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SPRECOPOLI Antonio Giangrande 2020 E’ comodo
deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
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l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Rasperry PI Eben Upton
2018-10-01T00:00:00+02:00 Nato come un
metodo facile e divertente per giovani
appassionati, il piccolo ma straordinario
Raspberry Pi, con oltre 9 milioni di unità vendute,
è diventato presto un fenomeno che interessa
tutte le età. Raspberry Pi. La guida uﬃciale vi
oﬀre tutto quello che dovete sapere sul vostro
Raspberry Pi, con istruzioni passo passo
realizzate dal creatore del Pi stesso, un autentico
guru nel settore. Questo computer dalle
dimensioni simili a quelle di una carta di credito
può essere usato per qualunque attività: dalla
riproduzione di video HD, all’hacking
dell’hardware, ﬁno alla programmazione vera e
propria. Non avete esperienza? Nessun
problema! Le istruzioni chiare e i suggerimenti
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pratici vi guideranno attraverso i vari passaggi,
così che possiate ottenere il massimo dal vostro
Raspberry Pi. Aggiornato alle ultime versioni della
scheda Raspberry Pi e del relativo software,
questa nuova edizione ti mostrerà come:
installare il software e connettere display, audio,
rete e molto altro; padroneggiare la terminologia
e le convenzioni di Linux; scrivere il vostro
software usando Scratch e Python; installare,
eseguire ed esplorare Minecraft Pi Edition;
eseguire l’hacking dell’hardware e risolvere i
problemi più comuni; personalizzare il Pi con
software, hardware e conﬁgurare la rete;
estendere le capacità del Pi con add-on come i
dongle Wi-Fi, un touch screen e molto altro
ancora.
La melodia delle piccole cose Carlotta Pugi
2018-09-12 Cecilia Rachel Romano, per i fan di
tutto il mondo Moonlight, è una popstar dalla
voce potente, il ritmo nel sangue e un carattere
esplosivo. Il suo tour mondiale è alle porte e dato
il successo cui è destinata, la casa discograﬁca le
impone di collaborare con Ludovico J. Alberti, un
genio della musica che sembra irritato tanto dalla
sua ecletticità quanto dai suoi pezzi pop.
Nonostante l’esuberanza dell’una e l’apparente
invulnerabilità dell’altro, i due si trovano a
convivere sotto lo stesso tetto, costretti in una
collaborazione che ne metterà a dura prova i
nervi. Nella meravigliosa cornice di Cortina
d’Ampezzo, le loro personalità entrano in
collisione, emergendo per quelle che sono: un
vulcano con le ali da farfalla lei, un astro che
sembra inamovibile lui.
Studio del Violino 101 Ashley Rescot Vuoi
creare il tuo studio di violino, ma non sai da dove
cominciare? Ho insegnato il mio studio di violino
per quasi dieci anni, e sto condividendo i miei
trucchi del mestiere!
Generazione Touch Gary Chapman
2016-02-09T00:00:00+01:00 La tecnologia
unisce la famiglia o tende a disgregarla? Oggi i
bambini non giocano più a nascondino all’aperto
né si rannicchiano sul letto a leggere un buon
libro. Per contro, sono esposti a un mondo di
costante divertimento digitale attraverso
televisione, videogame, tablet e cellulari. E
seppure la tecnologia avrebbe un certo
potenziale per aggiungere valore alla vita della
famiglia, in realtà erode il senso di unione
familiare e ostacola di fatto lo sviluppo emotivo e
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sociale del bambino. Generazione touch fornisce
gli strumenti necessari per prendere in mano la
situazione e apportare i cambiamenti più
opportuni... a partire da oggi. Attraverso
testimonianze dirette, perle di saggezza e tanto
buon senso, scoprirete come salvare la vostra
famiglia dall’eccessiva dipendenza dagli schermi
digitali (il cosiddetto screen time). Non solo:
apprenderete a insegnare i cinque talenti da 10 e
lode che ogni bambino dovrebbe arrivare a
padroneggiare: aﬀetto, riconoscenza, gestione
della collera, scuse e attenzione. ■ Preparate
vostro ﬁglio a essere socialmente ricco in questo
mondo digitale ■ Sostituite l’eccessiva
esposizione agli schermi con preziosi momenti
dedicati solo alla famiglia ■ Stabilite semplici
conﬁni che marchino la diﬀerenza ■ Scoprite i
segreti dello screen time educativo e stimolante
■ Imparate i metodi corretti per impegnare il
bambino mentre vi occupate delle vostre cose È
tempo di dotare vostro ﬁglio degli strumenti per
vivere con, e non per, il mondo digitale. Nessun
cellulare, tablet o videogame potrà mai
insegnargli come avere relazioni sociali sane.
Solo voi potrete farlo.
Il denominatore comune Marilina Piscolla
2016-11-15 Un personaggio inquietante turba il
sonno di Andrea e di Paride, accomunandoli
molto più di quanto i loro dissapori lascino
supporre. Professionalmente lontani, si trovano a
condividere le vite di tanti pazienti travolti da
pesanti malesseri, da errate diagnosi, da sintomi
indecifrabili, di diﬃcile lettura e interpretazione.
