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Nel mondo della matematica. Vol. 1 Angela Costa 2005
Questo volume contiene preziose indicazioni teoriche,
didattiche e operative in merito ai problemi.
Quest'opera è trasversale rispetto ai precedenti volumi
della collana, in quanto le conoscenze costruite in essi
sono la condizione necessaria, ma non sufficiente, per
la risoluzione dei problemi qui proposti. Il volume
presenta una raccolta di problemi raggruppati in base al
campo concettuale di riferimento (numeri, operazioni,
logica, geometria), alla modalità di formulazione
(attraverso testo verbale, tabelle, grafici, disegni),
al numero di soluzioni e alle strategie risolutive. Il
percorso presenta un'attenta analisi dei problemi più
significativi, che comprende, oltre alla risoluzione,
l'esplicitazione delle potenzialità del problema, le
varianti dello stesso e alcune esemplificazioni di
risoluzioni effettuate da alunni. Per consentire
un'immediata fruizione del lavoro, al termine del volume
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sono presentate tabelle in cui di ogni problema vengono
indicati gli aspetti più caratteristici. Dalla fortunata
collana "Ricostruiamo la matematica"
Figura emozione cognizione. Studi, ricerche,
applicazioni Loredano Matteo Lorenzetti 1999
Difficoltà in matematica Rosetta Zan 2007-03-20 Il
volume affronta il problema delle difficoltà in
matematica in contesto scolastico: fenomeno diffuso e
preoccupante, che a volte si manifesta in forme di
rifiuto totale della disciplina e della razionalità che
la caratterizza, e davanti al quale l'insegnante si
sente impotente e frustrato. Il testo intende dare
strumenti agli insegnanti per affrontare questo
problema. Insistendo sulla necessità di uscire
dall'approccio locale che caratterizza l'intervento di
recupero tradizionale, centrato sugli errori e sulle
conoscenze necessarie per dare riposte corrette, e che
si rivela per lo più fallimentare, propone un approccio
alternativo centrato invece sull'allievo. L'intervento
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di recupero diventa allora l'ultimo momento di un
processo che vede l'insegnante coinvolto in prima
persona nell'osservazione e nell'interpretazione dei
comportamenti degli allievi. In questa ottica è quindi
importante poter disporre di strumenti d'osservazione
alternativi, e di un repertorio di interpretazioni
possibili per i comportamenti osservati: e proprio alla
costruzione di questi strumenti e di questo repertorio è
dedicata gran parte del volume.
Valutare le competenze in scienze, lettura e matematica
Quadro di riferimento di PISA 2006 OECD 2007-11-16
Lean for Sales. La scienza del lean al servizio
dell’arte della vendita Seán Gillespie 2021-06-29
All’interno delle organizzazioni aziendali, grandi o
piccole che siano, una delle funzioni più critiche per
il business è il reparto vendite. Indipendentemente dal
fatto che l’azienda venda prodotti o servizi del valore
di pochi euro o piuttosto di miliardi, i venditori sono
gli occhi e le orecchie dell’azienda di fronte al mondo
esterno nonché uno dei principali biglietti da visita
dell’azienda stessa. Se qualcosa non funziona, perciò,
che si tratti di basso tasso di conversione o mancata
chiusura delle vendite stesse in tempi rapidi, la
situazione può assumere contorni molto preoccupanti.
Tutto questo si traduce in instabilità, costi e
inefficienze all’interno del processo sales. Come fare a
superare queste impasse? La vendita è un processo e,
come tale, può essere oggetto di una profonda, radicale
e benefica lean transformation in grado di generare
un’attività a maggior valore e minore spreco. Questo
libro – il primo che applica in modo semplice e rigoroso
il metodo «scientifico» lean all’ambito della vendita –
rappresenta un viaggio alla scoperta di come la lean e
l’arte della vendita, combinate insieme, possano dare
origine a nuove dinamiche tali da produrre aumenti delle
performance a doppia cifra decimale, nonché innescare
una crescita del «professionista della vendita» come
parte di un processo al contempo efficace ed efficiente.
