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Storie Per Bambini 10 Brevi Racconti Ispirati Alla Natura
Ed Agli Animali
Questo volume può essere descritto come una «palestra di allenamento della bocca»,
poiché accompagna il bambino alla scoperta della bocca, ambiente fondamentale per
la sua crescita, e lo conduce verso lo sviluppo di buone abilità propriocettive e motorie,
prerequisiti imprescindibili per la corretta pronuncia di tutti i suoni del linguaggio e per
l’acquisizione di una deglutizione di tipo adulto. I bambini potranno eseguire in modo
piacevole e stimolante i tradizionali esercizi prassici (come ad esempio gonfiare le
guance, schioccare la lingua, mandare un bacio, ecc.) attraverso: • 10 storie illustrate
in cui i bambini, attraverso la drammatizzazione, imitano i personaggi principali
eseguendo i movimenti prassici con le labbra, la lingua e le guance; • le prassie
figurate, ovvero immagini chiare ed evocative, che invitano il bambino a ripetere
esercizi prassici allo specchio; • 66 carte a colori per cimentarsi in giochi e sfide
coinvolgenti con altri bambini o con l’adulto; • il tabellone del Percorso, basato su un
gioco classico, ma con l’aggiunta di varianti originali per allenarsi divertendosi; • 6 dadi
delle prassie da costruire assieme. Il volume è pensato per tutti i bambini, in particolare
per quelli con disturbi di interesse logopedico e che hanno presentato, o presentano
tuttora, «abitudini viziate», come l’uso protratto del ciuccio, del biberon o il
succhiamento del dito.
Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e connessi: la
dimensione ludica, se ben strutturata, può favorire non solo l’acquisizione disciplinare
ma anche il potenziamento dei processi di pensiero e della motivazione
all’apprendimento. Facendo del gioco una vera e propria strategia didattica, il volume
fornisce proposte e suggerimenti ludici che, grazie alla presenza dell’adulto
competente e all’interazione tra pari, sono finalizzati a esercitare il linguaggio,
potenziando le competenze lessicali, semantiche e morfosintattiche. Una prima parte
del libro introduce ai principi teorici e spiega la metodologia e l’articolazione delle
attività proposte; una seconda parte, invece, si concentra sui giochi, descrivendone nel
dettaglio lo svolgimento, gli obiettivi, i materiali. Rivolto a bambini dal terzo al quinto
anno della scuola primaria — ma utile come strumento di recupero anche per alunni
stranieri o con difficoltà di apprendimento —, Giochi e attività per l’arricchimento
linguistico – Volume 2 comprende un kit completo e di facile utilizzo, costituito da: • 10
giochi (per un totale di 50 diverse attività); • 2 tabelloni di gioco e relative pedine; • 50
schede colorate per un totale di 528 tessere, 108 carte e 36 gettoni smile. Tutte le
attività sono basate sugli obiettivi educativi e didattici delle più recenti Indicazioni
ministeriali e sono facilmente personalizzabili e adattabili in base al contesto linguistico
e alla tipologia di classe in cui si opera.
Saggio tratto dal volume 2 de “Quaderni del Master in Immigrazione, genere, modelli
familiari e strategie di integrazione“. In esso, l’autrice indaga sulle diverse declinazioni
del concetto di cultura e su come la scuola debba affrontare il multiculturalismo della
società odierna.
Questa storia della buonanotte è stata concepita con l'intenzione di far avventurare il
tuo bambino all'interno di se stesso alla ricerca della felicità e alla scoperta della fiducia
e del coraggio di brillare!Questo è un libro illustrato fantastico per i bambini che si
avvicinano da poco alla lettura. Pieno di luce, illustrazioni incantate per i giovani
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lettori!Questo libro per bambini è particolarmente adatto a bambini consapevoli e
genitori che desiderano incoraggiare i propri bambini ad abbracciare se stessi e brillare
più forte che possono!? Storie della buonanotte positive per bambini? Eccellenti per
lettori principianti e alle prime armi? Brevi storie morali per bambini? Da leggere ad alta
voce? Amorevoli storie della buonanotte? Storie d'ispirazione per bambini? Avventure
spiritualiQuesta è una storia della buonanotte d'ispirazione fantastica da condividere
con parenti e amici.Incoraggia:? Autostima e fiducia in se stessi? Meditazione
consapevole? Calma Interiore? Felicità e Gioia? Compassione? Pace del Mondo?