Sotteso, però, c’è un denominatore comune...
Andrea lo intuisce e si impegna caparbiamente,
per salvare i “suoi ragazzi”, in un’approfondita
ricerca scientiﬁca da cui uscirà totalmente
trasformata.
Bebè a costo zero crescono Giorgia Cozza
2016-05-04 Giocattoli, abbigliamento, cartelle,
astucci e materiale scolastico, corsi di sport,
playstation e telefonini, feste e regali di
compleanno per amici e compagni... Quante e
quali spese siamo chiamati a sostenere negli anni
dell'infanzia? D'altronde, nessuno di noi vorrebbe
far mancare qualcosa ai propri ﬁgli. Per un ﬁglio
solo il meglio. Ma cos'è il meglio per un bambino?
Torna la domanda che è stata il punto di
partenza del best seller Bebè a costo zero – la
guida al consumo critico per futuri e neogenitori
che ha aiutato migliaia di famiglie ad evitare
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spese inutili, senza far mancare assolutamente
nulla ai propri piccini. Anzi... Ora l'attenzione si
sposta sui bambini più grandi, a partire dai 2 anni
di età, ﬁno alle soglie dell¹adolescenza, perché se
accogliere un bimbo a costo pressoché zero è
possibile, vedremo che è possibile anche
crescerlo serenamente senza aﬀrontare continue
spese. Bebè a costo zero crescono vi aiuterà a
comprendere e soddisfare le esigenze del vostro
bambino, garantendogli gli strumenti necessari
per crescere felice ed equilibrato. Con tanti
suggerimenti per giocare, cucinare, divertirsi e
far festa a costo zero! Le testimonianze dei
genitori e gli approfondimenti degli esperti
(pediatri,psicologi, pedagogisti) confermano che
"fare meglio con meno" è possibile, e può essere
la via per trovare una nuova dimensione, più
umana e familiare,per assaporare gli anni
dell¹infanzia insieme ai propri bambini con meno
oggetti... e più aﬀetti!
Tra dritti e rovesci Gianluigi Ugo 2021-07-30 Il
saggio di Gianluigi Ugo è il risultato di un’attenta
analisi di fatti e fenomeni che hanno radici nella
storia ed estensione nell’attualità. La trattazione
dell’autore non si risparmia dall’approfondire
anche i reiterati controsensi ideologici spesso
mal celati da esponenti e mezzi dediti
all’informazione di massa. Una spiegazione meno
convenzionale ma accurata e sincera interviene a
far luce su tematiche sempre oggetto di
interessante se non indispensabile dibattito: le
storiche contraddizioni tra Destra e Sinistra, i
valori e i sistemi che reggono la vita politica, i
cosiddetti “giri di walzer” del mondo cattolico
spinti da correnti di natura geopolitica e
ideologica, lo stillicidio a cui vengono sottoposti i
dialetti e altre vitali componenti dell’identità di
nazione sull’onda di falsi miti multiculturali e
globali, il versante formazione e innovazione, ﬁno
a conﬂuire nella sfera del sociale, famiglia,
disabili e altre classi svantaggiate che paiono al
tempo stesso tutelate e distanziate dalle
istituzioni ﬁlantrope. Un saggio che inquadra
l’Italia, il suo trascorso storico con relative
posizioni assunte e che suscita inevitabilmente la
riﬂessione sulle prospettive future. Gianluigi Ugo,
nato a Monza nel 1956, laureato in lingue,
Scienze Politiche e in Pubbliche Relazioni,
giornalista pubblicista, è autore di opere ed
articoli su argomenti di storia e attualità italiana.
Attraverso il proprio sito, PATRIADIMEZZO.COM,
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egli pone al centro l’esperienza d’Italia quale
crocevia tra Europa, Nord-Africa e Asia Minore,
costretta dalla Guerra Fredda prima e dai
postumi di essa poi, ad una sorta di ciò che egli
chiama disabilità politica, tanto da dedicare un
intero capitolo del presente volume a quelle
situazioni in cui l’emancipazione e l’estrema
normalità comportamentale della persona
disabile spesso imbarazza, anziché gratiﬁcare,
chi, più o meno celatamente, cerca nel rapporto
con costei un ruolo di pretesa superiorità: un
discorso che assume una connotazione
geopolitica quando, nel capitolo successivo,
l’autore parla dell’Italia, penalizzata nelle proprie
potenzialità da un’Europa specie occidentaleatlantica che la critica ma ne teme nel contempo
un eventuale maggior peso nello scacchiere
euromediterraneo e non solo. Come il rovescio di
una medaglia scorrono quindi una ad una dinanzi
al lettore le innumerevoli contraddizioni di un
importante scorcio di storia italiana che ha visto,
tra gli altri, certo mondo cattolico alla ricerca di
Marx, così come certa sinistra intellettualproletaria immedesimarsi nei gusti e nel
linguaggio del mondo capitalista, sinanche a far
apparire la Guerra Fredda stessa ed i suoi
strascichi come il primo ed il secondo atto di una
farsa.