Ipotizzare Stefano Cacciamani 2009
Rivista Rassegna di Psicologia vol 2 - 2016 Autori Vari
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2016-12-30 HOW COMPETENCE AND TRUSTWORTHINESS INFERENCES
MADE BY VOTERS IN THE CENTRE OF ITALY PREDICTS THE NORTH
ITALIAN POLITICAL ELECTIONS: THE IMPACT OF THE CITY
SIZE/ COME LE INFERENZE DI COMPETENZA E AFFIDABILITÀ
ESPRESSE DAGLI ELETTORI DEL CENTRO D’ITALIA PREDICONO LE
ELEZIONI POLITICHE DEL NORD DI ITALIA: L’EFFETTO DELLA
DIMENSIONE DELLA CITTÀ di Ambra Brizi, Lucia Mannetti
ALESSITIMIA IN ETÀ EVOLUTIVA: RIFLESSIONI TEORICHE E
COSTRUZIONE DI UN NUOVO STRUMENTO PER BAMBINI TRA I 4 E
GLI 8 ANNI/ ALEXITHYMIA IN DEVELOPMENTAL AGE:
THEORETICAL CONSIDERATIONS AND CONSTRUCTION OF A NEW
INSTRUMENT FOR CHILDREN FROM 4 TO 8 YEARS OLD di Michela
Di Trani, Francesca Piperno, Alessia Renzi, Carla Sogos,
Renata Tambelli, Giordana Ferruzzi, Jessica Furlan,
Ilaria Granato, Luigi Solano LE DIFFICOLTÀ AL RISVEGLIO
COME FATTORE DI VULNERABILITÀ PER I PENSIERI INTRUSIVI E
LA RUMINAZIONE/SLEEP INERTIA AS A RISK FACTOR FOR
INTRUSIVE THOUGHTS AND RUMINATION di Silvia Mazzuca,
Marika Rullo, Fabio Presaghi INCIDENTALITÀ IN ETÀ
PRESCOLARE: CARATTERISTICHE DEL BAMBINO E SUPERVISIONE
GENITORIALE/INJURIES IN PRESCHOOL: CHILD’S
CHARACTERISTICS AND PARENTAL SUPERVISION di Anna Di
Norcia, Gemma Marano, Anna Silvia Bombi L’INTERVENTO
PSICOLOGICO PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA IN AMBITO
UNIVERSIT ARIO: UN PROGETTO DI RICER-CAINTERVENTO/PSYCHOLOGICAL INTERVENTION FOR EXIT GUIDANCE
IN UNIVERSITY CONTEXT: A RESEARCH-INTERVENTION PROJECT
di Viviana Langher, Andrea Caputo COMUNICAZIONI
DIFFICILI: UNA BIBLIOGRAFIA RAGIONATA SULLA
COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI NELLE VISITE ONCOLOGICHE/
DIFFICULT COMMUNICATION: A LITERATURE REVIEW ON THE
COMMUNICATION OF DIAGNOSIS IN CANCER CONSULTATIONS di
Francesca Alby, Carmen Eboli DAL GRUPPO PSICOANALITICO
ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI GRUPPO/ FROM
PSYCHOANALYTICAL GROUP TO GROUP TRAINING WITH UNIVERSITY
STUDENTS di Stefania Marinelli
ESQUILINO, ESQUILINI. Un luogo plurale Vincenzo Carbone
2020-12-31 Il testo dà conto delle trasformazioni
sociali in senso “multiculturale” del rione Esquilino,
concentrandosi su diversi ambiti di interesse di ricerca
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sociale in chiave transdisciplinare. L’opera si articola
in due sezioni: nella prima (4 capitoli di Vincenzo
Carbone) vengono delineate le prospettive analitiche
adottate, discusse e problematizzate le nozioni di luogo
e di pratica spaziale e, attraverso il mapping sociale
dell’area, sono proposte chiavi di lettura su
territorio, sui processi che lo connotano e sui
significati assegnati ai luoghi; nella seconda parte,
diversi contributi (9 capitoli di più autori)
approfondiscono temi specifici, secondo ambiti
disciplinari e prospettive di analisi diversificate.
