l'Universo. Tali
principi si rifanno alla tradizione alchemica più classica il
cui insegnamento per analogia viene ripreso da Magus
Incognito. "Così in alto, come in basso", durante il
proprio soggiorno sulla terra, l'anima umana progredisce
in una sequenza il cui moto si evolve a forma di spirale e
che conduce verso la propria evoluzione e liberazione.
Illustrato con i 12 simboli dei Rosacroce.
La vita sessuale dopo il parto. Mito o realtà. Termini
medici esatti per la ripresa dell’attività sessuale dopo la
nascita di un bambino. Paure psicologiche del sesso
dopo il parto. E molti altri fatti interessanti in questo
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manuale.
Il volume vuole aiutare a scoprire, attraverso la
rielaborazione fantastica di reali storie infantili, come
ogni comportamento, dal punto di vista psicologico, si
strutturi nel mondo interiore in maniera del tutto
inconscia fin dai primissimi anni della nostra esistenza.
In una società come la nostra, improntata al risultato,
molti bambini non riescono a raggiungere gli obiettivi che
vengono loro imposti. Malgrado l’intelligenza e
l’impegno, vanno incontro a una serie di insuccessi, a
scuola come nello sport o nelle relazioni con gli altri, che
non fanno che alimentare in loro un senso di insicurezza
e di impotenza. Come intervenire? Che cosa possono
fare genitori e insegnanti per spezzare questo circolo
vizioso evitando che si protragga rovinosamente nell’età
adulta? Questo libro: • individua le principali cause di
una debole autostima nei diversi contesti in cui il
bambino si muove; • spiega quali sono le parole e i
comportamenti che feriscono, minando la sicurezza di
sé; • propone le soluzioni più efficaci per valorizzare il
potenziale unico e speciale di ciascun bambino. Per
aiutare bambini e ragazzi a prendere consapevolezza
delle proprie capacità e a crescere più forti e sereni.
Utilizzare al meglio le differenze cognitive, linguistiche,
emotive e di atteggiamenti che emergono in una classe
nei processi di apprendimento-insegnamento è la grande
sfida per ogni insegnante sensibile e attento.Chiunque,
però, voglia confrontarsi con questo tema viene travolto
dalla mole di risultati prodotti dalla ricerca pedagogica e
psicologica degli ultimi vent'anni, impulsi e orientamenti
teorici difficili da inquadrare in una prospettiva coerente e
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fruibile sul piano didattico.In questo libro, ideale
prosecuzione del grande successo Formare una testa
ben fatta (2003), l'autore presenta in modo chiaro e
approfondito le varie dimensioni della diversità: i
temperamenti, le intelligenze multiple, gli stili di
apprendimento, la creatività, il mondo emotivo, gli stili
comunicativi. Il risultato è un percorso formativo prezioso
per una pratica didattica e una professionalità docente
più consapevoli e soddisfacenti, impegnate nel
riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.
Il trauma, secondo Pat Ogden e Kekuni Minton, si
manifesta in particolare nel corpo e la cura degli effetti
traumatici non può prescindere da un’attenta lettura
delle tendenze di tipo somatico all’azione. Se dunque la
causa determinante dei disturbi dell’apprendimento si
trova principalmente in traumi di matrice somatica,
l’autrice deduce che la cura dei DSA deve passare dal
corpo. La metodologia educativa PSINE TAPE offre una
serie di risorse di grande efficacia nella prevenzione dei
DSA e nell’abilitazione dei soggetti che presentano
questi disturbi. PSINE TAPE “porta il corpo a scuola”
perché riesce a migliorare le funzioni motorie di base
negli apprendimenti scolastici facendo divertire gli alunni
con il proprio corpo.
Come raggiungere la felicita' usando provati metodi
scientifici.
Sei un amante dei gatti da sempre? O magari hai da
poco accolto un nuovo felino in casa? Ci sarà un
momento in cui il tuo gatto diventerà “proprio come uno
di noi”. Tuttavia, fino a quando arriva quel momento,
spetta a te capire il tuo gatto e i piccoli segnali che
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potrebbe condividere con te. Per quanto sia importante
sapere che sarà tua responsabilità capire il tuo gatto e
decifrare i segnali che potrebbe inviarti, se non ne
conosci il linguaggio, potresti rimanere un po’ confuso.
