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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.
Secondo la definizione scientifica: “L’omosessualità è una variante naturale del
comportamento umano che comporta l’attrazione sentimentale e/o sessuale
verso individui dello stesso sesso. Nella definizione di orientamento sessuale,
l’omosessualità viene collocata nel continuum etero-omosessuale della
sessualità umana, e si riferisce all’identità di un individuo sulla base di tali
attrazioni e dell’appartenenza a una comunità di altri individui che condividono le
stesse” In questa definizione in modo particolare ci interessa l’affermazione:
“l’omosessualità è una variante naturale”. Variante significa: esemplare,
rappresentante, ma non secondo la volontà di Dio prima del peccato originale,
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ma secondo l’intervento di satana attraverso la tentazione, che ha portato gli
uomini al peccato originale, ciò in conseguenza ha deformato negli uomini il
modo di percepire la verità della natura del sessualità. l’uomo da questo
momento vede le cose in modo confusionario. Che cosa ci dice la Chiesa
Cattolica d’omosessualità? 2357 L’omosessualità designa le relazioni tra uomini
o donne che provano un’attrattiva sessuale, esclusiva o predominante, verso
persone del medesimo sesso. Si manifesta in forme molto varie lungo i secoli e
nelle differenti culture. La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile.
Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come
gravi depravazioni, la Tradizione ha sempre dichiarato che gli atti di
omosessualità sono intrinsecamente disordinati. Sono contrari alla legge
naturale. Precludono all’atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una
vera complementarità affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere
approvati. 2358 Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta
tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione,
oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova.
Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro
riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono
chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire
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al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in
conseguenza della loro condizione. 2359 Le persone omosessuali sono chiamate
alla castità. Attraverso le virtù della padronanza di sé, educatrici della libertà
interiore, mediante il sostegno, talvolta, di un’amicizia disinteressata, con la
preghiera e la grazia sacramentale, possono e devono, gradatamente e
risolutamente, avvicinarsi alla perfezione cristiana. 2360 La sessualità è ordinata
all’amore coniugale dell’uomo e della donna. Nel matrimonio l’intimità corporale
degli sposi diventa un segno e un pegno della comunione spirituale. Tra i
battezzati, i legami del matrimonio sono santificati dal sacramento”.
PUBLISHER: TEKTIME
On the anatomy and working of the eye, vision, the psychology and theory of
knowledge, and the education of the blind.
Sono i genitori che, più di chiunque altro, influenzano la vita del figlio, che possono
aiutarlo a sviluppare al meglio la propria personalità e la propria intelligenza. Ma sono
sempre i genitori che, in alcuni casi, possono commettere degli errori (pur se in maniera
inconsapevole) che condizioneranno la vita dei loro figli. Questo libro è dedicato a loro.
È un aiuto prezioso per imparare a svolgere il mestiere di genitore, una guida che
insegna a non creare barriere allo sviluppo dell'intelligenza dei propri figli, uno
strumento per capire come agire "a servizio" del bambino, affinché egli riesca a
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costruire meglio le proprie capacità mentali, a diventare intelligente e creativo, critico e
geniale, fiducioso nelle sue possibilità cognitive e capace di relazionarsi positivamente
con la realtà. Il volume, arricchito di pratiche indicazioni operative e di proposte di
giochi creativi, guida i genitori alla scoperta delle potenzialità e delle capacità del
proprio bambino, insegna ad aiutarlo a sviluppare la propria intelligenza e a diventare
sicuro di sé, a vivere in armonia con se stesso e con la realtà, a gestire la propria vita e
le proprie capacità fin dall'infanzia. Oltre che dai genitori, il libro può essere utilizzato da
educatori, pedagogisti, insegnanti e da tutti coloro che si occupano di educazione.
Le favole raccontate nel volume, scaturite da storie reali, offrono importanti spunti per
aiutare a comprendere meglio "il bambino arrabbiato", favorendo lo scioglimento di quei
nodi che gli impediscono di crescere in armonia con se stesso e con il mondo che lo
circonda.

Hello! Ciao! Hai capito questa prima parola in inglese? Se l'hai fatto! Perché?
