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architettonica che
orizzonti e nuovi
vuole chiarire come
obiettivi, dunque, si
lo spazio sia
delineano anche nel
pensiero complesso
settore della
che va decifrato,
progettazione dello
compreso e studiato
spazio didattico.
per potere affrontare L'architetto non può
la sua trasformazione prescindere da un
in aderenza ai
pensiero complesso e
Aiutiamoli a
problemi della
trasversale per dare
imparare. Sviluppare contemporaneità a
risposte da
i processi cognitivi esso connessi. La
condividere e da
con le neuroscienze. scuola primaria sta
comunicare. E dunque
Scuola primaria
subendo
alla pluralità e
FrancoAngeli
trasformazioni
all'interconnessione
Collana Architettura istituzionali che
dei saperi si
e Complessità diretta sono nell'ordine di
ispirano i contenuti
da Antonio Piva In
un cambiamento
di questo libro che
una collana dedicata ciclico cui lo spazio raccolgono non solo
alla complessità
deve dare risposte,
riflessioni
dell'architettura non tenendo conto che
specificatamente
poteva mancare un
oggi il riferimento
legate alle
riferimento alla
principale non è la
esperienze del
scuola. Il tema della realtà locale o
progetto di
scuola primaria ha
nazionale, ma si
architettura e di
rappresentato il
estende all'Europa e design (parte I), ma
primo gradino di un
oltre con la sua
che si estendono a
laboratorio di
popolazione
settori disciplinari
progettazione
multietnica. Nuovi
inerenti altri ambiti
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un’insegnante d’asilo nido di classificare le informazioni) connessi alla
dare non solo una risposta a
crescita e alla
Successione (operare in
quegli interrogativi, ma anche di modo sequenziale). Destinato
formazione
dell'individuo (parte fornire alternative più
ad alunni della scuola
costruttive, stimolanti e perché
II). Oltre a un
primaria, il volume si rivela
no, anche economiche.
inquadramento
un prezioso supporto per la
sull'evoluzione della Sfruttando materiali da riciclo,
didattica curricolare e
materia didattica in oggetti comuni e tanta fantasia,
tema di legislazione, questo libro presenta 30 giochi interdisciplinare: in esso i
differenti da costruire in casa e da docenti troveranno griglie di
sono diventate
osservazione e strumenti di
proporre ai bambini da 0 a 36
terreno di indagine
mesi. Il tutto accompagnato da valutazione essenziali per
la psicologia, la
monitorare e potenziare il
storia, la musica, il un’esauriente spiegazione
sull’utilità del gioco proposto funzionamento cognitivo dei
teatro, la
e sulle capacità del bimbo che propri allievi nonché per
letteratura, il
cinema, attraverso un va a influenzare.
produrre interventi educativi
percorso alla ricerca Giocando con i suoni,
individualizzati e inclusivi.
di quelle suggestioni imparo a parlare Astro
Gioco e imparo con i colori
che possono orientare edizioni
Armando Editore
una attuale e valida Questo volume, nato dalla
La crescita è l’essenza del
progettazione dello
sinergia tra operatori che
racconto che la Rodriguez
spazio della scuola e
lavorano nella ricerca, nella ha voluto dedicare in una
dare risposte che
pratica clinica e nella scuola, serie di insegnamenti che
insegnino, tra
l'altro, a convivere. propone interventi didattici formano un libro
interamente dedicato ai
Il volume è a cura di volti a prevenire e ridurre
non
solo
i
sempre
più
bambini. Quanti ostacoli
Antonio Piva ed Elena
numerosi disturbi specifici deve superare un bambino?
Cao.
Risorse educative aperte e
dell’apprendimento ma
E come fa? Come fa a capire
sperimentazione didattica. Le
anche le diverse difficoltà
cosa è giusto e cosa è
proposte del progetto