Pensiero Positivo e Affermazione? AmoreClicca su ?compra? e passa un po? di tempo
di qualità con i tuoi bambini!tag: giochi per bambini, libri, libro, libri da leggere, feste per
bambini, libri per bambini, libri per ragazzi, giochi bambini, fiabe per bambini, storie per
bambini, libri italiani, libro digitale, ultime novità libri, libri novità, favole per bambini, libri
scolastici, libri bambini, libri in inglese, festa bambini, libri in italiano, libri per bambini di
8 anni, libri romanzi, libri ebook, libri illustrati, libri pop up per bambini, cerca libri, libri
leggere, libri per bambini prima elementare, libri bambini 3 anni, libri scuola, libri da
leggere per bambini, letture per bambini, libri per ragazze 11 anni, letteratura per
ragazzi, libri per ragazzi 8 anni, libri bambini inglese, libri per bambini 3 anni, libri per
bambini di 10 anni, libri di favole, libri per ragazze 12 anni, libri illustrati per bambini,
libri per bambini di due anni, libri per ragazze di 10 anni, libri per bambini di 6 anni, libri
favole bambini, storie per bambini piccoli, storielle per bambini, libri per bimbi di 6 anni,
libri gioco per bambini, libro di favole per bambini, giochi per bambini, libri, libro,
Il libro nasce dal lavoro dell'autrice, docente e pedagogista, con bambini e adolescenti.
Si pone particolare attenzione alle relazioni fra genitori e figli, alle diverse dinamiche
vissute in famiglia, al mondo psicologico del bambino. Un ampio capitolo è dedicato al
trauma infantile, con le relative possibilità di terapia; il metodo Somatic Experiencing
fornisce esempi pratici di intervento, ed è utile in caso di stress, incidenti, lutti da
elaborare.
Una raccolta delicatissima, un libriccino prezioso, un tuffo gioioso nel mondo innocente
e puro dell’infanzia: questo è 10 storie per bambini felici, un testo cangiante e
appassionante, la cui natura, dietro un apparente semplicità, si mostra invece ricca e
complessa, ma specialmente piena di vita. È forse questo il bagaglio essenziale, la
bussola, che si deve avere a portata di mano nell’affrontare il breve viaggio racchiuso
nella silloge, un viaggio che si snoda lungo le vie dell’immaginazione, nel sentire
profondo del cuore di una donna verso i suoi figli che si affacciano alla vita, destinatari
di un messaggio di amore e di buon cammino. Gaia Anselmi è nata ad Alzano
Lombardo, in provincia di Bergamo, nel 1986. Ha studiato Grafica Pubblicitaria e lavora
per una importante azienda Pubblicitaria. Fin da piccola la sua grande passione era il
disegno a mano libera e la scrittura, soprattutto di saggi brevi. Ama i libri, quelli
stampati, che non fanno affaticare gli occhi come un e-book e che ti permettono di
“toccare” e “sentire” la storia che ti scorre tra le dita. Dopo la nascita del suo primo
bimbo, ha iniziato ad inventare storie e filastrocche per il momento della nanna e per
quelle situazioni critiche, che solo con una canzoncina della mamma si possono
risolvere e rendere meno drammatiche per un bambino.