Perché lo leggi usando una nuova tecnica: lettura bilingue (testo parallelo). Come
funziona? È semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello
stesso libro o testo allo stesso tempo. Una versione è nella lingua che vuoi
imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare l'inglese) e l'altra versione è
nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi a tuo agio: qui useremo
l'italiano. In questo modo, puoi utilizzare brevi storie per imparare l'inglese in
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modo divertente con il metodo naturale di lettura bilingue. Usando questo
metodo, inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e
accumulerai rapidamente il vocabolario. Per ammaliare i più piccoli, questo libro
riunisce 50 fantastiche immagini Pugs con testi brevi, semplici e divertenti scritti
nella loro lingua madre e lingua che vogliono imparare. A poco a poco in questo
libro inglese per bambini o adulti vedrai che tutti stanno memorizzando più
vocaboli in modo facile, veloce e divertente. È una grande risorsa per
l'apprendimento delle lingue del vocabolario inglese. Iniziamo ad imparare
l'inglese? Dai, sarà divertente - Pugs ti aiuterà ad imparare!
“I genitori di neonati soggetti al pianto non fanno ‘troppo poco’; al contrario
fanno ‘troppo’”Perché alcuni neonati piangono tanto e come possiamo
tranquillizzarli? La psicoterapeuta Christine Rankl spiega con estrema chiarezza
e competenza da cosa originano le crisi di pianto del bambino fino a un anno
d’età e il modo in cui i genitori possono calmarlo. Attingendo dalle varie strategie
attuabili, Rankl offre numerosi consigli davvero utili ed efficaci per riuscire ad
adottare il rimedio giusto al momento giusto. Non propone il “suo” metodo, ma
insegna ai genitori come preparare il “cocktail” perfetto per sé e per il proprio
bambino, senza trascurare le implicazioni che le scelte di cura e accudimento del
neonato hanno nella sua crescita e nello sviluppo della relazione bambino-adulto.
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Il libro ideale per interpretare in modo corretto ciò che accade e dare risposte
positive.
Hello! Ciao! Hai capito questa prima parola in inglese? Se l'hai fatto! Perché?
Perché lo leggi usando una nuova tecnica: lettura bilingue (testo parallelo). Come
funziona? È semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello
stesso libro o testo allo stesso tempo. Una versione è nella lingua che vuoi
imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare l'inglese) e l'altra versione è
nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi a tuo agio: qui useremo
l'italiano. In questo modo, puoi utilizzare brevi storie per imparare l'inglese in
modo divertente con il metodo naturale di lettura bilingue. Usando questo
metodo, inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e
accumulerai rapidamente il vocabolario. Per ammaliare i più piccoli, questo libro
riunisce 50 fantastiche immagini di Koalas con testi brevi, semplici e divertenti
scritti nella loro lingua madre e lingua che vogliono imparare. A poco a poco in
questo libro inglese per bambini o adulti vedrai che tutti stanno memorizzando
più vocaboli in modo facile, veloce e divertente. È una grande risorsa per
l'apprendimento delle lingue del vocabolario inglese. Iniziamo ad imparare
l'inglese? Dai, sarà divertente - i Koalas ti aiuterà ad imparare!
Edizione rivista e aggiornata Tra le 101 cose da fare: S.O.S. Tata: come trovare una
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Mary Poppins tutta meneghina Join: il “babyparking” che ospita anche i nonni Un
weekend da re, anzi da duca. A Sforzinda fra scudi, spadini e cavalli di legno per
diventare piccoli cavalieri Una domenica in cerca di Nemo: tutti all’acquario a contare i
tentacoli del polpo Compidù: per salvarsi dall’ansia dei compiti a casa Smallfamilies:
genitori single alla riscossa! Mum? Dad? Imparare l’inglese non è mai stato così facile
Gita fuori porta: ad Angera per scoprire il fascino di bambole dal sapere antico
Giovanna Canzilaureata in lettere antiche, vive da sempre in bilico fra editoria e
giornalismo. È editor per una società che progetta e realizza libri per ragazzi e
collabora ad alcune testate scrivendo di arte e di cultura. Tutti i giovedì cura una rubrica
su «Tutto Milano» di «la Repubblica» dal titolo Mamma Poppins. Per la Newton
Compton ha scritto 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino e L’arte di cucinare
alla milanese, con Daniela Pagani, e 101 modi per diventare una
Supermamma.Daniela Paganimilanese d’adozione e amante della letteratura in tutte le
sue forme, fa convivere l’attività di ufficio stampa editoriale con l’insegnamento
universitario. Ha scritto con Giovanna Canzi 101 cose da fare a Milano con il tuo
bambino e L’arte di cucinare alla milanese.