Molti proprietari di animali domestici spesso non
riescono ad interpretare alcuni segnali, oppure li
interpretano in modo errato e si trovano perplessi di
fronte alle varie situazioni reagendo con un qualcosa del
tipo: “ma che diamine?” Se è da poco che hai un
animale domestico, potresti non essere consapevole di
quanto il tuo gatto – pur essendo un animale
indipendente – si affidi e dipenda da te. Un gatto può
diventare un grande maestro di vita per una persona
aperta ad imparare. Un animale domestico è una
creatura vivente con i suoi sentimenti, il suo carattere, il
suo modo di essere e le sue esigenze. Va amato,
rispettato e capito. E’ importante capire il proprio gatto
non solo per sviluppare un rapporto più appagante e
trarre grande piacere dalla sua compagnia ma anche per
la salvaguardia della sua salute. Non potendo esprimersi
a parole, il gatto dipende da te, e dalla tua abilità di
comprendere il suo linguaggio, nel momento in cui ad
esempio necessita di maggiori cure. Se sospetti che il
tuo gatto soffra di un problema medico, che si tratti di un
infortunio o di una malattia, devi subito cercare l’aiuto di
un medico veterinario. Non rimandare, contatta il tuo
veterinario ed eventualmente pianifica una visita per
capire cosa disturba il tuo gatto. Molti nuovi proprietari di
gatti temono di non riuscire a riconoscere se il loro
animale domestico si sente male o ha subito una ferita
che potrebbe non essere evidente all’occhio umano. Per
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questo motivo, è importante essere attenti al
comportamento e alle abitudini del proprio gatto. Queste
abitudini comportamentali possono riguardare
l’alimentazione, il sonno, le reazioni a determinati eventi
(ad esempio ti saluta quando rientri in casa, reazione ai
vari rumori della casa ecc.). Presta particolare attenzione
se noti che queste abitudini cambiano, in alcuni casi
potrebbe essere a causa di un malessere o di qualcosa
che disturba il tuo gatto. Oltre a saper riconoscere
quando il tuo gatto potrebbe necessitare di particolari
cure, è importante anche capire quando il gatto ha fame.
Alcune persone lasciano sempre il cibo a disposizione
per i loro animali domestici. Tuttavia, questo potrebbe
causare alcune conseguenze negative. Ad esempio, il
tuo gatto potrebbe mangiare troppo e sviluppare un
problema di obesità. Potrebbero insorgere problemi
legati all’igiene. Indipendentemente da quanto sia pulita
la tua casa, lasciare il cibo nella ciotola – soprattutto
quello umido in scatola – attira insetti e altre bestioline e
germi. Per questo motivo, cerca i segnali che indicano
che il tuo gatto potrebbe avere fame. Molti gatti si
avvicinano alla loro ciotola, oppure al luogo in cui si tiene
il loro cibo, e iniziano a piangere (a miagolare). Altri,
possono prendere iniziative per procurarsi del cibo,
come ad esempio salire sul tavolo, sul ripiano della
cucina, o cercare il cibo di altri animali domestici in casa
(qualora ve ne siano). Naturalmente, non devi aspettare
che diventi così irrequieto. Programmare i pasti per il tuo
gatto secondo un orario predefinito ha una serie di
vantaggi. Decifrare il linguaggio dei gatti, e il loro
linguaggio del corpo, non è un compito impossibile.
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Sebbene il tuo gatto abbia i suoi atteggiamenti distintivi,
potresti essere sorpreso dal modo in cui reagiscono in
modo simile agli umani. Quando è arrabbiato o frustrato,
il tuo gatto si ritira nel proprio posto speciale. Quando ha
fame, ti fa capire che desidera del cibo. Quando il tuo
gatto è eccitato, lo capirai subito dal suo comportamento
attivo e giocherellone. I motivi sopra menzionati sono
solo alcuni dei tanti per cui è importante che tu impari a
capire il tuo gatto. E’ sempre molto utile informarsi e
documentarsi per riuscire a sviluppare un forte legame
con i propri gatti. Avere un rapporto attento e stretto con
il tuo gatto è il primo passo per capire non solo le sue
necessità ma anche i suoi desideri. A questo proposito ti
suggerisco anche i libri di Desmond Morris “Capire il
gatto” e “Il gatto. Tutti i perché”; in cui troverai
spiegazioni approfondite su comportamenti comuni come
ad esempio: perché i gatti fanno le fusa; perché si
strusciano contro le gambe. Fino ad alcuni argomenti
anche più approfonditi: perché inarcano la schiena
quando vedono un cane che non conoscono; perché
portano la preda ai loro padroni; come fanno a cadere
sulle quattro zampe ecc. Non vi è dubbio che il gatto sia
uno dei compagni domestici preferiti dall’uomo e uno
degli animali che più comunemente si trovano nelle case
e nei luoghi abitati anche nelle aree urbane. Il mistero
che circonda il gatto ha tanto a che fare con i miti e le
superstizioni sul felino quanto con la personalità
indipendente e talvolta enigmatica del gatto. In questo
ebook trovi: Introduzione L’origine del gatto come
animale domestico La personalità del gatto Il gatto: tutta
la verità I gatti e i marinai I gatti e la stregoneria Il gatto:
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un compagno adorabile Cani e gatti Gatti e bambini I
gatti e altri animali domestici Gatti con altri gatti Il
linguaggio del gatto Gestire l’aggressività Come
comportarsi in caso di comportamento aggressivo
Semplici regole per un gatto felice Come stabilire se il
gatto è sano Malattie comuni nei gatti Come nutrire il tuo
gatto in modo appropriato Educare il gatto Conclusione
1411.56
239.244
È ora di cambiare il modo in cui guardiamo i bambini
piccoli. Utilizzando i principi educativi di Maria
Montessori, Simone Davies ci mostra come trasformare
la vita con i vivacissimi bambini di due anni in momenti
appaganti per tutti e ricchi di curiosità, apprendimento,
rispetto e scoperta. Con centinaia di idee pratiche per
ogni aspetto della vita con i piccoli, il libro vi spiegherà
come: • mantenere la compostezza quando vostro figlio
non ci riesce e stabilire limiti con amore e rispetto; •
organizzare la casa e liberarsi del caos; • creare attività
Montessori adatte a bambini da uno a tre anni; •
crescere bambini curiosi e desiderosi di imparare, che
amino esplorare il mondo che li circonda; • vedere il
mondo attraverso gli occhi del bambino piccolo e
restarne sorpresi e deliziati.