Storie con la CAA 3 è un volume contenente tre IN-book con altrettante brevi e semplici
— ma deliziose — storie illustrate a colori per bambini di 3-6 anni. Gli IN-book sono libri
illustrati con testo integralmente scritto in simboli, pensati per essere ascoltati mentre
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l’adulto legge ad alta voce. Sono nati per bambini con bisogni comunicativi complessi,
da un’esperienza italiana di Comunicazione Aumentativa e con il contributo di genitori,
insegnanti e operatori. Le caratteristiche delle storie, la presenza dei simboli e
l’indicazione che ne viene fatta nel corso della lettura sono elementi che sostengono
l’attenzione condivisa e rendono più agevole seguire il racconto, con notevoli vantaggi
per lo sviluppo emotivo, linguistico e cognitivo, rendendo gli IN-book patrimonio di tutti i
bambini e non solo di quelli con disabilità della comunicazione. Le tre storie (La talpa
Clotilde e il suo formidabile naso; Clarabella, la gocciolina di rugiada; Appuntamento
nello spazio) trattano i temi dell’accoglienza, dell’amicizia, dell’avventura e del
coraggio attraverso le vicissitudini dei protagonisti. Il volume contiene anche un’agile
«Guida alla lettura» destinata a genitori, insegnanti e operatori, con le indicazioni
relative al come, dove, quando e quanto leggere gli IN-book con i bambini. L’idea di
queste storie nasce per iniziativa della Sezione «Leggere Diversamente» della
Biblioteca Civica del Comune di Brugherio (MB), che realizza libri in simboli secondo i
principi della CAA coordinando un’équipe di lavoro costituita da educatori e illustratori
in collaborazione con il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa e con le
cooperative sociali «Solaris» di Triuggio (MB) e «Il Brugo» di Brugherio. Il libro fa parte
della collana CAA: Comunicazione Aumentativa Alternativa, dedicata a questa forma di
comunicazione che sostituisce/integra/aumenta il linguaggio verbale orale, con obiettivi
di compensazione di disabilità nel linguaggio espressivo.
Il tuo Bambino ama Scrivere o cerchi un modo per sviluppare la sua Creatività e le sue
Capacità di Scrittura? Questo quaderno con 52 spunti per scrivere storie e racconti
brevi è quello che cerchi. EDIZIONE PER BAMBINI 8-10 ANNI (dalla 3° alla 5°
Elementare) Troverai 52 spunti per iniziare una storia e completare il racconto,
utilizzando inventiva, fantasia e sviluppando le tue capacità di storytelling. Tutto con
divertimento e leggerezza. Per ciascuna pagina avrai a disposizione 2 pagine a righe
per scrivere il tuo racconto. ALCUNE DELLE TRACCE INCLUSE animali creature
fantastiche come dinosauri, sirene, unicorni ed alieni scenari ordinari come casa e
scuola scenari straordinari come viaggi nel tempo, nave pirata e casa infestata dai
fantasmi incontri con personaggi inusuali, come maghi, robot, re e regina avventure con
personaggi normali, come amici, genitori, insegnanti TROVERAI ANCHE domande più
realistiche per far riflettere il bambino su argomenti come solidarietà amicizia relazioni
interpersonali rapporto con la natura e gli animali scenari strani in cui il "normale" punto
di vista viene stravolto o invertito, al fine di allenare la capacità del bambino di aprire la
mente a cose ed esperienze nuove, sviluppare la sua creatività ed empatia, e far sì che
si ponga nuove domande sulla realtà che lo/a circonda. Scheda con indicazioni
sull'utilizzo del quaderno Scheda dei sinonimi da poter utilizzare per ampliare il
vocabolario del bambino Età per bambini 8-10 anni (dalla 3° alla 5° Elementare)
DETTAGLI LIBRO 109 pagine in bianco e nero Formato piccolo, poco ingombrante 6x9
pollici (simile A5) Copertina flessibile lucida Idea regalo per studenti delle elementari
come compiti delle vacanze di natale o estive, per bambini che amano la scrittura,
giovani aspiranti scrittori, per esercizi di scrittura creativa, narrazione e storytelling,
sviluppo di storie e racconti brevi. Clicca su ACQUISTA ORA e lascia che il tuo
bambino si diverta e migliori la sua scrittura con esercizi creativi e originali.