239.255
Genitori, figli e scuola sono un triangolo di relazioni, impegno e aspettative; ogni parte
non è la controparte delle altre due: siamo tutti nella stessa barca diretti alla stessa
meta. Ognuno contribuisce come può e ciascuno può contribuire meglio di come fa ora.
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È un libro per genitori di figli che frequentano la scuola, un contributo pratico e
quotidiano con riflessioni e strumenti di comprensione e dialogo per supportare i figli a
sfruttare le loro capacità e valorizzare le proposte che ricevono dagli insegnanti a
scuola. La scuola e gli studi restano sempre una grande opportunità e un’esperienza
importante, un riferimento per i figli che per tutta la vita continueranno a imparare. I
genitori hanno la loro parte perché questa occasione sia colta e non sprecata.
La nascita si è ammalata: di stress, di estraniazione, di separazione, di solitudine, di
mancanza di riconoscimento, di medicina, di inquinamento, di abuso, di depressione.
Afflitta dagli stessi mali degli individui che ne sono emersi, le persone di oggi, noi, i
nostri bambini. Come fare per curarla, per guarirla?L’idea di “salutogenesi” (che
deriva dai lavori di Aaron Antonovsky) può essere la chiave per un nuovo approccio alla
maternità, che ne ritrovi le radici originarie, pur integrandole con le conoscenze attuali.
La teoria della salutogenesi mette in rapporto stress e risorse. I suoi assi principali sono
l’orientamento prioritario alla salute, alle risorse e alle capacità reattive anziché al
rischio e alla delega. Da quest’idea nasce un modello di assistenza alla gravidanza e
alla nascita, che coinvolge nuovamente come protagonisti la donna e l’uomo nel dare
la vita, e ridisegna la professione dell’ostetrica come persona di cura e di
accompagnamento in quegli eventi critici. Un nuovo orientamento che coinvolge tutti in
un patto terapeutico e porta a un’assistenza ottimale e personalizzata rispetto ai
bisogni individuali.Gravidanza e nascita sono eventi “critici” nella vita di una donna, di
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un bambino ma anche di una coppia, di una famiglia. Ma questa “crisi”, che non va
intesa in senso negativo, può anche significare una grande opportunità. L’ostetrica è
una figura fondamentale che permette alla donna di affrontare questo periodo
cogliendone al meglio le possibilità. In questo libro le ostetriche, o aspiranti tali, gli
operatori della nascita, le coppie e famiglie in attesa troveranno le linee guida per:•
capire quali sono i modelli di assistenza ostetrica esistenti;• comprendere perché
scegliere il modello salutogenico;• scoprire gli strumenti clinici, manuali, corporei
dell’ostetrica;• seguire le fasi delle gravidanza secondo il modello salutogenico di
assistenza: preconcepimento, primo trimestre, secondo trimestre, terzo
trimestre.Verena Schmid, è un’ostetrica con esperienza trentennale. Ha sempre
assistito le donne nel parto in casa, è promotrice attiva della nascita fisiologica,
dell’empowerment delle donne e delle ostetriche. Ha fondato l’associazione per il
parto a domicilio Il Marsupio, la scuola di formazione per operatori Scuola Elementale
di Arte Ostetrica, che dirige e dove lavora come docente anche nel settore
internazionale. Autrice di cinque libri e di numerosi articoli è direttrice della rivista
professionale “Donna & donna Il Giornale delle Ostetriche” dal 1993; ha vinto il premio
internazionale Astrid Limburg nel 2000 per la promozione dell’autonomia dell’ostetrica
e del parto naturale..
“I bambini non hanno bisogno che qualcuno li forzi a imparare, che dica loro cosa
imparare o come. Se permettiamo loro di avere sufficiente accesso al mondo reale,
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comprese le nostre stesse vite e i nostri lavori, capiranno benissimo quali cose sono
veramente importanti per noi e per gli altri e costruiranno per loro stessi un percorso
migliore di quello che noi potremmo realizzare per loro.” Quando fu pubblicato per la
prima volta nel 1967, questo libro, oggi un classico, fece scalpore. Il suo scopo era
dimostrare a genitori e insegnanti che imparare è naturale quanto respirare: se ci
fidiamo dei bambini e della loro innata capacità di imparare ancora prima che mettano
piede in un’aula scolastica, allora potremo creare scuole che rendano l’apprendimento
facile e naturale. Il compito di genitori e insegnanti è preparare scuole per i bambini e
non preparare i bambini per la scuola, perché i bambini imparano da tutto quello che
vedono, ovunque si trovino.
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