Wittgenstein concluse la prima parte delle "Ricerche
filosofiche" nel 1945. A partire dal 1946, si concentrò sui
temi della filosofia della psicologia, accumulando le
osservazioni che compongono questo volume, apparso
nel 1980. Esse vanno lette, per un verso, in parallelo con
la seconda parte delle "Ricerche", dove alcune di queste
note andarono a confluire. Ma, per altro verso, esse
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valgono come indicazione delle nuove vie cercate da
Wittgenstein negli ultimi anni, anche al di là delle
"Ricerche". In piena evidenza apparirà in questi scritti
una certa impronta antropologica, se con essa
intendiamo la convinzione che i problemi della teoria
della conoscenza – a cui Wittgenstein aveva dedicato
tutta la sua vita – non possano essere affrontati senza
considerare quei «binari fissi su cui corre tutto il nostro
pensiero». È questo il Wittgenstein paziente, minuzioso,
acutissimo, che non parla soltanto di logica ma dei nostri
sentimenti elementari – dal dolore alla sorpresa – e del
modo in cui li esprimiamo correntemente, non
stancandosi mai di individuarvi cose che rimangono da
capire. Il presupposto di questo Wittgenstein estremo,
per noi oggi particolarmente affascinante, è che «la
malattia del pensiero deve seguire il suo corso naturale»
– e di fronte a essa il filosofo deve contare soltanto su
una «lenta guarigione».
Crescere un figlio è una sfida impegnativa e ogni
genitore vorrebbe che il suo bambino fosse sereno ed
equilibrato. Ma può capitare che ci siano momenti di
chiusura, incomunicabilità, frustrazione, che il bambino
faccia fatica a riconoscere i propri limiti, a valorizzare le
proprie risorse o a mettersi in relazione con gli altri, ad
accettare la diversità, le piccole e grandi delusioni. Che
fare? Occorre imparare a osservare i propri figli e a
comunicare con loro, alimentandone l'autostima e al
tempo stesso l'apertura fiduciosa verso il mondo. Didier
Pleux ci aiuta a capire come focalizzare il problema,
come riconoscere bisogni ed emozioni, aiutando i
bambini ad accettare se stessi e il mondo, per crescere e
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vivere sereni.
8.40

Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere
e spiegare i cambiamenti nel comportamento e nelle
attività psicologiche dal periodo prenatale fino alla
vecchiaia. Il volume affronta in modo approfondito i
principali temi della psicologia dello sviluppo dal
periodo prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone
sia gli aspetti biologici che quelli culturali. Nel testo
sono presentate le più importanti teorie dello
sviluppo in una prospettiva storica e, in particolare,
quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono
di comprendere gli orientamenti della ricerca
contemporanea e forniscono una sintesi moderna
rispetto alle radicali posizioni innatiste e
ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti ipotesi,
sostenute da evidenze sperimentali, che hanno
portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume
fornisce in tal modo una visione complessiva e
aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche
più rilevanti della psicologia dello sviluppo ed è
consigliato per studenti universitari, insegnanti,
operatori del settore, genitori e per tutti coloro che
sono interessati a questa disciplina. l curatore di
questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e
adattamenti specifici per il pubblico italiano. A tal
fine, sono state anche illustrate recenti ricerche
italiane rilevanti per i temi trattati nel testo.
1370.2.1
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Questo eBook nasce al fine di rendere più agevole il
compito dei genitori su come alimentare in modo
sano e corretto i propri figli. Affrontiamo la delicata e
complessa materia della sana ed equilibrata
alimentazione e nutrizione nel bambino, impegnato
in una fase di crescita a livello di molteplici funzioni
evolutive che lo “proietteranno verso il mondo” quali
la capacità di deambulare, lo sviluppo del linguaggio,
delle relazioni, dell’autonomia e...perché no, anche
la competenza nell’alimentarsi e nutrirsi.
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