Bambini digitali? Maria Luisa Genta
2021-02-17T00:00:00+01:00 239.342
Genitori. La guida Sergio Felleti 2017-08-30
Quest' opera è la guida sapiente per avere una
famiglia felice. Il libro contiene un vasto
repertorio di sapienti consigli per avere i migliori
risultati nell'allevare i propri ﬁgli, di tutte le età,
verso il loro futuro. Nel rispondere alle necessità
dei giovani e comprendendo i loro pensieri e
sentimenti, gli argomenti trattati in questo libro
forniranno ai genitori gli strumenti necessari
aﬃnché i propri ﬁgli possano diventare adulti
felici e responsabili. E' di fondamentale
importanza che i genitori siano sempre aperti e
disponibili all'attenzione richiesta dai loro ﬁgli, e
che in tutta calma e tranquillità impartiscano loro
la giusta e buona direttiva. Non è la scuola e
neppure qualche associazione religiosa o sociale
che deve educare i nostri ﬁgli; questo compito
spetta obbligatoriamente solo ai genitori. Quanto
è assai essenziale che i genitori diano un buon
esempio ai loro ﬁgli e inculchino loro i sani
princìpi, dando loro sempre, di prima persona e
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in ogni circostanza, più di un ampio aiuto e
soluzione, insieme ad una salubre e amorevole
formazione intellettuale, comportamentale e
morale ﬁn dalla tenera età! Mettendo in pratica i
preziosi consigli qui esposti, genitori e ﬁgli ne
otterranno ricche ricompense e
immancabilmente gioiranno per tutta la loro vita.
Iron Widow Xiran Jay Zhao 2022-05-10 "Forse,
se le cose fossero diverse, a questo mi potrei
abituare. A venire cullata nel suo calore e nella
sua luce. A venire apprezzata. A venire amata.
Ma non ho alcuna fede nell'amore. L'amore non
mi può salvare. Scelgo la vendetta." A Huaxia
ogni ragazzo sogna di pilotare le Crisalidi,
giganteschi robot da guerra mutanti derivati
dalle spoglie degli Hundun, alieni animati dal
metallo-spirito che da tempo hanno invaso la
Terra insediandosi oltre la Grande Muraglia. La
massima aspirazione concessa a una ragazza,
invece, è quella di diventare la pilota-concubina
di qualche famoso combattente, ottenendo una
lauta ricompensa per la propria famiglia in
cambio quasi sempre della vita, consumata nello
sforzo mentale richiesto per supportare il pilota
in battaglia. Quando la diciottenne Zetian si oﬀre
per il ruolo, ha in mente tutt'altro: il suo scopo è
assassinare il celebre pilota responsabile della
morte della sorella. Ciò che non ha pianiﬁcato,
però, è di sopravvivere alla sua vendetta sul
campo dimostrando una forza mentale inaudita
per una donna, venendo quindi etichettata come
Vedova di Ferro, leggendaria ﬁgura di pilota
donna molto temuta e - non per caso sconosciuta al popolo che segue ogni
combattimento sul proprio tablet. Per domare la
sua scomoda ma inestimabile forza mentale,
Zetian viene messa in coppia con Li Shimin, il più
forte e controverso pilota di Huaxia, che porta
sulle spalle l'assassinio della propria famiglia. Ma
una volta assaggiato il potere, Zetian non si
piegherà tanto facilmente. Non perderà
occasione di sfruttare la loro forza e infamia
combinate per scampare a un attentato dopo
l'altro, ﬁnché non riuscirà a capire esattamente
perché il sistema dei piloti funziona in modo
misogino e a impedire che altre ragazze vengano
sacriﬁcate.
Riscoprire la meraviglia Mike Cosper
2020-09-10 Disincanto, cinismo e scetticismo
sono atteggiamenti che ormai fanno parte della
vita quotidiana. Nonostante le innumerevoli
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distrazioni fornite dai media, siamo sempre più
alla disperata ricerca di qualcosa che ci
sorprenda, senza, però, rivolgerci a Chi la
meraviglia l’ha creata. Partendo dal disincanto
della società contemporanea, questo libro
accompagna il lettore in un viaggio che lo porta
ben lontano dall’apatia che inaridisce le menti,
anche quelle dei credenti, per condurlo ﬁno alla
Fonte della più autentica meraviglia. Seguendo i
giusti sentieri spirituali tracciati da Gesù si
riaccenderà, nell’animo del credente, quella
scintilla di fede che sembrava ormai spenta, per
realizzare la meraviglia della benedizione divina.
GOVERNOPOLI SECONDA PARTE ANTONIO
GIANGRANDE 2020-08-21 E’ comodo deﬁnirsi
scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diﬀamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….”
e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di
sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
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Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Mindfulness per genitori Claudia Porta
2019-09-10 Essere un genitore consapevole è la
chiave per vivere relazioni autentiche e
appaganti con i propri ﬁgli. In questo libro,
l’autrice vuole fornire un aiuto concreto a tutti i
genitori che desiderano raﬀorzare questa
consapevolezza, senza dedicare
necessariamente tanto tempo alla meditazione:
ogni occasione, infatti, è buona per praticare la
mindfulness e sviluppare quell’atteggiamento
che ci fa vivere il quotidiano con serenità, lucidità
ed equilibrio. Uno strumento utile per aﬀrontare
tutte quelle situazioni che sembrano sfuggire al
nostro controllo, come i capricci dei bambini
piccoli, gli attriti con i ﬁgli più grandi, le diﬃcili
relazioni in famiglia, e ritrovare la pace e quello
stato di grazia nel quale sentiamo di non avere
bisogno di un motivo per essere felici. Un libro
scorrevole e di facile lettura, che suggerisce
esercizi da fare da soli o con i bambini, per
godere appieno degli innumerevoli beneﬁci che
questa pratica riesce a dare.
