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La "Didattica delle emozioni" rappresenta la traduzione nella pratica scolastica dei principi
dell'Intelligenza Emotiva. È un format educativo di nuova generazione, sperimentato da anni su
vasti campioni di alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado,
ottenendo risultati davvero entusiasmanti. È in grado di sviluppare negli alunni i più efficaci
fattori di protezione per affrontare difficoltà e disagi, con particolare riferimento alle condotte
devianti e alle dipendenze patologiche. Questo libro, versatile e di facile applicazione, presenta
un'introduzione teorica e numerose schede operative per applicare con facilità questo
programma a scuola.
IL LIBRO-PONTE PER PREPARARSI ALL'INGRESSO NELLA SCUOLA MEDIA! Questo libro
raccoglie numerose attività, pensate per i ragazzi che hanno finito la scuola primaria e si
apprestano a iniziare al scuola secondaria di primo grado. Ricco di immagini e esercizi
divertenti e motivanti, il libro aiuta i ragazzi ad avvicinarsi a un nuovo modo di studiare. Lo
scopo delle attività presentate, quindi, è quello di aiutare ad apprendere un nuovo metodo di
studio e di organizzazione del lavoro, che sarà di fondamentale importanza per la buona
riuscita nella nuova scuola. Le schede si compongono di: – giochi enigmistici; – calcoli; – testi
narrativi da leggere e meditare; – racconti da iniziare, sviluppare, concludere, riordinare; –
disegni da colorare, completare o realizzare. Scopri di più!

Il volume è pensato per guidare l’alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento
verso il consolidamento di strategie per migliorare le abilità di comprensione e
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produzione di un testo scritto. Ogni sezione si apre con una favola, preceduta da
domande di prelettura e seguita da esercizi strutturati tra i quali: • lavoro sul
testo; • quiz, cloze ed esercizi di consolidamento sul vocabolario e la lingua; •
attività atte a ricavare informazioni dal testo, da organizzare poi in una mappa,
intesa come schema logico del brano. Seguono poi altre due storie introdotte da
domande per l’attivazione delle preconoscenze e seguite da modalità diverse di
rappresentazione e organizzazione delle informazioni (tabelle e mappe). La parte
finale è riservata alla ricerca: il bambino è chiamato a «fare esperienza diretta»
attraverso la manipolazione vera e propria, che si concretizza nel dover creare
qualcosa e nella visione di risorse multimediali, per lo più video o film. Le attività
offrono continui spunti di riflessione e indicazioni operative per adattare il lavoro
in base alle diverse esigenze specifiche: metacognitiva, multimediale, inclusiva o
di classe. Strumento prezioso e flessibile, il volume accompagna insegnanti e
educatori nella realizzazione di un vero e proprio percorso didattico da attuare in
classe o nell’extrascuola. RISORSE ONLINE Tutti i brani contenuti nel volume
sono scaricabili online in formato PDF, per consentire ai ragazzi di poterli
ascoltare con un software di sintesi vocale.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
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reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
??????????????????????????,?????????????????????????????????????,???????????
???????????????,??????????????,?????????????
When Rafe Khatchadorian enters middle school, he teams up with his best friend, "Leo
the Silent," to create a game to make school more fun by trying to break every rule in
the school's code of conduct.
Traditional Chinese edition of Middle School: Get Me out of Here! by James Patterson.
In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai
Fong Books, Inc.
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