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Un romanzo potente che racconta come può succedere che un'adolescente si lasci sedurre dall'Islam e si radicalizzi, e che pone l'accento sul potere dei social. Un'accuratissima
documentazione sul tema, una protagonista curiosa e ribelle, un romanzo corale che si legge d'un fiato.
Il libro fa parte della serie UNITEXT - LA MATEMATICA PER IL 3+2. Gli argomenti sono trattati in modo non formale e direttamente orientato alle applicazioni, in modo da
semplificare la lettura ad un pubblico non specialista e suscitando, al contempo, l'interesse del lettore verso le applicazioni dell'analisi matematica.
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 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.
Un Manuale di Teoria ed Esercizi adatto per studiare tutti gli argomenti di matematica richiesti nei test di ammissione universitari e per ripassare in vista dell’esame di maturità.
Organizzato in 10 capitoli, affronta oltre 60 argomenti con una struttura in cui la trattazione teorica completa di esempi è immediatamente seguita da esercizi, dai più semplici ai
più difficili da risolvere. In fondo al volume, una serie di esercizi supplementari per facilitare il ripasso e aiutare a fissare bene i concetti. Tutti gli esercizi presenti nel volume sono
sempre risolti e commentati, così da verificare immediatamente il proprio livello di preparazione e confrontare il metodo di risoluzione di ogni quesito.
L'idea di una gara di matematica a squadre è bella perché è la realizzazione ludica di quello che è veramente la matematica: una collaborazione intellettuale tra tutti gli
appassionati con l'unico scopo di trovare la soluzione al problema. Il libro che avete in mano vi insegnerà tecniche fondamentali per risolvere problemi di gara, facendovi
conoscere uno sport che non avreste mai pensato che fosse uno sport. E mi raccomando: non leggetelo da soli, ma con i vostri compagni di squadra!
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La Matematica Numerica è elemento fondante del calcolo scientifico. Punto di contatto di diverse discipline nella matematica e nelle moderne scienze applicate, ne diventa
strumento di indagine qualitativa e quantitativa. Scopo di questo testo è fornire i fondamenti metodologici della matematica numerica, richiamandone le principali proprietà, quali
la stabilità, l'accuratezza e la complessità algoritmica. Nel contesto di ogni specifica classe di problemi vengono illustrati gli algoritmi più idonei, ne viene fatta l'analisi teorica e se
ne verificano i risultati previsti implementandoli con ausilio di programmi in linguaggio MATLAB. Il volume è indirizzato principalmente agli studenti delle facoltà scientifiche, con
particolare attenzione ai corsi di laurea in Ingegneria, Matematica e Scienze dell'Informazione. L'enfasi posta sullo sviluppo di software lo rende interessante auche per ricercatori
e utilizzatori delle tecniche del calcolo scientifico nei campi professionali piú disparati.
Una ragazzina di terza media, che abita a Roma, deve trasferirsi per sei mesi in un piccolo paese della Basilicata ospite di una zia quasi sconosciuta perché i suoi genitori,
professori universitari , sono impegnati , per sei mesi, negli Stati Uniti. Con profonda rabbia e nervosismo Camilla è costretta ad ubbidire. I primi tempi nella nuova realtà non
sono facili ma, poco a poco, Camilla si fa degli amici e si inserisce nella scuola. Con Teresa e Idelfonso comincia a cercare un tesoro che le leggende del paese attribuiscono ai
briganti e che Idelfonso è sicuro si trovi nella vecchia “Locanda del gatto d’oro”. In classe Amerigo, un bulletto, infastidisce tutti e in particolare i tre amici creando loro non pochi
problemi ma, quando i problemi li avrà lui, i tre ragazzi lo aiuteranno. Alla fine il tesoro verrà trovato e si rivelerà piuttosto misero ma il vero tesoro sarà l’amicizia e la maturità
conquistata dai protagonisti. Camilla tornerà a Roma ma certo non dimenticherà i mesi vissuti in quel piccolo paese, la zia Arianna e i suoi amici.