Giochiamo in famiglia Ellie Dix 2021-11-16
Questo pratico manuale per genitori suggerisce
di usare il gioco da tavolo nella vita familiare per
distogliere i ﬁgli da smartphone e tablet e
trascorrere più tempo insieme, propone molti
consigli concreti e astute strategie per
coinvolgere tutta la famiglia nel gioco.Come
genitori abbiamo spesso la sensazione di essere
in competizione con smartphone e tablet per
conquistare l’attenzione dei nostri ﬁgli, e
altrettanto spesso desideriamo tornare a una
relazione concreta in famiglia, liberi dalla
tecnologia, ma non sappiamo da dove
cominciare.Giochiamo in famiglia propone una
soluzione capace di portare molti beneﬁci: il
gioco da tavolo. Giocare assieme ci aiuta a
sviluppare abilità interpersonali (anche con i
genitori e i fratelli), aumenta l’autostima,
migliora la memoria e le abilità cognitive, le
capacità di problem solving vengono aﬃnate così
come l’attitudine a prendere decisioni e a
risolvere conﬂitti. Tutto questo oﬄine!Questa
guida pratica, ricca di suggerimenti e proposte di
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personalizzazione delle attività, è indirizzata al
miglioramento delle relazioni tra ﬁgli e genitori
tramite giochi da tavolo classici e moderni; aiuta
a scegliere il formato di gioco perfetto per le
esigenze della famiglia, a scoprire come suscitare
l’interessedei ﬁgli e a scoprire, o riscoprire, la
passione per i giochi.Il volume è completo di
un’appendice dove sono disponibili numerose
schede di presentazione di giochi da tavolo
facilmente reperibili anche in Italia.
Come usare il tablet in famiglia Elena
Pasquinelli 2017
Danimarca Carolyn Bain
2018-09-03T11:45:00+02:00 "Un indice di felicità
e una qualità della vita ai massimi livelli, una
scena gastronomica e un design sempre
all'avanguardia, e l'arte dell'hygge: andate alla
scoperta delle eccellenze del paese, non senza
una punta di invidia". Esperienze straordinarie:
foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianiﬁcare il viaggio
che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi
e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. In questa guida: attività all'aperto;
itinerari a piedi; a tavola con i danesi; storia
vichinga.
La prima luna storta Giovanni Algieri
2020-01-13 "Avere la luna storta" non è una
colpa, di certo è una sﬁda alla quale non si
sfugge. Lo sanno bene i protagonisti dei racconti
presenti in questo volume, storie di vite ordinarie
che impattano sui loro destini, a volte dolci, a
volte amari. Si comincia con le diﬃcoltà di
comunicare in un agguerrito clima familiarenatalizio ("Vediamo chi è più povero"), si passa
per la storia di un bambino che tenta
misteriosamente di annegare a tutti i costi ("La
prima luna storta") e il clamoroso hangover di tre
disoccupati ("Spiegare una situazione
inspiegabile a una persona improbabile"), ﬁno a
toccare il tema delle delusioni sentimentali
("Punto e a capo"; "La felicità bussa tre volte";
"Girare il mondo non ti salverà") e le inevitabili,
disastrose conseguenze che esse comportano. In
"Colpi di sfortuna", però, l'amore riappare in una
componente imprevedibile, mischiandosi al
magico mondo del cinema, dove il
soprannaturale spunta lieve, come se l'intangibile
facesse necessariamente parte, nostro malgrado,
delle vite di ognuno di noi.
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Come canne di bambù Paola Fiore 2020-04-30
Paola Fiore nasce a Gallarate nel 1985. Dopo
un’adolescenza travagliata, caratterizzata da
qualche problema a scuola e il divorzio dei
genitori, inizia a lavorare molto giovane, per
rendersi autonoma e indipendente. Dopo qualche
anno, riprende gli studi e si laurea nel novembre
del 2015 in Educazione Professionale presso
l’Università di Medicina e Chirurgia dell’Insubria
con una tesi dal titolo Cicatrici che restano:
leggere i segni sulla pelle per una comprensione
degli agiti autolesivi. Esperta nel potenziamento
cognitivo, ha continuato la sua formazione
conseguendo il titolo di Applicatore 1° livello del
Metodo Feurestein (PAS BASIC 1 e PAS
STANDARD 1). Da sempre interessata al tema
infantile e adolescenziale, ha svolto i periodi di
tirocinio divisa tra l’Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell’Azienda Ospedaliera di
Gallarate e il Centro Riabilitativo Equestre
“L’Arca del Seprio” di Vedano Olona. Ha lavorato
negli ultimi anni come libera professionista con
bambini e ragazzi aﬀetti da ritardi mentali mediogravi. Attualmente lavora presso il centro
Calicanto di Gallarate come libera professionista
per l’insegnamento e l’apprendimento ad un
piccolo gruppo di bimbi cinesi. È founder di
Nuvola Bianca e Strumenti educativi s.r.l.