Il Libro dello Zohar (Libro dello Splendore), anche conosciuto come Lo Zohar, è una
delle opere più misteriose e mal interpretate mai scritte. Lo stupore, l'ammirazione e
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persino la paura che ha suscitato negli anni sono ineguagliati. Questo libro contiene i
segreti dell'intera creazione, ma fino a poco fa questi segreti erano avvolti in una nube
di mistero e di fraintendimenti. Oggi Lo Zohar sta rivelando apertamente la sua
saggezza a tutto il mondo, per mostrare all'umanità una via da seguire, come annuncia
il libro stesso (VaYera, articolo 460): "Quando i giorni del Messia si avvicineranno,
anche i bambini scopriranno i segreti della saggezza". Il più grande Kabbalista del XX
secolo, Rav Yehuda Ashlag (1884-1954) ci ha aperto una nuova strada per svelare i
segreti dello Zohar. Ha scritto il Commentario Sulam [la Scala] e le quattro introduzioni
allo Zohar per aiutarci a conoscere le forze che governano la nostra vita e insegnarci
come possiamo assumere il controllo del nostro destino. Lo Zohar rivelato è l'invito per
un viaggio meraviglioso verso un mondo superiore. L'autore, il kabbalista Dr. Michael
Laitman, ci introduce saggiamente nelle rivelazioni del Commentario Sulam. In questo
modo, Laitman ci aiuta a sintonizzare i nostri pensieri mentre leggiamo lo Zohar, per
massimizzare il beneficio spirituale che ne deriva. Oltre a spiegare Il Libro dello Zohar,
il libro contiene numerose citazioni suggestive tratte dallo Zohar stesso, appositamente
tradotte, curate e raccolte per facilitare la lettura e la comprensione di questo potente
testo. Le lezioni quotidiane di Zohar e Kabbalah del Dr. Laitman sono trasmesse su
www.kab.tv/ita e su www.kabbalahmedia.info.
Questo libro si inserisce a pieno titolo nella letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, in
modo didatticamente nuovo e particolare. La raccolta di questi racconti rappresenta un
Progetto formativo, sotteso da una filosofia di vita, che intreccia culture diverse e tende
a mettere in comunicazione l'animo umano in sintonia con le forze primordiali della
natura: acqua, aria, terra e fuoco. Esso tende a sviluppare non solo la fantasia ma
anche l'armonia di tutte le parti del corpo, in continuo dialogo di coordinamento e di
rappresentazione scenica. II dialogo costante con gli elementi della vita vegetale
sollecita in modo positivo la mente infantile, destando attenzione e meraviglia.
Quando la vita sfugge di mano, quando dovete riflettere, prendervi del tempo e stare da
soli con i vostri pensieri questo libro vi aiuterà a ritrovare la bussola interiore.Il Punto
nel cuore è una raccolta di estratti del Dott. Michael Laitman: scienziato, kabbalista e
grande pensatore.Egli presenta l’antica saggezza in uno stile avvincente.In questi
tempi difficili, il suo sito www.kabbalah.it/accademia offre un rivestimento d'argento per
coloro che cercano conforto vero e duraturo.
SOMMARIO: Tecnologie digitali, successo formativo e qualificazione della didattica Una mappa per l’e-learning - Studi e Contributi di Ricerca - Il maharaja, l’elefante e la
qualità dell’(e)Learning - Tecnologie per apprendere: quale il ruolo dell’Evidence
Based Education? - Le tecnologie digitali per la progettazione didattica - La Classe di
Bayes: note metodologiche, epistemologiche ed operative per una reale
digitalizzazione della didattica nella scuola italiana - MOOCs e interazioni collaborative:
l’esperienza in «Sapienza» - Digital Didactics and Science Centres: An Innovative
Proposal - Formazione e-learning degli insegnanti e pensiero creativo - La
videoeducazione per la formazione degli insegnanti: sviluppi e prospettive nel Web 2.0
- Ambienti digitali per lo sviluppo delle competenze trasversali nella didattica
universitaria - Valutazione della competenza digitale: che cosa fare per la scuola
primaria - I Social Media vanno all’università? Un'indagine sulle pratiche didattiche
degli accademici italiani - Lo sviluppo delle abilità inferenziali di lettura nella scuola
dell’infanzia con l’utilizzo della LIM: le premesse di una ricerca […]
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Una raccolta di saggi di dieci studiosi internazionali del Legendarium di J. R. R. Tolkien,
focalizzata su Luce e Ombra. Tali fili conduttori della sua produzione letteraria sono qui
presi in esame come temi universali da interpretarsi in molti sensi diversi – etico,
filosofico, psicologico, spirituale, storico e biografico – con ulteriori approfondimenti
sulle loro innumerevoli sfumature. Le principali opere del Professore (su tutte, Lo
Hobbit, Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion) vengono esaminate nei loro molteplici
aspetti, in rapporto agli eventi della sua vita e tenendo presente la sua opinione,
attraverso l’epistolario e il suo saggio Sulle fiabe. Grazie a queste penetranti e
coinvolgenti riflessioni, emerge una vasta gamma di punti di vista sul suo intero opus, a
conferma della sua altissima rilevanza per la storia della Letteratura, con l’ulteriore
ricchezza offerta da alcune nuove intuizioni sullo spirito delle sue creazioni.