Osservazione pedagogica Giuseppe Boncori 2009 La Collana
di Metodologia della ricerca Pedagogica comprende opere
per la ricerca e la formazione educativa.
Qualità totale nei processi scolastici. Teoria ed
esperienze A. Ceriani 2004
Il brainstorming Claudio Bezzi 2006 Il brainstorming è
la principale tecnica di problem solving utilizzata da
consulenti, manager, psicologi. Ma può diventare un
potente strumento di ricerca per valutatori, ricercatori
sociali e tutti coloro che intendono utilizzare la forza
di un gruppo per trovare idee e soluzioni, esplorare
concetti, rilevare informazioni altrimenti difficilmente
osservabili. Assai più del noto focus group, il
brainstorming è una tecnica coinvolgente, profonda,
articolata che, opportunamente inserita in contesti
professionali e di ricerca, contribuisce anche
all'apprendimento organizzativo per il gruppo che
partecipa. Anche se in Italia il termine 'brainstorming'
è piuttosto noto, è parimenti equivocato e inteso spesso
in maniera generica. In realtà - come tutte le tecniche
- esso ha regole ben precise: ci sono situazioni che
occorre saper evitare; soluzioni a problemi tipici della
conduzione di gruppi; contesti preferibili in cui
applicarlo. Questo libro è il primo manuale italiano che
tratta diffusamente la tecnica. La prima parte del
volume si prefigge di insegnare operativamente il
brainstorming (trattando passo per passo tutte le sue
fasi) sia come strumento di prob-lem solving
(brainstorming 'classico') sia come tecnica di ricerca
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(brainstorming 'valutativo', più ampiamente trattato
specialmente per il suo carattere di novità). Sono
inoltre illustrati i principali software disponibili e
viene trattata la Scala delle Priorità Obbligate, che
integra e completa le funzioni e le possibilità del
brainstorming valutativo consentendo una particolare
elaborazione di quanto prodotto con quella tecnica e la
costruzione di mappe concettuali particolarmente
efficaci. La seconda parte presenta diversi
approfondimenti teorici sulle tecniche basate sui
gruppi, il loro inserimento in contesti di ricerca
valutativa, le principali dinamiche dei gruppi, alla
luce del dibattito più attuale.
Il metodo Problem Solving Alberto Cavicchi 2019-03-07 In
una fase di incertezza economica come quella che i Paesi
occidentali stanno attraversando, identificata da una
nuova fase recessiva derivata dalla decrescita della
produzione, tanto le imprese quanto le banche e le
organizzazioni pubbliche hanno necessità di comprendere
i mutamenti degli scenari socio-economici e di trovare
soluzioni che accrescano – in un regime di competitività
e in una fase di domanda rarefatta e sempre più
specifica – la produzione di beni e servizi destinati ai
mercati interni e internazionali. In questo ultimo
trentennio abbiamo assistito all’emergere di nuovi
principi e valori, che, per stratificazioni successive,
abbiamo denominato metodologia di Problem Solving, da
adottare come supporto del processo di Qualità Totale
che, se applicato con cura sarà, capace di soddisfare
pienamente i bisogni e le esigenze e, quindi, di
accrescere la domanda di mercato, di incentivare la
produzione e di amplificare gli investimenti che
originano l’occupazione e, di conseguenza, i consumi e
il risparmio delle famiglie e delle imprese.