(www.strumentieducativi.it). Nella sua vita c’è un
grande lutto dal quale ha saputo rinascere e
risorgere più forte di prima, come una vera
guerriera.
L'Era della Persuasione Tecnologica ed
Educazione all'Uso della Tecnologia Francesco
Galgani Abstract Le idee, le consuetudini e i
comportamenti degli individui sono condizionati
dal rapporto reciproco tra tecnologia e norma
sociale, che a sua volta è inﬂuenzata dalle regole
di mercato e dall’azione delle grandi corporation:
tali fattori si inﬂuenzano reciprocamente e sono a
loro volta in relazione con il sistema socioeconomico nel suo complesso. Oggi i
comportamenti dell’essere umano sono
condizionati dalla tecnologia della
“iperconnessione” (tutto e tutti connessi in Rete
sempre), che è sia persuasiva, cioè in grado di
inﬂuenzare, se non addirittura determinare, idee
e comportamenti, sia pervasiva, nel senso che
tende a diﬀondersi in modo penetrante, così da
prevalere e dominare nelle vite individuali, nelle
relazioni sociali, nel lavoro, nell’economia e nella
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politica. Il presente elaborato, basato sull’analisi
dei dati ottenuti tramite un'estesa raccolta
bibliograﬁca, è focalizzato sugli aspetti persuasivi
e pervasivi dell'attuale sviluppo tecnologico,
individuando come area di intervento per le
conseguenze negative delle problematiche
riscontrate un certo modello di educazione all'uso
della tecnologia. Nel complesso, la stesura di
questa ricerca ha richiesto l'adozione di un
approccio interdisciplinare, che vede coinvolti
vari settori, come la psicologia, la sociologia,
l'economia, le politiche internazionali,
l'antropologia, la ﬁlosoﬁa del diritto, la medicina,
le scienze della comunicazione, la pedagogia, le
scienze e le tecnologie informatiche. Particolare
attenzione è stata posta alla vita di chi ha
sempre con sé lo smartphone. Il primo capitolo
presenta i risvolti pervasivi della tecnologia nella
vita quotidiana, analizza precise statistiche sulla
diﬀusione di Internet e delle connessioni in
mobilità, e deﬁnisce il concetto di “persuasione”
operata tramite le tecnologie. Il secondo capitolo
analizza alcuni principi psicologici e sociali su cui
si basa l'attuale persuasione e invasione
tecnologica. Il terzo capitolo riguarda
l'educazione all'uso della tecnologia, con
particolare attenzione all'uso dello smartphone:
gli studi e le ricerche presentati oﬀrono un serio
ammonimento per gli educatori, con indicazioni
in controtendenza rispetto agli umori della
società e alla corrente dei tempi. Il quarto
capitolo aﬀronta gli aspetti etici collegati alla
persuasione tecnologica, per poi concludere con
una sintesi dei temi esposti e con un invito,
rivolto in particolare ai giovani, a “liberarsi dalla
tecnocrazia”, nel senso di diventare padroni della
tecnologia piuttosto che esserne dominati.
PorroSoftware - Informatica Porro Carmine
2016-03-15 Informatica Generale
I Prelibri Bruno Munari 2002
Semiotica del formato AA. VV.
2022-06-10T00:00:00+02:00 Che relazione c’è
tra forma e formato? È possibile parlare di forma
senza considerarne la grandezza o le
caratteristiche di taglia, peso, massa, proporzioni
e scala? Questo libro rinnova la teoria e il metodo
della semiotica visiva, plastica e ﬁgurativa,
aggiungendo alle categorie topologiche,
eidetiche, cromatiche, di luce e testurali – già
presenti nella “cassetta degli attrezzi” –
l’importante tassello delle categorie metriche. In
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un’indagine interdisciplinare, come al tempo dei
noti atelier di Greimas, semiologi, bioﬁsici,
architetti, ﬁlosoﬁ, storici dell’arte e della moda si
interrogano sul formato, a misura d’uomo ma
soprattutto extra small e extra large, per i
rapporti di valore e di potere intersoggettivi che
instaura fra somatico e semantico. Testi di: Paul
Ardenne Renato Barilli Anne Beyaert-Geslin
Marion Colas-Blaise Agostino De Rosa Maria
Giuseppina Di Monte Michele Di Monte Fabrizio
Gay Francesco Marsciani Tiziana Migliore
Ruggero Pierantoni Robert Storr Carla Subrizi
Bianca Terracciano Stefania Zuliani
Consigli preziosi per una famiglia felice
Sergio Felleti 2016-03-09 Il libro presenta un
vasto panorama di sapienti consigli per avere i
migliori risultati nell'allevare i propri ﬁgli verso il
loro futuro. Inoltre, più della metà di questa
opera è stata dedicata agli adolescenti. Per
aiutare i ragazzi a trovare consigli validi e
aﬃdabili e per aﬀrontare le diﬃcili tematiche di
oggi, vi sono importanti rubriche dedicate agli
adolescenti. Mettendo in pratica i preziosi
consigli qui esposti e se non si stancheranno di
attuarli, genitori e ﬁgli mieteranno ricche
ricompense, immancabilmente gioiranno per
tutta la loro vita.