Una scuola che si pone l'obiettivo di rendere competenti i suoi allievi, organizza situazioni di apprendimento affinché ognuno di loro possa osservare, ricercare, fare ipotesi, progettare, sperimentare,
discutere, argomentare le proprie scelte, negoziare con gli altri e costruire nuovi significati, per risolvere autonomamente e con responsabilità compiti di realtà. Le caratteristiche specifiche della scuola
secondaria di primo grado, con insegnanti diversi per le varie discipline, sembrano costituire talvolta un ostacolo alla sua piena applicazione, che prevede un approccio olistico e multidisciplinare alle proposte
apprenditive. Gli autori mostrano come sia possibile proporre modalità innovative di progettazione nelle quali la competenza da acquisire diventi il risultato di una pratica, di una riflessione e di una
interiorizzazione del processo di apprendimento sperimentato, in linea con le Indicazioni nazionali MIUR. Matematica per competenze nella scuola secondaria di primo grado offre agli insegnanti percorsi
didattici completi e flessibili per il curricolo di matematica delle tre classi, con dettagliate indicazioni e spunti di approfondimento.
MATEMATICA: una parola che spesso apre scenari di paura, ansia, senso di fallimento!Ecco finalmente un testo chiaro e semplice, che ti permetterà di avvicinarti agli ESERCIZI SUGLI INTEGRALI
INDEFINITI senza soffrire.Infatti sarai guidato in OGNI PASSAGGIO con commenti che motivano tutti i percorsi seguiti, anche quelli che altri testi considerano sottintesi.
Vivacità e allegria sono le doti della cagnolina Festa, randagia di quartiere capitata per caso davanti al palazzo di Salvatore, ragazzino di prima media appassionato di Internet e social network. La storia a
lieto fine della piccola Festa si svolge in un microcosmo dei nostri giorni, dove le persone vivono tra piccoli egoismi e per gli animali c'è poco spazio, soprattutto quando il problema principale diventa quello di
«non poter andare in vacanza» perché essi rappresentano un disturbo. Festa sotto le stelle si pone dalla parte degli animali, per sottolineare che l'abbandono è la causa principale del randagismo e che
basterebbe in realtà davvero poco per riuscire a conciliare le legittime esigenze degli umani con il piacere e il dovere di prendersi cura di chi è indifeso e non chiede altro che un pasto e un pochino di affetto.
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ANNALISA SODDU è nata a Nuoro nel 1962; svolge l'attività di psichiatra presso una casa di cura di Avellino. Ha pubblicato Il fuoco di Lorenzo, racconti di psichiatria, 2011, ed. Ilmiolibro, e Interni, silloge
poetica, 2013, ed. TraccePerLaMeta. Ha partecipato a concorsi letterari ottenendo premi, pubblicazioni e segnalazioni.
Dal maestro Camillo Bortolato, un innovativo testo dedicato alla risoluzione dei problemi. Il volume contiene 90 problemi, concepiti come sfide intuitive solitarie che il bambino può risolvere in classe o casa.
Grazie alle soluzioni grafiche adottate, i problemi sono privi di operazioni aritmetiche e hanno un valore terapeutico per tutti i bambini che identificano erroneamente la matematica con le operazioni della
disciplina. Ogni problema è corredato da un suggerimento intermedio e da una soluzione. Rivolto ai bambini della scuola primaria e oltre, gli esercizi proposti si trasformano in un gioco utile e divertente. Il
Disfaproblemi è per tutti i bambini e i ragazzi che sono in difficoltà con i problemi di matematica e che per questo si sentono scoraggiati e delusi di se stessi. Propone una via alternativa per riuscire a
dissipare le ansie e le paure trasformando i tradizionali problemi scolastici in giochi per immagini, ispirati ai sudoku e ad altri rompicapo. Chi riuscirà a risolverli non dubiterà più delle sue capacità. È rivolto a
tutti, piccoli e grandi, perché l’intelligenza non ha età. Camillo Bortolato

Kristen Callihan ci catapulta di nuovo nello sfrenato mondo del rock! Nessuno dei due credeva nell’amore, ma credevano l’uno nell’altra. John “Jax” Blackwood è il chitarrista
di una delle rock band più famose al mondo. Un sogno che due anni prima è stato scosso fin dalle fondamenta. La band, la musica, il suo stile di vita da rockstar, sono stati
messi in discussione quando John ha tentato il suicidio. Da allora è tornato a suonare sui palchi di tutto il mondo, ma la sua unica arma per reggere è l’apatia in cui si è
rinchiuso. Fino alla sera in cui, in un supermercato e con una tempesta di neve alle porte, John non si scontra con una bizzarra ragazza dai capelli rossi che pur di rubargli