conseguenti a uno stato di
sbagliato? Quali sono, poi,
Innovascuola - AMELIS per la fragilità cognitiva.
gli ostacoli e le paure? Il
condivisione di risorse e lo
Aiutiamoli a imparare
libro è suddiviso in un vero
sviluppo professionale dei
presenta più di 50 giochi ed percorso a tappe, per far sì
docenti Gruppo Albatros Il Filo
esercizi ispirati alla teoria
che si riescano a
Perché il gioco è una cosa
PASS, ovvero pensati per
metabolizzare in pieno tutti i
seria! Quante volte abbiamo
acquisire,
sviluppare
e
concetti descritti nei vari
pensato, con una certa
racconti. Lasciati catturare
preoccupazione, che i nostri figli consolidare le abilità di: Pianificazione (sviluppare
in questo percorso di
hanno troppi giocattoli? E
piani
e
strategie
di
problem
quante ci siamo chiesti se quei
apprendimento, dove ogni
giochi sono davvero ciò di cui solving) - Attenzione
storia è legata ad una
hanno bisogno? Questo libro
(orientare e mantenere
difficoltà da superare.
nasce dall’esigenza e
l’attività cognitiva) Katha Upanisad Casa
dall’esperienza di
Simultaneità (organizzare e Editrice Tredieci Srl
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libro FANTASIA… AIUTAMI A momento accendevo la
Se fare i genitori è un
CRESCERE, edito da Aletti
"lavoro" che non conosce
televisione o la radio, per
Editore,
nel
marzo
2015
pause, anche il tempo libero
sentire una voce ovunque
(l’evento è stato menzionato
può essere impiegato per
sul giornale l Arena). Ha scritto fossi in casa, e questo mi
imparare, ma con gusto e
quindici poesie che sono state confortava, ma poi,
senza annoiarsi. La tata
pubblicate nel libro “HEGOA”, sembrava così assurdo,
Lucia, ormai da anni un
edito nel 2015, ha partecipato ingannando me stesso!
punto di riferimento sicuro
al concorso “IL
come se fossi con
per i genitori italiani, ci offre FEDERICIANO”, ha scritto il
qualcuno, quando non
ancora una volta il suo aiuto libro CON LA FANTASIA
prezioso, suggerendo
CRESCO BENE edito da Aletti c'era più nessuno. Gioie,
dolori e tristezza, sentite
un'ampia e variegata serie di Editore a maggio 2016,
da ogni angolo di quella
(l’evento è stato pubblicato
giochi e attività per far
crescere sereni i nostri figli e sull’Arena e sul Garda Week) dimora, alla quale mia
ed è stata inserita
consolidare i rapporti
moglie si era sempre
nell’ENCICLOPEDIA
DEI
familiari. Con un occhio
dedicata con tanta cura
POETI
ITALIANI
edizione
attento al divertimento: in
per mantenerla in ordine e
2016. Le storie di questo
casa o all'aria aperta, in due
pulita PUBLISHER:
nuovo libro, come quelle
o in tanti, quando
TEKTIME
dell’anno scorso, sono
apparecchiate la tavola o
arricchite dai disegni, in bianco Gioco, creo, imparo
durante un viaggio in
e nero, dei bambini di cinque Gremese Editore
automobile, il gioco è più
anni, della SCUOLA
"I 10 passi per imparare a
bello e funziona meglio se
DELL’INFANZIA di
partecipano tutti. Per vivere Costermano e che tutti i lettori conoscere e
potranno divertirsi a colorare. FOTOGRAFARE l'Aurora
felicemente in armonia,
Boreale" giunto ormai alla
bambini, ragazzi e genitori. Tutti racconti di questo libro
I colori del cuore Firenze
University Press
ANGELINA VADACCHINO è
nata nel 1963 a Cosenza, ha
studiato nell’Istituto Magistrale
di Paola ed ha conseguito il
diploma nel 1982. Ha vissuto
per ventisei anni ad
AMANTEA, una ridente
cittadina sulle rive del mar
Tirreno, nella quale torna
sempre per le vacanze estive.
Dal 1989 si è trasferita ad
AFFI, dove vive con il marito e
le figlie. Insegna nell’Istituto
Comprensivo di Garda e
precisamente nella scuola
dell’infanzia di
COSTERMANO (Verona).
Ama scrivere poesie e racconti
di ogni genere, ha pubblicato il

