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"Cristalloterapia Vibroenergetica", III° vol. del trittico "Cristalli
per la vita", contenente le istruzioni per la scelta e la
preparazione dei Cristalli Terapeutici classificati in 160
Schede e i relativi Indici Analitici. È citato nel romanzo
"L'incontro che mi ha cambiato la vita", vol. I della trilogia "La
Dama dei Cristalli".
Il volume propone percorsi capovolti di italiano, storia e
geografia, per la scuola secondaria di primo grado.Flipped
classroomLa flipped classroom è una metodologia innovativa
che rovescia i tempi «classici» della didattica, spostando a
casa il momento dello studio preliminare dei contenuti,
ricorrendo soprattutto a risorse digitali, per focalizzare le
energie e il tempo a scuola sulla costruzione, rielaborazione e
il consolidamento delle conoscenze.Questo approccio
consente una vera personalizzazione dell’insegnamento
favorendo l’inclusione di tutti gli alunni, il raggiungimento dei
tra guardi di competenza e l’educazione al corretto uso degli
strumenti digitali e della rete.Il volume presenta:i principi di
fondo del metodo con indicazioni operative e pratiche: ad
esempio, come realizzare o scegliere un video didattico
efficace, come gestire una piattaforma didattica, ecc.;9
percorsi didattici «capovolti» per la scuola secondaria di primo
grado relativi al curricolo di italiano, storia e geografia.In
sintesiUn libro che fa guardare la scuola da un'altra
prospettiva e fa «capovolgere» la classe per includere tutti e
soddisfare in modo efficace i bisogni educativi degli studenti.
Gli anni che vanno dal 1821 al 1848 furono molto intensi per
la società piemontese. Pochi anni dopo il Congresso di
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Vienna infatti
esplosero a Torino dei moti, duramente repressi
da Carlo Felice re di Sardegna, il quale esautorò il nipote
Carlo Alberto, reo di aver prestato ascolto ai rivoltosi e di
averne sostenuto la richiesta di una Costituzione. In seguito,
una volta salito al trono, Carlo Alberto adottò un prudente
atteggiamento legittimista, e solo alla fine del suo regno
promulgò lo Statuto albertino. Furono anni caratterizzati, da
un punto di vista socio-politico, da diverse associazioni
segrete di forte ispirazione buonarrotiana, dall’attività
cospirativa di Mazzini, dall’afflusso dei primi esuli e dalla
fondazione di alcuni giornali, come le «Letture popolari» di
tendenze democratiche ma che mal si sposavano con le
teorie mazziniane. In questo clima piuttosto effervescente si
innestò la riforma dell’università, con la riorganizzazione sia
delle materie scientifiche sia di quelle umanistiche e
l’istituzione di nuove cattedre di Storia e di Economia politica.
Questi e altri aspetti della società piemontese sono stati
esaminati da un gruppo di studiosi con l’intento di illustrare e
di comprendere meglio come il Regno di Sardegna si sia
preparato al 1848.
Un’autobiografia di un Manager che ha lo scopo di aiutare gli
altri nei vari passaggi che si possono ritrovare nel loro
percorso di vita: dalla scuola al primo impiego, dalla carriera
professionale in più aziende alla crescita Manageriale,
dall’importanza della vita a due all’autentico rapporto di
coppia. Consigli, direzioni e binari che derivano dalle
esperienze personali vissute, per poter raggiungere lo scopo
fondamentale della vita: “la felicità in questo mondo”. La
forza e la determinazione di mantenere la propria vita come
un cerchio perfetto, senza gobbe, bilanciando vita
professionale, vita privata e spiritualità. L’incontro con il
Buddismo di Nichiren Daishonin, la sua filosofia e la sua
pratica giornaliera, diventano parte integrante del libro come
mezzo sostanziale per quella felicità che tutti ricerchiamo.
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che illustra i principi di fondo del metodo della
flipped classroom e fornisce indicazioni operative per la sua
applicazione nell'insegnamento di matematica e scienze alla
scuola secondaria di primo grado.La flipped classroom è una
metodologia innovativa che rovescia i tempi «classici» della
didattica, spostando a casa il momento dello studio
preliminare dei contenuti (ricorrendo soprattutto a risorse
digitali), per focalizzare le energie e il tempo a scuola sulla
costruzione, rielaborazione e il consolidamento delle
conoscenze. Questo approccio consente una vera
personalizzazione dell’insegnamento favorendo l’inclusione
di tutti gli alunni, il raggiungimento dei tra guardi di
competenza e l’educazione al corretto uso degli strumenti
digitali e della rete.Il volume presenta:i principi di fondo del
metodo con indicazioni operative e pratiche: ad esempio,
come realizzare o scegliere un video didattico efficace, come
gestire una piattaforma didattica, ecc.;9 percorsi didattici
«capovolti» per la scuola secondaria di primo grado relativi al
curricolo di matematica e scienze.In sintesiUn libro che fa
guardare la scuola da un'altra prospettiva e fa «capovolgere»
la classe per includere tutti e soddisfare in modo efficace i
bisogni educativi degli studenti.
La filosofia non è solo una disciplina teoretica, bensì pure un
“congegno” operativo e conoscitivo, capace di aiutare a
comprendere e fronteggiare le varie problematiche che
l’esistenza ci presenta. L’indispensabile rapporto tra la
dimensione teorica e quella pratico-operativa della filosofia
conduce proprio al principio secondo cui l’insegnamento
della filosofia sia un momento fondamentale per la
formazione dello studente, inteso come soggetto pensante,
consapevole e “cittadino attivo”. Dunque l’insegnamento
della filosofia, in parte, dovrebbe essere riconsiderato
laddove viene già impartito, ma potrebbe essere introdotto
nei curricoli dei contesti scolastici che ne sono ancora privi.