l’ultima vaschetta di gelato lo distrae con un bacio al cardiopalma. Ancora una volta, il mondo di John subisce una scossa. Anche Stella Grey, la ladra di gelato, non riesce
proprio a togliersi dalla mente il misterioso sconosciuto del supermercato. Ma la vera sorpresa scioccante è scoprire che il suo nuovo lavoro l’ha portata ad alloggiare proprio
nell’appartamento accanto a quello stesso uomo – che si rivela essere addirittura un componente del famoso gruppo dei Kill John. Tra Stella e John sboccia un legame
spontaneo, come se loro due fossero fatti apposta l’uno per l’altra. Più John impara a conoscere la sua generosa e solare vicina, più si innamora di lei. Ma Stella preferisce
seguire il suo istinto, che le continua a ripetere di stare alla larga da un’imprevedibile rockstar. Infatti, i demoni del passato di John non sono mai stati sconfitti e tornano
dirompenti nella sua vita. Ciò che lui non immagina è che Stella ha combattuto la sua stessa battaglia... Una storia d'amore nella TOP 10 DEI BESTSELLER del New York times
e del Wall Street Journal
Desideravo scrivere degli appunti di Economia Aziendale già da diverso tempo, ma gli impegni lavorativi e di studio mi hanno costretto a rinviare questo mio obiettivo, ed ora
anche se a distanza di anni credo di poter chiarire la finalità di questo corso. Gli appunti che ho scritto enfatizzano l’Analisi finanziaria ed economica, pertanto il mio intento, sulla
falsariga delle lezioni che impartivo in età giovanile, è quello di consentire al lettore, che fosse particolarmente interessato alla conoscenza delle scritture contabili, e della
contabilità generale delle imprese private, di apprendere l’analisi dei conti nel modo più semplice possibile. In realtà il fine ultimo è quello di fare acquisire al lettore quella
padronanza nella materia in modo da comprendere le problematiche della contabilità generale, e quelle connesse alla redazione del Bilancio. Certamente se avesse come
obiettivo una conoscenza dettagliata della materia, dovrà ricorrere alla consultazione di testi Universitari. I miei appunti potranno consentire al lettore di acquisire esclusivamente
i concetti basilari della disciplina.
La prova invalsi di matematica. Esercizi guidati di preparazione per gli alunni di prima mediaEsercizi di matematicaAlpha TestEsercizi Svolti Sugli Integrali IndefinitiYoucanprint
Walter Isaacson racconta l'avvincente storia del geniale imprenditore la cui passione per la perfezione e il carisma feroce hanno rivoluzionato sei settori dell'economia e del
business: computer, film d'animazione, musica, telefoni, tablet ed editoria digitale.
Partendo dal presupposto che i tempi di attenzione dei bambini, ovvero la loro capacità di rimanere concentrati su un compito a lungo, variano di età in età, l’associazione
americana degli insegnanti ha quantificato la durata ottimale del tempo da dedicare allo studio: 10 minuti al giorno per il primo anno della scuola primaria, 20 per il secondo, 30
per il terzo e così via, al fine di adattare il carico di lavoro alla crescita intellettuale degli alunni. 10 minuti di compiti al giorno, che raccoglie 82 schede fotocopiabili destinate ai
bambini della prima classe della scuola primaria, è il primo di una serie di volumi che aiuteranno gli insegnanti, o i genitori stessi, ad assegnare degli esercizi adeguati, che non
impegnino troppo né troppo poco e che si possano svolgere in completa autonomia. I compiti si trasformeranno così in un’attività stimolante e divertente. Caratteristica e novità
principale di queste schede operative, pratiche e intuitive, è appunto quella di essere concepite e strutturate in modo da poter essere svolte ciascuna in 10 minuti. Esse
presentano inoltre numerosi altri vantaggi, quali: – suddivisione in aree tematiche – livello di difficoltà crescente – veste grafica accattivante – esercizi aggiuntivi per i bambini più
veloci. Il volume è articolato in cinque unità, corrispondenti ai seguenti ambiti: – Percezione visiva – Matematica: i numeri – Matematica: le operazioni – Italiano –
Costruire/creare.
E' la storia di un uomo, figlio unico, incastrato nelle relazioni disfunzionali della famiglia. Sin da bambino, si potrebbe dire "è uno a cui non manca niente". ma ha una madre, che
pur vivendo per lui, perde di vista il figlio reale, mossa dal bisogno di realizzare, attraverso il figlio, sogni e progetti propri; ed un padre che inconsapevolmente lo usa per dare
libero sfogo al malcontento e alle rivendicazioni che lo animano da sempre. I rapporti si complicano col tempo. E oltrepassano il "tempo del figlio", mostrando come il disagio
psicologico si possa trasferire da una generazione all'altra.
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