Sino a che punto le ricerche pubblicate nelle maggiori riviste scientifiche delle diverse
scienze dell’educazione vengono effettivamente realizzate facendo riferimento alla
research with children e ai fattori (partecipazione, ascolto e attenzione etica) che
definiscono tale approccio di ricerca? Il volume di Valentina Montù documenta i risultati
di una ricerca triennale di analisi sistematica della letteratura scientifica, volta a
rispondere a tale interrogativo, offrendo alla comunità di ricercatori un luogo di
riflessione interdisciplinare che amplia lo sguardo su un orizzonte di conoscenza che va
oltre i singoli studi realizzati sull’infanzia.
Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash) ha svolto un ruolo rilevante nella storia
della Kabbalah. Ci ha fornito l’ultimo collegamento necessario tra la Saggezza della
Kabbalah e la nostra esperienza umana. Suo padre e maestro era il grande Kabalista,
Rav Yehuda Leib HaLevi Ashlag, conosciuto come Baal HaSulam per il suo Sulam (La
Scala) commentario de Il Libro dello Zohar. Eppure, se non fosse per i saggi di Rabash,
gli sforzi di suo padre per divulgare la Saggezza della Kabbalah a tutti sarebbero stati
vani. Senza questi saggi, veramente pochi sarebbero in grado di raggiungere la
realizzazione spirituale che Baal HaSulam così disperatamente voleva che noi
ottenessimo. Gli scritti in questo libro sono stati raccolti dal suo studente prediletto
Michael Laitman PhD, Presidente e Fondatore dell’Accademia Internazionale per lo
Studio della Kabbalah “Bnei Baruch” e riportati così come venivano esposti dal Rabash
durante le sue lezioni. Il materiale non è solo da leggere; gli articoli sono più come la
guida di un utente esperienziale. È molto importante lavorare su di essi per vedere
quello che realmente contengono. Il lettore dovrebbe cercare di metterli in pratica per
vivere le emozioni che Rabash descrive così magistralmente. Egli ha sempre
raccomandato ai suoi studenti di riassumere gli articoli, di tradurli ed applicarli nel
gruppo. Fare questo significa scoprire il potere degli scritti di Rabash.
I bambini nascono e crescono a una velocità sorprendente. I ritmi frenetici della vita
moderna, però, spesso impediscono a mamma e papà, specie se impegnati con il
lavoro, di prendere parte ai giochi dei figli piccoli: costretti a lasciarli in compagnia della
«baby-sitter» televisione o con giocattoli e videogiochi già pronti, che lasciano poco
spazio alla creatività, rischiano di sentirsi inadeguati e smarriti. Per venire incontro alle
esigenze di tutti quei genitori con sempre più impegni e sempre meno tempo libero a
disposizione, ma che desiderano essere presenti con costanza e amore nel prezioso e
irripetibile periodo della crescita dei figli, questa guida propone una ricca raccolta di
attività ludico-didattiche da organizzare in famiglia, tutte ideate e sperimentate in prima
persona dalla mamma/autrice: dai giochi all’aperto ai lavoretti di Natale, dal disegno
Page 5/9

Read PDF Storie Per Bambini 10 Brevi Racconti Ispirati Alla Natura Ed Agli
Animali
alla manipolazione dei materiali, dall’invenzione di storie agli sport più classici rivisitati
«a misura di bambino»...