Personalità e autoefficacia Ferdinando Pellegrino
2010-04-16 Uno degli interrogativi più pregnanti della
moderna psicologia è quello inerente alle potenzialità
umane: perché un individuo è più forte, più agile, più
dinamico e creativo rispetto ad un altro pur avendo lo
stesso quoziente intellettivo? Quali sono i fattori che
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rendono una persona meno vulnerabile allo sviluppo di
condizioni di disagio psichico? Quali sono i fattori che
rendono una persona più brillante ed efficace? Come si
può accrescere il proprio talento, essere leader di se
stessi? È questa la vera sfida della psicologia del
positivo che, avendo superato i legami con il modello
del patologico, si pone come paradigma fondamentale per
lo sviluppo di stili di vita vincenti attraverso
percorsi formativi innovativi. Il cambiamento di
prospettiva è determinante e radicale; oggi si parte dal
presupposto che la mente umana, nei suoi aspetti
cognitivi ed emotivi, possieda le energie sufficienti
allo sviluppo di personalità mature ed efficaci, con
confini ben strutturati e un Io consapevole e forte.
L’autoefficacia esprime le grandi potenzialità della
mente umana di rappresentare se stessi in modo coerente,
in un dinamismo continuo e positivo, in grado di rendere
l’individuo resiliente, capace di autodeterminarsi
rispetto alle difficoltà della vita quotidiana. La
gestione dello stress si apre a nuove dimensioni, non
appare più come una semplice “resistenza”alle avversità
e alle difficoltà della vita, quanto una nuova modalità
di gestirsi in termini proattivi, che porta ad avere una
visione del mondo più positiva e ottimistica.
Decisioni di marketing e problem solving. Tecniche
decisionali per gestire il cambiamento e risolvere i
problemi di mercato Antonio Foglio 2004
Genesi dell’opera d’arte Chiara Bassetti
2019-11-29T00:00:00+01:00 Il libro considera la danza di
teatro occidentale e analizza il processo creativo che
conduce dal “nulla” all’opera d’arte performativa.
Guarda dunque a quell’attività artistica che consiste
nel “fare danza assieme”, considerando il continuum
improvvisazione-composizione, la messa in atto di un
saper(far)e corporeo e cinestetico culturalmente
specifico, le modalità pratiche e collettive di lavoro
quotidiano, e il modo in cui l’opera d’arte prende
progressivamente forma. Sulla base di una lunga ricerca
etnografica condotta dall’autrice, il volume fornisce
dunque un’analisi delle condizioni di esistenza e messa
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in atto dell’opera d’arte scenica tersicorea.
Il problema di matematica nella pratica didattica Bruno
D'Amore 2014-05-20 Questo libro affronta con una ricca
bibliografia e con moltissimi esempi concreti uno dei
temi più scottanti della didattica della matematica, il
tema della risoluzione dei problemi. Fin dagli anni '60,
vari Autori hanno posto l'accento su questa questione,
l'apprendimento strategico, come si impara a risolvere i
problemi. All'inizio si confondeva ingenuamente questa
capacità con la conoscenza delle operazioni aritmetiche,
poi si sono cercati stratagemmi per insegnare a
risolvere, poi ci si è concentrati sugli aspetti
linguistici, successivamente su quelli logici... E la
storia continua. Questo libro fa il punto, propone
analisi che si basano sulle situazioni reali di aula,
specialmente di scuola primaria, prendendo in
considerazioni aspetti psicologici, pedagogici,
soprattutto didattici, con la speranza di offrire agli
insegnanti di matematica uno strumento concreto,
efficace per capire che cosa non funziona quando lo
studente non ha successo nella risoluzione di un
problema.
Il decision marketing e i sistemi decisionali
multicriterio. Le metodologie AHP e ANP Domenico Falcone
2009
Toyota Culture. Creare una cultura orientata
all’eccellenza Jeffrey K. Liker 2017-07-11 Toyota
Culture mostra la cura che questa straordinaria azienda
mette per creare persone di elevata qualità e per
accrescerne costantemente il valore. È questo uno degli
aspetti meno conosciuti del Toyota Production System, ma
al contempo il punto chiave per ottenere risultati
duraturi nel tempo. Il libro descrive tutte le fasi di
gestione del personale, dalla selezione allo sviluppo.