Come usare il tablet in famiglia Elena Pasquinelli
2017-07-06T00:00:00+02:00 L'uso del computer,
di Internet, aiuta o riduce la memoria? Migliora o
ostacola le capacità d'imparare dei nostri ﬁgli a
scuola? Cosa comporta l'uso simultaneo di più
dispositivi? Fare i compiti, leggere, parlare
interagendo con le sollecitazioni del cellulare è
deleterio o semplicemente normale? Valutando
gli eﬀetti che l'uso quotidiano di tablet,
smartphone e computer esercita su alcune
funzioni cognitive fondamentali del nostro
cervello – attenzione, memoria, apprendimento,
controllo sulle scelte, gestione del tempo e
socialità –, l'autrice costruisce una piccola guida
scientiﬁca utile a sviluppare un uso consapevole
e intelligente delle tecnologie digitali, preziosa
nell'educazione dei nostri ﬁgli e – perché no –
anche per noi.
Come sviluppare l'intelligenza emotiva e
l'autostima del bambino Geneviève Pelletier
2022-05-25 Favorire lo sviluppo dell’autostima e
dell’intelligenza emotiva di un bambino signiﬁca
guidarlo alla scoperta delle sue qualità e dei suoi
limiti, del suo potenziale, delle sue emozioni e di
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quelle degli altri. Signiﬁca fargli un regalo che gli
consentirà di trarre il meglio di sé in tutti gli
ambiti della vita. Il libro propone tante attività
divertenti e stimolanti da fare insieme a vostro
ﬁglio, che lo aiuteranno a: sviluppare un
approccio positivo di fronte alle sﬁde; utilizzare il
proprio potenziale per superare le diﬃcoltà;
prendere consapevolezza del proprio ruolo
all’interno della famiglia; riconoscere e gestire le
proprie emozioni e rispettare quelle degli altri;
accrescere l’empatia nei confronti del prossimo;
aﬀrontare al meglio le situazioni stressanti.
Journal of Educational, Cultural and Psychological
Studies (ECPS Journal) No 10 (2014) AA. VV.
2015-03-03T00:00:00+01:00 The Journal of
Educational, Cultural and Psychological Studies
aims to be an inclusive 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.
Le tecnologie digitali in famiglia Mario Valle
2021-02-09 Il mondo dei nostri ﬁgli è dominato
dalla tecnologia: tablet, smartphone e computer
costituiscono ormai parte integrante della loro
vita; compito di noi genitori è quello di
“prepararli al futuro” e educarli all’uso delle
nuove tecnologie. Ma come? Mario Valle, esperto
di supercomputer, nel libro Le tecnologie digitali
in famiglia si rifà al pensiero di Maria Montessori
(grande ammiratrice delle tecnologie del suo
tempo e profonda conoscitrice della mente del
bambino) per provare a delineare questo futuro:
come risponde il cervello di un bambino alle
sollecitazioni di un mondo tecnologico e che cosa
possiamo fare per consentire un uso appropriato
di questi dispositivi? Non si tratta, quindi, di
demonizzare o idolatrare la tecnologia, ma di
analizzare il presente per prepararsi al futuro. A
questo punto si impone una riﬂessione: la civiltà
ha dato all’uomo, per mezzo delle macchine, un
potere molto superiore a quello che gli era
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proprio ma, perché l’opera della civiltà si sviluppi,
bisogna anche che l’uomo si sviluppi. Il male che
aﬄigge la nostra epoca viene dallo squilibrio
originato dalla diﬀerenza di ritmo secondo il
quale si sono evoluti l’uomo e la macchina: la
macchina è andata avanti con grande velocità
mentre l’uomo è rimasto indietro. Così l’uomo
vive sotto la dipendenza della macchina, mentre
dovrebbe essere lui a dominarla. Maria
Montessori, Dall’infanzia all’adolescenza
La voce dei luoghi Gianni Fevro 2020-10-31 La
memoria: un dono incommensurabile che
permette di viaggiare nel tempo, una leva
incredibile che consente di sentirsi sempre vivi e
presenti a noi stessi. “La memoria è la lingua
dell’anima” scriveva De Cervantes. I ricordi,
infatti, hanno il potere di farci rivivere la nostra
vita tutte le volte che lo vogliamo, a dispetto di
chi sostiene che si vive una volta sola: un potere
immenso che non ha eguali e che bisogna
sempre cercare di conservare ﬁnché si è in grado
di controllare la nostra mente. è proprio questo il
percorso di tale scritto: niente di particolarmente
eccezionale, forse, ma, per chi scrive, la
narrazione attraverso i ricordi ha oﬀerto la
possibilità di rivivere i momenti più importanti e
quelli che non si vorrebbero mai dimenticare,
perché capaci di evocare gioia, ma anche dolore,
ripensamenti, critica ed altri sentimenti spesso
contrastanti. Ed i luoghi, come nient’altro, sono
un aspetto estremamente importante, per la loro
capacità di riportarci a ritroso dove abbiamo
vissuto i momenti più importanti della nostra
vita, a dimostrazione che essi hanno una
memoria e soprattutto una voce in grado di
raccontare. G.F. è nato nella città dei due mari.