Stai cercando un nuovo modo per rilassarti e distenderti alla fine di una giornata
stressante? Vuoi incanalare la tua creatività, vivere la fantasia e perderti in storie
rilassanti e incantevoli? Se hai problemi a rilassare mente e corpo prima di
addormentarti, questo libro di favole è tutto ciò che stai cercando... ? Ogni volta che
cerchi di addormentarti, la tua mente viene letteralmente travolta da incessanti pensieri
frenetici che rendono il riposo una vera e propria sfida. Lavoro, famiglia, relazioni,
comportamenti... Questo costante riflettere a tutto ciò che è successo durante la
giornata non fa altro che incentivare ancora di più lo stress, accumulando una
progressiva stanchezza che rende pesanti le tue giornate. Ma come placare quella
fastidiosa vocina interiore, calmare la tua mente e dormire finalmente notti serene e
rigeneranti? In questo libro di narrazione abbiamo la soluzione per te. Per la prima volta
in Italia, un libro capace di trasformare notti insonni in rilassanti momenti di riposo che
non credevi fossero reali... ? Addormentarsi con una bella storia della buonanotte non è
un privilegio riservato ai bambini. In questo libro l'autore ti prenderà per mano,
conducendoti verso fantastici mondi inesplorati che allevieranno lo stress, placheranno
l'ansia e ti adagieranno delicatamente nella braccia di Morfeo... Ecco cosa ti aspetta
prendendo questo libro: Una preziosa collezione di 10 meravigliosi racconti descrittivi
per vivere momenti di ineguagliabile relax Uno stile di scrittura semplice ed evocativo
per nutrire la tua creatività e perderti in fantastici mondi onirici Sereni e rilassanti stili
narrativi per spostare efficacemente il tuo pensiero da negativo a positivo e godere di
una profonda sensazione di calma Un efficace strumento per placare l'ansia, eliminare
lo stress e distendere i tuoi nervi per un sereno riposo E molto, molto di più! ? Non
esitare un giorno di più, non lasciare che l'insonnia continui a tormentarti. Hai
finalmente una valida soluzione per sconfiggere l'ansia e lo stress che minano le tue
energie. Questa deliziosa collezione di storie della buonanotte diventerà il tuo segreto
per concludere piacevolmente la giornata. Sei pronto a scivolare nella terra dei sogni in
modo dolce e graduale? Il relax che cerchi è a distanza di un click... Scorri verso l'alto,
prendi oggi la tua copia e preparati a liberare la tua mente!
III EDIZIONE AGGIORNATA Qualcuno sa quanto costa diventare genitori oggi?
Passeggini, omogeneizzati, pannolini, carrozzine… Le ultime statistiche parlano di un
investimento di diverse migliaia di euro solo nel primo anno di vita del bebè.
Ovviamente c'è poco da stupirsi, chi infatti vorrebbe far mancare qualcosa al proprio
bambino? Per i nostri figli, si sa, solo il meglio del meglio! Ma qual è il meglio per un
bebè? Che cosa servirà davvero al bimbo che sta per nascere? Bebè a costo zero si
addentra nell’affollato mondo dei prodotti per l’infanzia aiutandoti a capire cos'è
realmente necessario durante la gravidanza e nei primi anni di vita di tuo figlio,
permettendoti di distinguere tra le reali esigenze di mamma e bebè e bisogni inutili
indotti dal bombardamento pubblicitario. Il risultato di questo “viaggio” è una
vastissima selezione di proposte e mille consigli pratici per evitare spese inutili e
inessenziali e garantire al proprio piccino solo quello che può realmente favorire uno
sviluppo psico-fisico sereno e una crescita equilibrata e armoniosa, il tutto nutrito ad un
continuo richiamo alla salvaguardia dell’ambiente in cui i nostri (e i vostri) figli devono
crescere. I pareri di numerosi esperti del settore – pedagogisti, ostetriche, psicologi e
pediatri –, insieme alle testimonianze di decine di mamme e papà su gravidanza,
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alimentazione, igiene del neonato, abbigliamento, giochi, nanna, ecc.) fanno di questo
piccolo manuale uno strumento prezioso per tutti i futuri genitori. Giorgia Cozza,
giornalista comasca e madre di quattro figli, collabora a varie riviste specializzate
occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e
del bambino. Per Il leone verde ha pubblicato "Bebè a costo zero" (anche in Mondadori
2012, in uscita in Spagna e in Polonia), "Quando l’attesa si interrompe", "Me lo leggi?",
"Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina", "Latte di mamma...tutte tranne me!",
"Pannolini lavabili" e "Le Storie di Alice" (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni), nonché
"Allattare è facile!", "La pappa è facile!", "La nanna è facile!" e "Neomamma è facile!". È
autrice di "Goccia di vita" (Ave, 2010) e "La cuginetta che viene da lontano" (Ave,
2012), di "Allattare e lavorare si può!" (La Leche League) e co-autrice di "Allattamento
al seno" (De Agostini, 2011).
