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Con il suo lavoro, Goleman ha messo a fuoco per la prima volta l'importanza delle componenti
emotive anche nelle funzioni più razionali del pensiero. Perché persone assunte sulla base dei
classici test d'intelligenza si possono rivelare inadatte al loro lavoro? Perché un quoziente
intellettivo altissimo non mette al riparo da grandi fallimenti, come la crisi di un matrimonio? La
risposta è che a governare settori così decisivi della vita non provvede l'intelligenza astratta dei
soliti test, ma una complessa miscela in cui hanno un ruolo predominante fattori come
l'autocontrollo, la perseveranza, l'empatia e l'attenzione agli altri. In una parola, l'intelligenza
emotiva. Una capacità insita in ognuno di noi, che può essere sviluppata, perfezionata e
trasmessa per migliorare il proprio rapporto con sé, con gli altri e con le realtà che viviamo ogni
giorno. Con una scrittura accattivante e scorrevole, Goleman ci mostra la via per ottenere
sempre il massimo da noi stessi.
Hello! Ciao! Hai capito questa prima parola in inglese? Se l'hai fatto! Perché? Perché lo leggi
usando una nuova tecnica: lettura bilingue (testo parallelo). Come funziona? È semplice: la
lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo allo stesso tempo.
Una versione è nella lingua che vuoi imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare
l'inglese) e l'altra versione è nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi a tuo
agio: qui useremo l'italiano. In questo modo, puoi utilizzare brevi storie per imparare l'inglese in
modo divertente con il metodo naturale di lettura bilingue. Usando questo metodo, inizierai
rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e accumulerai rapidamente il
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vocabolario. Per ammaliare i più piccoli, questo libro riunisce 50 fantastiche immagini di Koalas
con testi brevi, semplici e divertenti scritti nella loro lingua madre e lingua che vogliono
imparare. A poco a poco in questo libro inglese per bambini o adulti vedrai che tutti stanno
memorizzando più vocaboli in modo facile, veloce e divertente. È una grande risorsa per
l'apprendimento delle lingue del vocabolario inglese. Iniziamo ad imparare l'inglese? Dai, sarà
divertente - i Koalas ti aiuterà ad imparare!
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.
Danny è un papero molto sicuro di sé stesso in cerca di avventure. In questo racconto troverà
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lavoro in un circo pulendo le gabbie degli animali. Non è l'avventura emozionante che Danny
stava cercando, però quando il domatore del leone si ammala, Danny potrà sfruttare
l'opportunità della sua vita! Riuscirà Danny ad addomesticare Larry il leone o tornerà correndo
alla fattoria spaventato come un pollo? Lo scoprirai leggendo questo racconto bilingue in
Spagnolo e Italiano con illustrazioni meravigliose. Una forma divertente di praticare e
migliorare la tua conoscenza della lingua spagnolo. Questo libro bilingue è raccomandato per
bambini bilingui e studenti di spagnolo di livello base – intermedio, che desiderano leggere un
testo parallelo in Spagnolo e Italiano. Il libro è diviso in 3 parti. Nella prima parte, per facilitare
la comprensione delle lingue, queste vengono mostrate le due lingue contemporaneamente
con una o due frasi alla volta. Avere la possibilità di visionare entrambe le lingue nello stesso
momento permette la facile comparazione delle parole e delle espressioni di uso quotidiano.
La seconda parte, versione solo in Spagnolo, aiuta gli studenti con un livello medio a testare la
propria comprensione della lettura, e la terza parte permette una lettura solamente in Italiano,
come se si trattasse di un racconto normale. Leggere questo racconto bilingue divertente ti
aiuterà ad apprendere e praticare la lingua spagnolo. Speriamo che tu posso divertirti
leggendo questo racconto.
292.4.24

Prime storie presenta 20 racconti divertenti, con vivaci e colorate illustrazioni che
facilitano la comprensione e favoriscono la rievocazione dei contenuti per i
bambini tra i 2 e i 5 anni. I racconti, scritti in stampatello maiuscolo, contengono
anche una serie di semplici attività finali per stimolare e allenare la
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denominazione, la comprensione verbale, le associazioni logiche e semantiche e
la sequenzialità temporale. La facilità d’uso permette di utilizzare il volume
anche con bambini più grandi con deficit cognitivo e/o ritardo linguistico. Nel
fascicolo in allegato sono contenuti altri materiali relativi alle storie per svolgere
giochi in piccolo e grande gruppo, così da consolidare le conoscenze linguistiche
apprese.
This essay is based on the observations on the field of few lessons stimulated by
authentic materials. Targeted audience K12 students and early secondary
teachers. Language: Italian.
Sono i genitori che, più di chiunque altro, influenzano la vita del figlio, che
possono aiutarlo a sviluppare al meglio la propria personalità e la propria
intelligenza. Ma sono sempre i genitori che, in alcuni casi, possono commettere
degli errori (pur se in maniera inconsapevole) che condizioneranno la vita dei loro
figli. Questo libro è dedicato a loro. È un aiuto prezioso per imparare a svolgere il
mestiere di genitore, una guida che insegna a non creare barriere allo sviluppo
dell'intelligenza dei propri figli, uno strumento per capire come agire "a servizio"
del bambino, affinché egli riesca a costruire meglio le proprie capacità mentali, a
diventare intelligente e creativo, critico e geniale, fiducioso nelle sue possibilità
cognitive e capace di relazionarsi positivamente con la realtà. Il volume,
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arricchito di pratiche indicazioni operative e di proposte di giochi creativi, guida i
genitori alla scoperta delle potenzialità e delle capacità del proprio bambino,
insegna ad aiutarlo a sviluppare la propria intelligenza e a diventare sicuro di sé,
a vivere in armonia con se stesso e con la realtà, a gestire la propria vita e le
proprie capacità fin dall'infanzia. Oltre che dai genitori, il libro può essere
utilizzato da educatori, pedagogisti, insegnanti e da tutti coloro che si occupano
di educazione.
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 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
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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».
Educare i bambini è un processo che coinvolge in prima persona gli adulti che se
ne occupano: insieme infatti si diventa grandi, affrontando gli innumerevoli e
inevitabili momenti critici, e condividendo la gioia e i meriti dei successi
raggiunti.Dal delicato processo di "progettare" un figlio, alla sua nascita,
passando attraverso le diverse fasi evolutive, il libro offre una panoramica
completa sui temi e le problematiche in gioco nell'educare i figli. Affronta aspetti
concreti come l'alimentazione e lo stile di vita, le malattie, la funzione del gioco e
della fantasia; riflette su temi importanti come l'uso della televisione e del
computer, il ruolo dei nonni, il valore della scuola, fino a giungere all'aspetto più
alto: educare il bambino alla spiritualità, elemento centrale per una maturazione
completa della persona e valore inestimabile nel servizio che l'adulto compie nei
confronti dei propri bambini. Un libro utile e al tempo stesso di ispirazione, che
accompagna l'adulto passo passo nel delicato compito di educare i bambini a
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diventare grandi.
In questo libro innovativo, Louis R. Franzini non solo esplora i molti benefici
dell'umorismo, ma dimostra anche che l'umorismo è un'abilità che viene acquisita
e che i genitori possono insegnare ai loro bambini con esercizi e giochi.
Come raggiungere la felicita' usando provati metodi scientifici.
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