Professore Universitario Senior, già Direttore di
Clinica e di Dipartimento Universitari, ha svolto la
sua attività accademica (sotto forma di ricerca,
didattica ed assistenza), presso l’Università di
Padova. Autore di numerose pubblicazioni
scientiﬁche edite su riviste nazionali ed
internazionali è noto, soprattutto all’estero, per le
sue ricerche. Ha svolto continuativamente la sua
attività con passione e con un occhio particolare
rivolto ai giovani. Ha pubblicato numerose
monograﬁe di carattere scientiﬁco anche di
importanza didattica. In pensione, ormai da
parecchi anni, nel periodo di quiescenza, ha
assunto come hobby, la scrittura, avendo anche
dato alle stampe alcuni libri, in forma di saggi o
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di romanzi, tralasciando gli interessi scientiﬁci,
coltivati per tutta una vita.
Journal of Educational, Cultural and
Psychological Studies (ECPS Journal) - No
10 (2014) Special Issues on Digital
Didactics AA.VV. 2014-12-29 SOMMARIO:
Tecnologie digitali, successo formativo e
qualiﬁcazione della didattica - Una mappa per l’elearning - 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 elearning 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 […]
Gestire lo stress For Dummies Allen Elkin
2014-04-28T00:00:00+02:00 Stanchi dello
stress? Per cambiare vita, basta poco! Ecco una
guida aﬃdabile per imparare ad aﬀrontare lo
stress nel ﬁsico e nella mente. Che si abbia
problemi di cuore, al lavoro, in famiglia o di
qualunque altro genere, Gestire lo stress For
Dummies aiuterà a identiﬁcare i fattori scatenanti
dello stress e ad aﬀrontarli nel migliore dei modi.
Smart Future. Didattica, media digitali e
inclusione VV. 2015
Adolescenti senza limiti. Genitori & scuola
nell'era digitale Gianpiero Camiciotti
2020-04-01 Questo libro si rivolge ai genitori che
ancora credono nel loro ruolo insostituibile nel
percorso adolescenziale dei ﬁgli e ad adulti di
riferimento disposti a spendersi nel lavoro
formativo. Vengono forniti non ricette
precostituite, ma princìpi validi e linee operative
che chiedono di mettere in gioco la libertà e il
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rischio educativo. I temi trattati riguardano
l’attuale deﬁnizione dell’adolescenza e la
possibilità di porle un «limite», le dipendenze che
ne ostacolano il percorso, quali possano essere
gli spazi d’azione degli educatori, in particolare i
genitori. Il contesto esplorato è la scuola
superiore: l’orientamento alla scelta, lo studio...
Ma l’oggetto di osservazione privilegiato sono le
relazioni, con attenzione alle problematiche
didattiche ed educative.
Nuova antologia Francesco Protonotari 1899
USUROPOLI E FALLIMENTOPOLI Antonio
Giangrande 2020 E’ comodo deﬁnirsi scrittori da
parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono
in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era
una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti
e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
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tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Lo Smartphone Globale: Non solo una tecnologia
per giovani Daniel Miller 2021-12-09 Se c’è una
cosa che abbiamo sempre, letteralmente, sotto il
naso, è lo smartphone. Ed è normale credere,
dunque, che sappiamo cosa sia. Ma è davvero
così? Per scoprirlo, 11 antropologi hanno
trascorso 16 mesi in varie comunità in Africa,
Asia, Europa e Sud America per osservare il
modo in cui gli anziani utilizzano lo smartphone,
e la loro ricerca ha rivelato che si tratta di una
tecnologia rivolta a tutti, non solo ai giovani. Lo
smartphone globale presenta i risultati frutto di
questo progetto di ricerca comparativa di respiro
globale. Gli smartphone sono diventati tanto un
luogo in cui viviamo, quanto un dispositivo di
‘opportunismo perpetuo’ da cui non ci separiamo
mai. Gli autori hanno dimostrato che lo
smartphone è molto più di un ‘contenitore di
app’, concentrandosi sulle diﬀerenze tra ciò che
le persone dicono sugli smartphone e il modo in
cui li usano. Nessun dispositivo aveva mai
raggiunto un tale livello di ‘trasformabilità’ –
trasformabilità che si concretizza nella capacità
di assimilare rapidamente i nostri valori
personali. Per poterlo comprendere, dunque,
dobbiamo tener presente un’ampia gamma di
sfumature nazionali e culturali, quali la
comunicazione visiva in Cina e Giappone, i
trasferimenti di denaro sotto forma di credito
telefonico in Camerun e in Uganda, e l’accesso a
informazioni mediche in Cina e Irlanda, oltre alle
diverse traiettorie della terza età ad Al Quds, in
Brasile e in Italia. Solo allora potremo sapere
davvero cos’è uno smartphone e capire appieno
l’impatto che ha sulla vita delle persone in tutto il
mondo.