Il volume include venti racconti, alcuni basati su fatti realmente accaduti, altri su fatti
verisimili, altri ancora di pura fantasia che si incentrano sul rapporto uomo-animale
nelle più varie sfaccettature. Non esiste una morale per ogni racconto se non quella
che ciascuno avverte come propria . Per ogni racconto non esiste epilogo giusto o
ingiusto. Esistono solo emozioni e sentimenti che nascono da vite vissute o ancora da
vivere. Vite che in ogni loro forma, espressione e manifestazione attendono d’ essere
rispettate. Spesso invano. "Non si devono misurare gli animali col metro umano. Sono
creature complete e finite, dotate di un'estensione dei sensi che noi abbiamo perso o
non abbiamo mai posseduto, e che agiscono in ottemperanza a voci che noi non
udremo mai. Non sono confratelli, non sono subalterni; sono altre nazioni, catturate con
noi nella rete della vita e del tempo, compagni di prigionia nello splendore e nel
travaglio di questa terra." (Henry Beston, The Outermost House, 1928)
Come la Luce della Kabbalah ci trova “Siamo costretti a fuggire dal vuoto che dilaga
dentro di noi e allo stesso tempo a ricercarne il significato. Purtroppo, senza un metodo
che veicoli queste frustrazioni, non troveremo mai una via d’uscita”. Ti sei mai posto la
ben nota domanda: “Qual è il significato della vita?”. Forse hai avvertito che al mondo,
così come ti appare, manca qualcosa. Un mondo spirituale, che molti non vedono, ti
aspetta. L’autore di L’Egotista, Jesse Bogner, ha sentito il bisogno di ricercare
qualcosa al di là di quanto poteva vedere con i propri occhi. Il suo debutto prorompente
segna il suo passaggio da Newyorkese edonistico, il cui unico sollievo dalle sofferenze
arriva sotto forma di ricerca estetica, droghe e alcool, a Kabbalista sul cammino del
perseguimento del significato della vita. Osservando la propria esistenza, Bogner fa
luce sul nostro mondo in crisi, bisognoso di redenzione. Questo libro offre uno squarcio
sulla realtà, spesso male interpretata e a molti sconosciuta, della Kabbalah e su come
l’appello collettivo dei kabbalisti abbia la forza di correggere l’ego degli individui e del
mondo intero.
3 PICCOLE STORIE PER PICCOLI GRANDI EROI è una raccolta di 3 brevi storie per i
piccoli primi lettori che vogliono iniziare a leggere piccole storie senza affaticarsi in
difficoltose ed impegnative letture; in modo da consentire l'avvicinamento graduale alla
lettura da parte dei piccoli lettori. Ogni storia è una storia a sé, e non è esente da una
morale che spingerà il piccolo lettore nella propria crescita e ad assimilare piccoli
insegnamenti (non del tutto esplicitati). La scelta di "PICCOLI GRANDI EROI" non è
casuale, ma nasce dal fatto che, ognuno di noi, grande o piccino, possa rendere se
stesso ogni giorno un eroe. La prima regola di questo libro è proprio "far di se stessi
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ogni giorno degli eroi". La formattazione del libro, le parole utilizzate e i temi affrontati
sono esclusivamente per bambini che si apprestano alle prime letture o per i genitori
che vogliono raccontare senza difficoltà storie per i propri figli prima di farli
addormentare. Infatti le tre storie presenti in questo libro sono state inventate da tre
bambini - rispettivamente di 5, 7 e 10 anni. In questa raccolta di storie incontreremo
personaggi unici ed affronteremo situazioni, argomenti, ed avversità della quotidianità
con un pizzico di fantasia; e che alla fine i bambini potranno trarne degli insegnamenti e
delle morali.Le storie in questa raccolta non sono illustrate, tuttavia saranno disponibili
a sé stanti libri contenenti singolarmente i racconti contenuti in questo libricino. Clicca
su "aggiungi al carrello" e procedi all'acquisto. Non dimenticare di lasciare una
recensione, di condividerlo sui Social e di consigliarlo ad amici. Grazie per avermi
scelto. """RAPPORTO QUALITA' PREZZO ELEVATO. ESCLUSIVA AMAZON."""