Ma descrive anche i meccanismi gestionali quotidiani,
attraverso i quali l'azienda ingaggia le persone, le
coinvolge e instilla in loro l'«ossessione» per la
qualità e la ricerca del miglioramento continuo. Quando
Toyota aprì i suoi primi stabilimenti negli Stati Uniti,
si trovò a dover creare una cultura orientata
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all’eccellenza, in un contesto profondamente diverso da
quello giapponese. Questo costrinse l’azienda a dover
rendere «esplicite» alcune pratiche relative alla
gestione delle persone, che fino ad allora erano rimaste
tacite. Toyota rispose con successo a questa sfida
riuscendo a preservare i propri valori chiave,
adattandoli con intelligenza alla situazione molto
diversa del mercato del lavoro statunitense. Attraverso
la descrizione di quest’esperienza, il libro riesce a
svelare aspetti poco conosciuti di uno dei sistemi
manageriali più studiati al mondo. La lettura di questo
libro consente di comprendere come, per ottenere
risultati di eccellenza, sia fondamentale acquisire una
conoscenza dei principi del Toyota Production System,
uniti ad un’immensa fiducia nelle infinite potenzialità
di ogni essere umano.
Né vittime, né prepotenti. Una proposta didattica di
contrasto al bullismo Nicola Iannaccone 2007
International Bulletin of Bibliography on Education 1994
La misurazione della customer satisfaction nelle aziende
sanitarie Giovanni Schiavi 2004
La strategia della ricerca. Modelli e ipotesi operative
Silvia Fioretti 2013-10-04T00:00:00+02:00 1108.8
I processi decisionali. Modelli, esperienze,
applicazioni nelle organizzazioni complesse. Con CD-ROM
Eugenio Marchello 2003
Alternanza scuola-lavoro a Sapienza Guido Benvenuto
2017-09-30 I percorsi di alternanza scuola-lavoro per
gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
sono un dispositivo pedagogico di grande impatto
curricolare, reso recentemente obbligatorio nel sistema
di istruzione italiano. Tutti gli studenti del secondo
ciclo di istruzione superiore devono svolgere
nell'ultimo triennio un numero di ore prefissato dalla
legge 107/2015 (almeno 400 ore negli istituti tecnici e
professionali e almeno 200 ore nei licei) presso
strutture professionalizzanti, per “attuare modalità di
apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente
la formazione in aula con l'esperienza pratica”. In
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questo volume si raccolgono i primi risultati di una
ricerca sul campo su alcuni percorsi di alternanza
scuola-lavoro che Sapienza, Università degli Studi di
Roma, sta offrendo agli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado. Il catalogo di proposte formative che
Sapienza ha offerto alle scuole sin dallo scorso anno
accademico è ricco e articolato, mettendo a disposizione
per gli studenti un apposito portale
(http://www.uniroma1.it/alternanza scuolalavoro) con
tutte le informazioni e descrizioni dei percorsi
attivati per l’anno scolastico in corso. La ricerca sul
campo, attraverso una metodologia dello studio di caso,
ha permesso di seguire alcuni percorsi universitari di
alternanza scuola-lavoro, descrivendo le attività,
osservando i contesti didattici e intervistando gli
studenti della secondaria partecipanti, per raccogliere
il loro punto di vista e ricaduta in termini di
apprendimenti, motivazione, orientamento e formazione
culturale. I progetti di alternanza scuola-lavoro
osservati nel corso dell’a.a. 2016-2017 hanno riguardato
tre contesti universitari di Sapienza: la Biblioteca
Ernesto Valentini con il progetto “La fabbrica dei
lettori”, il Polo Museale con il progetto “Museando: 3D
e comunicazione”, il Dipartimento di Ingegneria Civile
Edile e Ambientale con i progetti “Archeologia e
Geomatica” e “Dov’è la mia aula?”. La ricerca ha poi
allargato lo sguardo sui progetti di alternanza scuolalavoro di alcune scuole secondarie di Roma e Provincia,
intervistando 60 studenti e analizzando i percorsi di
alternanza e il collegamento della scuola con il mondo
del lavoro e delle professioni. L'appendice al volume
riporta la trascrizione di tutte le interviste svolte,
offrendo una documentazione autentica della voce degli
studenti e un ampio spaccato delle difficoltà e ricadute
di tali percorsi nei percorsi scolastici e di
orientamento negli studi secondari.