Robot 71 Silvio Sosio 2014-05-05 RIVISTA (0
pagine) - RIVISTE - Paolo Bacigalupi - Mary
Robinette Kowal - Prosperi - Guarnieri Neuromante - John W. Campbell - Anthony
Burgess - Game of Thrones Conoscenza,
comunicazione, informazione a disposizione di
tutti, gratis, istantanea. Pochi scrittori di
fantascienza hanno immaginato un traguardo
ambizioso come quello raggiunto nella realtà
quotidiana grazie a internet. Ma qualcuno sta
cominciando a ragionare sugli sviluppi e le
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conseguenze di questa rivoluzione. Che porta la
conoscenza e l'informazione a tutti, ma rischia
anche di ridurla al minimo comune
denominatore, capace di portare più clic ma
incapace di comunicare davvero qualcosa. Lo
stesso problema visto in due modi diversi: da una
parte l'autore Paolo Bacigalupi con lo splendido
racconto "Gioco d'azzardo", dall'altro Gianfranco
de Turris ospite della rubrica "Polemiche". Dai
temi sociali a quelli umani: diﬃcile dimenticare
l'anziana astronauta del racconto ﬁnalista al
premio Hugo di Mary Robinette Kowal o gli strani
genitori del racconto ﬁnalista al premio Robot di
Luca Prati. E ﬁnalmente anche su "Robot" un po'
di spazio allo "steampunk", con una versione
dell'evento più famoso del risorgimento riveduta
in chiave futurista da Max Gobbo e un'avventura
senza tregua nella Londra Vittoriana col Circolo
dell'Arca di Roberto Guarnieri.
Quattro passi in galleria Carla Fiorentini
2018-12-24 Una diagnosi antipatica, e gli anni
dedicati al benessere, alla comunicazione in
ambito salute, anche come lavoro, acquistano un
nuovo ruolo, le tecniche conosciute e usate
vengono rivisitate. Il libro è una storia, quella
della malattia, che fa da cornice a consigli per
passare da paziente-passivo a soggetto attivo
alla ricerca della felicità, con un pizzico di ironia.
Un libro per il paziente e per chi gli è vicino
Cardiologia Marco Freccero 2015-10-12
"Racconti che fanno riﬂettere e che vale davvero
la pena di leggere." (Barbara) "Per me questa
seconda raccolta di Marco è migliore della
prima." (Mario Pacchiarotti) "Cardiologia" è il
secondo capitolo della "Trilogia delle Erbacce". Il
primo è "Non hai mai capito niente". Il terzo è "La
Follia del Mondo". Con la seconda raccolta di
racconti dal titolo “Cardiologia”, Marco Freccero
continua la sua esplorazione di una realtà che
pare distante dalla vita quotidiana di ciascuno di
noi, ma che è, invece, vicinissima. Anche in
questo secondo ciclo di storie, l’autore ci mostra i
suoi personaggi, di certo anonimi; ma per questo
tanto simili a noi da costringerci ad aprire gli
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occhi, a farci i conti. Quello che le storie di
Cardiologia rivelano, è fastidioso, perché negli
undici racconti di Marco Freccero abbiamo uomini
e donne, ma anche bambini, che non fanno nulla
di straordinario, né lo vogliono. Vivono all’ombra
di un’ordinarietà sempre più diﬃcile da
conquistare, da conservare. Poi, succede
qualcosa: una serata in discoteca, oppure un
malore, o una banconota falsa. E come una
rivelazione, ciascuno di essi è indotto ad agire, a
reagire; a riﬂettere su quello che egli è, che
poteva essere, o forse, sarà. Cardiologia rende
più evidente, e inevitabile, il dovere di
riconoscere il valore di ogni piccola vita.
Soprattutto se ai margini, soprattutto se
“erbaccia”.
Come migliorare il Ccomportamento dei vostri
ﬁgli oggi Karen Campbell 2016-03-03 I tre trucchi
per crescere un ﬁglio educato sono: fornire noi
per primi un modello positivo, costanza e le
aspettative che ci poniamo. Facile a dirsi, vero?
Se seguirai i consigli elencati in questo libro e li
metterai in pratica, vedrai come la situazione
cambierà quasi all'istante. Molti sono i genitori
che fanno fatica a tenere a bada i propri ﬁgli.
Sono sopraﬀatti dalla situazione e non sanno
come modellare il comportamento dei loro
bambini. Sempre più bambini manifestano dei
disturbi comportamentali sia a casa che a scuola.
Un numero sempre maggiore di ragazzini in età
prescolare manifestano un comportamento anti
sociale a scuola che includono parolacce, atti di
bullismo e mancanza di cooperazione. Molti
adolescenti sono fuori controllo, irrispettosi e
infelici. I genitori hanno la responsabilità di
educare il comportamento dei loro ﬁgli sin dalla
nascita. Ad alcuni genitori questa impresa risulta
quasi impossibile e tendono a cedere e
rinunciare. Devi essere forte e ottimista e
soprattutto devi seguire i consigli che troverai in
questo libro per crescere un ﬁglio di cui essere
ﬁeri. Se senti di aver perso il controllo o se
semplicemente vuoi che tuo ﬁglio abbia un
atteggiamento degno di tutto il rispetto, compra
il nostro libro e seguine i consigli.
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