Il Prof. Michael Laitman, in merito al libro, scrive: “Tra tutti i testi e le note usate dal mio
maestro Rav Baruch Shalom Halevi Ashlag (Rabash), c’era un quaderno speciale che
portava sempre con sé. Questo quaderno conteneva le trascrizioni delle conversazioni
con suo padre Rav Yehuda Leib Halevi Ashlag (Baal HaSulam), autore del
Commentario Sulam (La Scala) de Il Libro dello Zohar, del Lo studio delle dieci Sefirot
(Commentario ai testi del Kabbalista Ari), e di molte altre opere sulla Kabbalah”. “Non
sentendosi bene, durante il Capodanno ebraico nel settembre del 1991, il Rabash mi
chiamò al suo capezzale e mi diede un quaderno, sulla copertina c’era una sola parola
Shamati (Ho udito). Porgendomi il quaderno egli disse ‘Prendilo e impara da questo’.
Il mattino seguente, il mio maestro morì tra le mie braccia, lasciando me e molti altri
suoi studenti senza una guida nel mondo. Devoto al volere di Rabash di divulgare la
Saggezza della Kabbalah, ho pubblicato il quaderno proprio come è stato scritto,
conservando in tal modo i poteri di trasformazione del testo. Tra tutti i libri di Kabbalah,
Shamati è una creazione unica ed avvincente”.
10 storie per bambini feliciEuropa Edizioni
Rav Yehuda Ashlag, conosciuto come Baal HaSulam (Il Padrone della Scala) per il suo
Commentario Sulam (La Scala) a Il Libro dello Zohar, ha scritto numerosi saggi, trattati
e altri testi. Gli estratti contenuti in questo libro sono i più rilevanti e i più studiati tra i
suoi scritti. Questi testi sono rimasti sigillati e nascosti per oltre sessant’anni. Molti si
sono deteriorati nel tempo e il testo è diventato indecifrabile, le lettere a malapena
leggibili; alcuni si sono logorati e altri sono andati perduti. Nonostante il grande lavoro,
non sono da escludere errori. Anche i puntini di sospensione sono piuttosto frequenti,
sia perché il testo originale è incompleto, sia perché non può essere letto con certezza.
Tutti gli scritti di questo libro, tranne l’introduzione, sono opera di Baal HaSulam e
vengono pubblicati per la prima volta in italiano.
Un libro rivolto in primo luogo ai nonni attuali, prossimi o aspiranti tali, ma anche a tutte
quelle persone (zie e zii, amici dei genitori, vicini di casa, volontari) che hanno un
rapporto significativo, ma non professionale, con bambini e ragazzi. Il testo potrà anche
interessare educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria, sia per la
didattica quotidiana che per la valorizzazione dei nonni come punto rete di quel
“villaggio educativo” necessario per la crescita dei bambini, in particolare nella loro
funzione di promozione dei rapporti intergenerazionali, in questo caso attraverso la
narrazione.
The Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies aims to be an inclusive
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central repository for high quality research reports, reviews, theoretical and empirical
articles. The Journal serves as an interdisciplinary forum for theoretical and empirical
studies of pedagogical, psychological, historical and sociological issues. As well as
research reports, the Journal publishes theoretical and review articles. Research
reports are quantitative or qualitative depending upon the methods employed by the
researcher. All articles are addressed to a research audience, to teachers and trainers
working in schools and in vocational training, and to scholars in allied disciplines in all
the human sciences.
Un contributo rigoroso e aggiornato al dibattito sui rapporti tra sonno, memoria e sogno
dopo la scoperta della fase REM, che tiene conto sia delle ricerche neurofisiologiche,
psicologiche e cliniche più recenti, sia della prospettiva storica, attraverso il confronto
con altri contesti storico-culturali, in primo luogo la psicoanalisi.
Un giornalista visita un villaggio cinese e scopre un terribile segreto. Un mendicante
perde il suo unico amico, il suo cane, e va a cercarlo in modo snervante. Una bambina
non desidera altro da suo padre che una casa delle bambole per Natale, ma lui ha
troppo pochi soldi per permetterselo. Una giovane donna riceve uno strano regalo e
finisce in uno strano mondo. Queste e altre storie sono in questo libro. Una raccolta di
racconti, fantastici, autentici o veri - hanno tutti un messaggio: Credi in te stesso Credi
nel bene, poi accadrà a te.
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