Applicare il Problem Solving Ivan Fantin 2013-07-15
Giunto alla sua seconda edizione, il libro illustra la
metodologia di Problem Solving "APS", utilizzabile in
ambito personale o lavorativo, che si distingue per la
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praticità del metodo e la sua applicabilità ai problemi
reali, oltre che per l'esaustiva analisi delle
contromisure e della loro efficacia. La seconda edizione
è cresciuta adel 20% ed è stata arricchita ulteriormente
di contenuti e parallelismi con altri metodi diffusi e
contiene anche ulteriori esempi. Apprendere e
massimizzare le tecniche di scelta delle migliori
contromisure è il valore aggiunto per il lettore,
affinchè possa riuscire nell'intento di far accadere
quel che serve per evitare che il problema si ripresenti
in futuro.
Primi problemi aritmetici. Esercizi per la scuola
primaria Emanuele Gagliardini 2010
Il senso della dissonanza David Stark
2019-11-07T00:00:00+01:00 “Ricerca” è la parola d’ordine
dell’età dell’informazione, ma in questo studio
sull’innovazione David Stark esamina un differente tipo
di ricerca – quello che si dà quando non sappiamo cosa
stiamo cercando e tuttavia riusciamo a riconoscerlo una
volta che lo troviamo. Basandosi sulla nozione di
indagine collaborativa introdotta da John Dewey, Stark
usa l’etnografia per studiare quelle situazioni
problematiche in cui gli attori sociali si mettono alla
ricerca di ciò che ha valore. I casi presi in
considerazione analizzano le storie di un gruppo di
operai ungheresi, di alcuni team di professionisti
all’interno di una new media company nella Silicon Alley
di New York, di operatori finanziari che a Wall Street
si occupano di derivati. Nell’affrontare l’incertezza,
le organizzazioni traggono beneficio dalla tensione tra
criteri di valore in competizione fra loro. La
dissonanza tra diversi principi di valutazione può di
fatto portare a delle scoperte. Espressa in termini un
po’ diversi, possiamo trovare la stessa idea nel Canto X
del Purgatorio della Divina Commedia: Non tener pure ad
un loco la mente.
Aut aut 352 - Elvio Fachinelli. Un freudiano di giudizio
AA.VV. 2011-12-14 FACHINELLI: Sette scritti - interventi
di MELANDRI, SCIACCHITANO, ROVATTI, BARONE, BENVENUTO,
CIMINO, GASPARINI, MIGLIORINI - a cura di ANTONELLO
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SCIACCHITANO - ACCATI: Il dolore non è un merito
VERGANI: I "Quaderni di prigionia" di Levinas DAL LAGO:
L'ultimo cinema di Terrence Malick
Marketing in e out. Gestire il mercato dentro e fuori
l'azienda Renato Tonon 2004
La lettura del giallo Elena Rellini 2019-06-10 Il giallo
è un genere che appassiona grandi e piccini, grazie alla
sfida che propone al lettore: ingegnarsi per risolvere
il caso prima del detective protagonista. Può questa
lettura attiva e partecipata, oltre ad essere un
avvincente passatempo, configurarsi come strumento per
promuovere il problem solving? In questo volume
l’autrice Elena Rellini, dopo aver ripercorso la storia
del genere con particolare riferimento ai testi per
l’infanzia, risponde in modo affermativo. Sostiene
infatti che la lettura del giallo favorisce nei bambini
lo sviluppo di questa life skill, intesa come l’insieme
di competenze necessarie per risolvere problemi nella
vita quotidiana. Nella parte finale del volume sono
state inserite due unità di apprendimento, una per la
Scuola dell’Infanzia e una per la Scuola Primaria,
contenenti attività didattiche da proporre agli alunni.
