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Intervenendo sulla cultura della disabilità, l'Autrice
esamina i problemi del rapporto tra il disabile e la
politica sociale attuale, offrendo un'analisi accurata
delle modalità di intervento pedagogico-sociali,
particolarmente significative per la famiglia, per la
scuola e per i servizi sociali, disegnando una mappa
culturale che permette ad ognuno di orientarsi nelle
difficoltà, dando senso a ciò che accade. (ibs.it).
Questo volume raccoglie i contributi scientifici
presentati durante la Giornata della Ricerca 2019 del
Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre. Muovendosi in
continuità con le analoghe iniziative degli anni
precedenti; questo lavoro collettaneo (73 contributi);
che restituisce il panorama delle ricerche di un
nutrito gruppo di studiosi e studiose (oltre 130); è
articolato in otto distinte aree d’interesse tematico e
disciplinare. I brevi saggi che compongono il volume;
talora in forma di configurazione progettuale; talaltra
come sintesi di lavori più ampi o; ancora; di
conclusioni di progetti e percorsi di ricerca; fanno
emergere l’ampio spettro d’investigazione. Molti
resoconti presentano caratteristiche multifocali o
interdisciplinari; alcuni assumono prospettive storicoteoriche; altri sono caratterizzati da consistenti
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focalizzazioni empiriche. L’ampio scenario di ricerca
e di riflessione scientifica che il volume disegna; al di
là delle specificità delle singole piste di indagine;
consente di ri-conoscere il senso più genuino di una
comunità accademica quale luogo e spazio di quel
confronto teorico che è risorsa vitale inesauribile del
lavoro della conoscenza
239.255
Essere genitori, insegnanti o educatori di un bambino con
ADHD richiede una forte dose di pazienza, un impegno
particolare e un’attenzione costante nei confronti dei suoi
bisogni speciali. Molte delle cose che gli altri genitori danno
per scontate, per chi cresce e educa un bambino con disturbo
dell’attenzione e iperattività non lo sono affatto. Infatti,
benché questi ragazzi abbiano spesso un potenziale
superiore alla media, le loro difficoltà nell’organizzare e
portare a termine i compiti si traducono in brutti voti; inoltre,
hanno di frequente difficoltà a stringere e mantenere amicizie
e conseguenti problemi di autostima. Questo libro è stato
pensato proprio per allenare e potenziare le abilità
comportamentali ed emotive dei bambini e ragazzi con
ADHD, nell’obiettivo di migliorarne sia i risultati scolastici sia
la vita sociale. Da usare come un vero e proprio eserciziario,
esso propone attività divertenti e stimolanti, da eseguire in
autonomia o con l’aiuto di un adulto (genitore, insegnante,
tutor), articolate in quattro aree e finalizzate a potenziare
specifiche abilità: • Imparare l’autocontrollo (come
apprendere nuovi comportamenti e saper andare d’accordo
con gli altri); • Superare i problemi scolastici (come acquisire
un metodo di studio, rispettare le regole, terminare in tempo i
compiti); • Stringere amicizie (come trovare, e tenersi, dei
buoni amici); • Sentirsi bene con se stessi (come controllare i
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comportamenti problematici e valorizzare le proprie qualità).
“Il benessere dei figli deriva dal benessere dei genitori”.
Questo manuale aiuta i genitori a cambiare prospettiva
emotiva e, di conseguenza, a interpretare i fatti con occhi
diversi, riorientando il loro modus operandi grazie a nuove
azioni comportamentali, comunicative e relazionali. Gli autori
accompagnano le figure genitoriali in un percorso fatto di
“opportunità travestite da ostacoli”, insegnando loro l’utilizzo
di una lente di ingrandimento dinamica che si sposti
perpetuamente dai loro comportamenti a quelli dei bambini e
viceversa. In virtù di questa forte relazione biunivoca, i
genitori – attraverso un lavoro continuo su loro stessi – giorno
dopo giorno s’impegnano a rafforzare la propria autostima
così da aiutare i figli a costruire la loro. Solo in questo modo,
li renderanno forti, equilibrati, sensibili, responsabili, resilienti
e capaci di fare ciò che più desiderano della propria vita.
Il testo è rivolto a studenti e docenti delle Scienze Motorie,
nonché agli operatori dell’ambito motorio-sportivo (istruttori,
tecnici, preparatori). Si esaminano dal punto di vista
educativo gli aspetti della motricità umana, rivisitando qualità
come la resistenza, la mobilità, la forza in una visione globale
e strettamente legata al mantenimento della salute,
considerata in tutti i suoi diversi aspetti. Non mancano le
indicazioni per una pratica motoria “attenta e sicura” e per la
“gestione dei tempi e delle modalità collegate al momento
didattico” al fine di fissare principi e suggerimenti utili per chi
è chiamato ad assumere un ruolo attivo nei processi
educativi. Si esamina il carico motorio non solo dal punto di
vista della riuscita esecutiva, quindi della performance (carico
esterno), ma anche e soprattutto tenendo presente i processi
di presa di coscienza (controllo motorio) e di adattamento che
l’individuo pone costantemente in atto (carico interno). Si
considerano pertanto le variabili generali e specifiche che
determinano il training integrato rivolto al mantenimento di
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una forma fisica consapevole e salutistica.