finiscono con una da
filastrocca che spiega la
morale della storia stessa. La
guida nella lettura è sempre
l’ochetta Elisabetta, che
adesso augura a tutti di
…CRESCERE SENZA
SPEGNERE LA FANTASIA!!!

sua seconda edizione,
con un formato tascabile
ben 118 pagine.
Numerose fotografie
corredate dai dati EXIF
(tempo,ISO,f/). 10 capitoli
per spiegare
Gli animali. Imparo e
scientificamente cos'è,
gioco. Con adesivi. Ediz. quando e dove appare
a colori Edizioni Sonda
l'aurora e come si fa a
Il silenzio aveva già preso fotografarla. Una
possesso di ciascuna
indispensabile guida per
delle stanze della casa,
chi si approccia a questo
tanto che a volte era
mondo, un prezioso
difficile per me andare lì, riferimento per chi ha già
dove così tante cose
maggiore esperienza. Se
erano accadute in
vuoi capire e riuscire a
famiglia. In un primo
fotografare l'aurora
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(pediatri,psicologi, pedagogisti)
confermano che "fare meglio
Coloro e gioco con gli animali. con meno" è possibile, e può
Coloro, gioco e imparo. Ediz. a essere la via per trovare una
nuova dimensione, più umana
colori FrancoAngeli
e familiare,per assaporare gli
Giocattoli, abbigliamento,
anni dell¹infanzia insieme ai
cartelle, astucci e materiale
propri bambini con meno
scolastico, corsi di sport,
playstation e telefonini, feste e oggetti... e più affetti!

boreale questo è il libro
che fa per te.

regali di compleanno per amici
e compagni... Quante e quali
spese siamo chiamati a
sostenere negli anni
dell'infanzia? D'altronde,
nessuno di noi vorrebbe far
mancare qualcosa ai propri
figli. Per un figlio solo il meglio.
Ma cos'è il meglio per un
bambino? Torna la domanda
che è stata il punto di partenza
del best seller Bebè a costo
zero – la guida al consumo
critico per futuri e neogenitori
che ha aiutato migliaia di
famiglie ad evitare spese
inutili, senza far mancare
assolutamente nulla ai propri
piccini. Anzi... Ora l'attenzione
si sposta sui bambini più
grandi, a partire dai 2 anni di
età, fino alle soglie
dell¹adolescenza, perché se
accogliere un bimbo a costo
pressoché zero è possibile,
vedremo che è possibile
anche crescerlo serenamente
senza affrontare continue
spese. Bebè a costo zero
crescono vi aiuterà a
comprendere e soddisfare le
esigenze del vostro bambino,
garantendogli gli strumenti
necessari per crescere felice
ed equilibrato. Con tanti
suggerimenti per giocare,
cucinare, divertirsi e far festa a
costo zero! Le testimonianze
dei genitori e gli
approfondimenti degli esperti

Interazione del colore.
Esercizi per imparare a
vedere Bur
“Corso sulla
Reincarnazione,” è un
manuale pratico di
approccio e studio della
reincarnazione, scritto in
contatto con esseri
superiori e strutturato in
modo da fornire delle vere
e proprie lezioni sulla
reincarnazione, divise in
parte teorica, aspetto
pratico e esercizi di
attivazione della visione
delle proprie vite passate,
di scioglimento dei blocchi
energetici e delle forme
pensiero negative.“Una
vita e tante” è
un’approfondita visione
dei collegamenti tra varie
vite passate e le
problematiche del
presente. Partendo dai
propri nodi karmici,
l’autrice traccia legami e
conseguenze che
riguardano tutti e pone
l’accento sulla riflessione
nell’Aldilà, dove
decidiamo la nostra
successiva esistenza,