La creatività e il problem solving Alberto Fischietti
2009
Problemi senza problemi. Attività di problem solving
matematico nella Scuola primaria Gianluca Perticone 2008
Le fiabe per ... affrontare litigi e conflitti. Un aiuto
per grandi e piccini Maria Calabretta
2011-02-08T00:00:00+01:00 239.214
SPM - Test delle abilità di soluzione dei problemi
matematici Daniela Lucangeli 1998
Una sofferenza senza fallimento. Indagine sugli
insegnanti in Campania N. Ammaturo 2003
Manuale di gestione manageriale per la polizia locale
IreF 2010
Nel mondo della matematica Clara Colombo Bozzolo 2006
Il codice dell'apprendimento Mauro Morretta 2013-12-24
Perché soltanto pochi studenti raggiungono il livello B1
del quadro europeo delle lingue e la maggioranza di loro
non supera il livello A2 manifestando una limitata
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capacità comunicativa? Questo semplice interrogativo fa
riflettere sulla necessità dell’utilizzo di metodologie
didattiche che accelerino e potenzino il processo di
apprendimento dando a tutti l’opportunità di raggiungere
in tempi rapidi una significativa padronanza
linguistica. Il Codice dell'Apprendimento è un manuale
di didattica delle lingue centrato sul concetto che
l’apprendimento degli skills linguistici può essere
notevolmente potenziato attraverso l’utilizzo del
sistema cinestesico-motorio. La grande novità del libro
è la combinazione tra il metodo Total Physical Response,
lo Storytelling, Role-playing e Simulazioni che
concorrono a velocizzare i tempi di acquisizione delle
lingue attraverso un approccio multisensoriale.
L’apprendimento delle lingue straniere infatti, come
confermato dai più importanti studi di psicolinguistica,
si realizza in maniera più efficace con il
coinvolgimento di tutti i cinque sensi dell’uomo. Il
codice dell’apprendimento insegna l’uso di queste
straordinarie metodologie ed è rivolto a insegnanti,
genitori, studenti e professionisti. Ecco alcuni degli
argomenti più significativi: La Comunicazione
linguistica, ambiente naturale e ambiente scolastico,

problemi-senza-problemi-attivita-di-problem-solving-matematico-nella-scuola-primaria

gli emisferi cerebrali, i meccanismi della memoria, la
programmazione neurolinguistica, il transfer
nell’apprendimento, i segreti dietro l’apprendimento
cinestesico, come attivare la memoria a lungo termine,
come decodificare la lingua in tempo reale, il cervello
poliglotta, apprendimento e dsa, il problem solving
nella didattica, il TPR, lo storytelling, il metodo
situazionale, i role-plays. Il libro è arricchito da
numerose attività didattiche dettagliatamente illustrate
per una facile e veloce applicazione in aula. Oltre 100
ore di lezioni, oltre 100 immagini, dialoghi, roleplays, sussidi e attrezzature didattiche e una serie di
consigli pratici per avere dei risultati eccezionali e
incomparabili. Mauro Morretta Formatore di docenti
madrelingua, Esperto del metodo TPR e di didattica
multisensoriale e Maria Grazia De Francisci
Psicopedagogista, Esperto in DSA e difficoltà
scolastiche, ti sveleranno attraverso la loro esperienza
i segreti di queste fantastiche metodologie.
I sistemi informativi nell'organizzazione d'impresa
Alberto Francesconi 2011
Attività di potenziamento cognitivo Rosa Angela Fabio
2005
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