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Una filosofia
per ciascun ordine e grado di scuola è possibile
e desiderabile attraverso l’introduzione e il perfezionamento
dell’insegnamento della filosofia, capace di offrire un
orizzonte di senso e un punto di riferimento per potersi
muovere nella società conoscitiva in cui viviamo. Concedere
a ogni studente il diritto di fruire dell’insegnamento della
filosofia diviene dunque indispensabile se una delle finalità
inderogabili della scuola è quella di perseguire la crescita
culturale e umana.

Il corso presentato è costituito dalle copie delle
diapositive proposte in formato PowerPoint nel corso di
Fisica 1, Meccanica e Termodinamica, per gli studenti di
Ingegneria Civile. Il testo è frutto del lavoro decennale
svolto dal prof. Paolo Sartori nei corsi erogati in
videoconferenza per la laurea in Ingegneria Informatica e
successivamente nei corsi in presenza di Ingegneria
dell’Informazione e di Ingegneria Civile.
Il corso presentato è costituito dalle copie delle
diapositive proposte in formato Power Point nel corso di
Fisica Generale 2, Campi e Onde, per gli studenti di
Ingegneria dell’Informazione, corso di laurea formativo
dell’Università di Padova. Il testo è frutto del lavoro
decennale svolto dal prof. Paolo Sartori nei corsi erogati
nell’ordinamento in vigore prima della riforma 509 per
Ingegneria Gestionale e successivamente in
videoconferenza per la laurea in Ingegneria Informatica e
Biomedica. Scopo principale di quest’opera è quello di
interpretare le difficoltà degli studenti nell’apprendere la
materia e di renderla maggiormente accessibile e
fruibile. Le slide, stampate in questo libro, risultano
probabilmente sintetiche; esse infatti, mancano del
commento argomentativo che il docente fa durante le
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lezioni; comunque
il testo si propone come punto di
riferimento per docenti e studenti, in quanto presenta in
modo sintetico una traccia per l’apprendimento della
Fisica di base e, per questo, va opportunamente
integrato con la trattazione svolta in eventuali altri testi
che è possibile reperire in commercio o tramite internet.
Nota per lo studente Il corso abbinato a questo testo
prevede che lo studente, al termine delle lezioni:
acquisisca una serie di nozioni di base fondate sul
metodo sperimentale; sappia affrontare e risolvere in
modo corretto problemi attinenti agli argomenti trattati,
impostando una situazione fisica, propostagli sotto forma
di esercizio, mediante l’applicazione delle leggi fisiche
appropriate, dimostrando di saper risolvere
algebricamente e numericamente i problemi proposti;
sappia inoltre fornire una descrizione il più possibile
critica dei fenomeni fisici presi in considerazione
formulando le leggi in modo matematico corretto. Lo
studente deve inoltre saper argomentare in modo chiaro
e logico sulle leggi fisiche studiate, sulle connessioni tra
di esse e sulle conseguenze che ne derivano. Al termine
del corso lo studente sarà in grado di decidere quale
procedimento adottare per la realizzazione di semplici
esperienze di laboratorio e lavorare in gruppo.
La scuola della val di Sole nella prima metà
dell'Ottocento - Documenti, a cura di Clara Nardon,
Trento 2005 Un contributo alla storia della scuola
elementare trentina, in particolare a quella della val di
Sole. Sono presi in esame dodici documenti che
rientrano nell’arco della riforma scolastica teresiana,
praticamente in vigore per quasi un secolo, dal 1774 al
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1869. Il periodo
dei documenti è perciò quello della
sovranità asburgica nel Trentino nella seconda metà
dell’Ottocento. I dodici documenti riguardano le scuole
elementari della val di Sole, tutte dello stesso tipo, cioè
rurali.
Both authors have been working on further developing
the modern, humanistic and open-minded approach of
Daisaku Ikeda to adapt Nichiren Buddhist teachings and
practice for the modern lifestyle of the 21th. Century.
Millions of people worldwide have already had profound
and life-changing experiences with the practice of
Nichiren Buddhism. You can feel and experience the
effects of the practice of daimoku in your own life. But
can these tangible changes be energetically measured
and made visible with modern methods? How does the
energy of daimoku affect our environment and our body?
Can the old metaphorical language of Nichiren be
explained with modern scientific concepts? These
questions were considered by the two authors and in this
book they show us their fascinating results. In doing so,
they form a bridge between the spirituality of Nichiren
Buddhism and new scientific approaches such as
quantum physics, bio-feedback and electrophotonics,
which integrate energy and consciousness in their
approach. However, in searching for the spirituality of
Nichiren Buddhism the authors first go back to its
Japanese roots. Follow directly in the footsteps of
Nichiren, experiencing the atmosphere of the places
where Nichiren lived and acted in so many surprising
ways, and closely feel the energy of this unique 13th
century monk.
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Il Dott. Mag. Daniele Abate in questo saggio esplora
sinteticamente la natura e il funzionamento dei chakra in
relazione agli esseri umani, al loro vissuto, all'universo:
inoltre spiega perché i chakra sono un riflesso del
proprio karma e illustra come sia possibile trasformare
sia la condizione dei propri chakra che come trasformare
il proprio karma negativo in positivo migliorando la
propria vita nell'immediato presente.
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