insieme al sé superiore e
alle proprie
guide.Elisabetta
Passalacqua Lolli,
laureata in Scienze
politiche, dopo varie
esperienze lavorative, si
dedica alla ricerca
spirituale e al suo studio.
Diventata vegetariana e
vegan, sviluppa una
propria visione della
reincarnazione e del suo
utilizzo, del contatto con
l’Aldilà e della
pranoterapia. Scrive libri,
tiene corsi e terapie. Della
stessa autrice “Essere
Vegetariani” “Lakshmi”,
“Una vita e tante”.
Corso sulla
reincarnazione Il
Saggiatore
Nel settembre 1995,
Vimala Thakar decise di
condividere con un
gruppo di insegnanti yoga
europei
un’interpretazione
alquanto desueta di
questa Upanishad. In una
cittadina dell’Himalaya
questa saggia dell’era
moderna ha cantato con
gioia i dialoghi della Katha
Upanishad rivolgendosi ai
coloro nei cui cuori arde il
fuoco della ricerca. Il
contenuto dell’Upanishad
è noto (il lungo dialogo
avvenuto negli inferi tra
Yama, il dio della morte, e
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diario, raccontandoci la storia pratica e diario di viaggio,
il fanciullo Nachiketas,
giunto nel regno dei morti di Isabel, una bambina che questo libro racchiude la storia
di tre anni e di tre viaggi alla
per riscattare il padre che dalla spensieratezza del
scoperta del lato meno
gioco, diventa una donna
aveva donato in
patinato dell’isola, quello che
beneficenza le sue vacche consapevole della propria
ancora resiste alle
personalità, superando gli
più smunte e prive di
provocazioni del turismo e che
ostacoli che trova nella sua
mantiene le proprie tradizioni
latte), ma ella, con la sua
vita, come il bullismo subito più vive che mai.
interpretazione, pone
in adolescenza. Spesso fa
l’accento sulla verità al di visita a se stessa, tornando Giochi nella formazione
aziendale. Utilizzo di
là di tempo e
alle origini e parlando con la modelli di counseling
spazio.Tralasciando le
bimba che è dentro di sé,
integrato in azienda
implicazioni teologiche e portandole sicurezza e
FrancoAngeli
mistiche, Vimala enfatizza protezione. Pur essendo una 502.14
l’essenza non-dualistica e donna con molte fragilità,
Il bambino vulnerabile Il
olistica dell’Upanishad. Il Isabel scopre di avere un
Leone Verde
carattere
forte
che
l’aiuterà
È ancora possibile giocare con
sentiero tracciato non è
sempre, soprattutto quando gli amici e in famiglia senza
unico, ma riguarda la
ricorrere all’ultima novità
conoscenza, la devozione si tratterà di difendere il
tecnologica, ma contando su
proprio amore. Gemma
e l’azione, i dialoghi
pochi mezzi a disposizione e
Pascalis è cresciuta in un
presentano il sentiero
attivando intuizione e calcolo,
quartiere nel centro di
universale dell’amore
psicologia e riflessi,
Milano, vivendo a pieno i
immaginazione e memoria? I
attraverso le parole che
mitici anni Ottanta, periodo
giochi con carta e matita
nascono dalla
in cui la vita si assaporava
rispondono a questa esigenza:
meditazione. Ella inoltre
attraverso i profumi e non si oltre a qualcosa per scrivere,
ricorda ai suoi allievi che badava a quanto ci si
servono una manciata di
questa Upanishad non è sporcava durante il gioco.
secondi per capire le regole e
stata scritta per rispondere Più tardi ha conseguito un almeno un avversario da
sfidare. Il divertimento nasce
agli interrogativi della vita diploma da stilista e oggi
spesso dal piacere di mettere
vive nella periferia a est di
dopo la morte fisica, ma
in atto tattiche e strategie,
piuttosto per ricordarci che Milano. Questo è il suo
ossia di usare e condividere
primo romanzo.
qui la morte riguarda
l’intelligenza. Ma qui ci sono
Marcolino, Cicciopalla e il
quella dell’ego nello stato colore delle mani.
anche giochi di deduzione, di
meditativo. Questo stato Conoscere la diversità
bluff, di caccia alle parole: ce
n’è per tutti i gusti. Andrea
meditativo deve essere
giocando Edizioni Erickson
Angiolino, uno dei più eclettici
Oltre gli schiamazzi di Kuta,
vissuto in ogni istante e
e prolifici esperti italiani di
durante ogni movimento oltre le vetrine di Seminyak,
c’è tutto un mondo che merita giochi, ne propone una
della vita: è l’alchimia
di essere ascoltato: il bello di cinquantina più le numerose
della vita.
varianti: giochi da giocare su
Bali sta nei racconti delle
Bali. Appunti e colori
dall'isola degli dei goWare
Le pagine di questo libro
scorrono come quelle di un

persone e Cabiria se ne
accorge entrandoci dalla porta
di servizio, quella di un
ashram di Candidasa. Guida

carta libera, carta quadrettata
o a partire da schemi riprodotti
con chiarezza nelle pagine del
libro. I giochi sono in ordine
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crescente di difficoltà e i lettori
troveranno tutti i grandi classici
come Tris, Battaglia navale,
Nim, Impiccato, La pista,
Piattola, Quadratini, accanto
ad altrettanti meno noti o vere
e proprie chicche tutte da
scoprire.

Divertirsi con le parole.
60 giochi per imparare
l'italiano... e non solo
Edizioni Mediterranee
Golf: Dall' Allenamento Alla
Competizione Gioco e imparo

Il gioco intelligente.
Centouno giochi facili per
stimolare l'intelligenza del
bambino Tektime
Gioco e imparo con i colori.
Attività, giochi, pregrafismi.
Ediz. a colori FrancoAngeli

BNI. Edizioni Erickson
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