Questo libro è pensato per i logopedisti, gli psicologi e i
genitori che lavorano e vivono con bambini con disturbi
dello spettro autistico. Si tratta di un manuale pratico,
completo ed esaustivo, che propone oltre 400 pagine di
spiegazioni, suggerimenti, giochi e attività per superare
le diffi coltà del linguaggio verbale più comuni nei
bambini con questi disturbi pervasivi dello sviluppo. Gli
esercizi, personalizzabili, sono rivolti a bambini che
sappiano formare semplici frasi (con uno o due elementi
grammaticali), di età compresa tra i 3 e i 19 anni. Scopo
del programma è insegnare loro a formare frasi più
complesse e porre le basi di una conversazione.
Le ricerche sulla dislessia sono in continuo
aggiornamento, così come le normative e gli strumenti
che si prefiggono di rendere il riconoscimento più
tempestivo e il trattamento più efficace. Nonostante in
questo senso si siano compiuti innegabili progressi,
l’effettiva qualità della vita dei dislessici, e delle loro
famiglie, è tuttavia spesso, nella realtà, insoddisfacente e
causa di frustrazioni.È dislessia!, disponibile ora in una
nuova edizione ampliata e aggiornata — che dedica
ampio spazio, oltre che alla dislessia, a tutti gli altri
disturbi che di frequente la accompagnano: discalculia,
disprassia, disgrafia, difficoltà di attenzione — nasce
proprio con lo scopo di aiutare i genitori a riconoscere e
gestire il disturbo, sfruttare tutte le risorse disponibili e
adottare le strategie più efficaci per rendere il proprio
figlio dislessico in grado di raggiungere con successo i
principali traguardi scolastici e personali.Corredato di
suggerimenti pratici e testimonianze, il volume si
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conferma come una risorsa indispensabile, completa e di
facile utilizzo non solo per i genitori, ma per chiunque
lavori a vario titolo con persone che soffrono di dislessia.
Questo libro è è una raccolta di giochi ed esercizi per
stimolare lo sviluppo intellettuale del bambino durante il
primo anno di vita, periodo in cui si costruiscono le basi
per un equilibrato apprendimento futuro.
In questo testo sono indicati i principi generali, le tecniche
metodologiche, gli esercizi, i giochi e i test che possono
essere utilizzati per ottenere una coordinazione oculomanuale efficace ed adeguata. Dopo un inquadramento
generale, l'autore individua i caratteri socio-motori,
neurofisiologici, anatomo-funzionali, cinesiologici e cognitivi
della coordinazione oculo-manuale. Altri capitoli sono dedicati
alla didattica e all'allenamento della coordinazione oculomanuale e per estensione delle capacità coordinative,
vengono descritti ben 500 esercizi e numerosi test.
Nikolaj viene dall'Ucraina è un bambino adottato di 6 anni e
frequenta la scuola elementare. Lì incontra Sheffali, Pedro e
tanti altri bambini adottati, che arrivano da Cile, India, Brasile,
Russia_ ed anche Italia, tutti con lo stesso problema: come
ottenere un felice inserimento scolastico ed un'ottima
pagella? Le difficoltà, nello studio, sono tante: - la nuova
lingua da imparare; - le tabelline così complicate; - storia e
geografia impossibili da ricordare a memoria. - ma ci sono
anche altri problemi: - le nuove regole da rispettare; - stare
seduti e attenti per tutte quelle ore; - i compagni con cui
bisogna andare d'accordo (anche quando fanno gli sciocchi);
- le maestre da rispettare (anche quando non capiscono). E
poi, tutta quella curiosità sulla sua storia e tutta quella
confusione sull'adozione_ Quanto lavoro per Nikolaj, ed
anche per i suoi genitori e per i suoi insegnanti! Questo testo
rappresenta un utile strumento per i genitori, spesso alla
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ricerca di soluzioni che aiutino i figli a superare disagi come
questi e ad ottenere un meritato successo scolastico; ma
anche per gli insegnanti, di frequente soli davanti ai bisogni
dei bambini, per aiutarli a comprendere meglio la realtà
dell'adozione. Il libro, che si arricchisce delle testimonianze di
molte famiglie adottive ed insegnanti, offre un quadro
esauriente ed aggiornato delle strategie didattiche corrette
per rispondere alle specifiche esigenze del bambino adottato
[testo dell'editore].
Si parla molto oggi della Psicologia e degli Esercizi Ignaziani.
Infatti, si dice spesso che parecchie indicazioni date da
Sant'Ignazio nelle annotazioni e addizioni tengono conto in un
modo molto evidente di dati apportati dalla psicologia
moderna. A dire il vero, il processo spirituale proposto da
Sant'Ignazio negli Esercizi Spirituali, si dirige alla persona
umana e, come tale, ha da fare direttamente con la
psicologia. Ma c'e di piu: il cammino complessivo degli
Esercizi che mobilita tutte le facolta umane ed interessa in
modo particolare l'affettivita va affrontato dal punto di vista
psicologico e da quello spirituale. In realta questi due punti di
vista si integrano armonicamente nella comprensione globale
dell'esperienza degli Esercizi. Gli Esercizi Ignaziani possono
dunque considerarsi come cammino di trasformazione della
persona umana. Non sempre e per tutti, pero: di qui il
discorso circa certe condizioni e certe circostanze che
possono facilitare o impedire tale cammino. E di queste
tematiche che il presente contributo, facendo uso di alcuni
apporti di psicologia del profondo, vuole sia pur brevemente
trattare

Manuale sulla igiene dei bambini del dottore Isacco
GalligoCome stimolare il cervello del tuo bambino.
Esercizi, giochi, e consigli alla luce delle nuove
scoperte scientificheEsercizi, giochi, e consigli alla
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luce delle nuove scoperte scientificheFrancoAngeli
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