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Bambini Disattenti E Iperattivi
Cosa
l’adozione, come si forma una famiglia adottiva, perch spesso i bambini adottivi manifestano difficolt di
apprendimento o criticit comportamentali, quali strategie mettere in atto per accogliere un bambino adottivo nel gruppo
classe. Abbiamo scritto questo libro perch riteniamo fondamentale che il mondo della scuola entri in contatto con
l’adozione, ne conosca i meccanismi, ne acquisisca i termini corretti ed i concetti fondamentali. A beneficio di tutti, figli
adottivi e figli biologici. Perch tutti i bambini e i ragazzi possano parlare della loro storia ad alta voce, senza bisbigliare,
e perch gli insegnanti possano supportarli, senza timori o reticenze.
Avere un figlio
la pi grande gioia della vita e vederlo crescere una vera soddisfazione per i genitori: il suo primo vagito,
i primi passi, l’inizio della scuola... Poi, in quello che sembra un attimo ma sono quindici anni, ci si ritrova di fronte un
ragazzo con la barba, con sempre maggiori richieste di autonomia e atteggiamenti insofferenti, se non ostili, nei confronti
di mamma e pap . I quali, a quel punto, si domandano: dove abbiamo sbagliato? Lucia Rizzi, ormai da anni punto di
riferimento per le famiglie italiane,
convinta che l’educazione sia un “lavoro” che va portato avanti dal primo giorno e
poi, costantemente, per tutti gli anni di vita insieme, anche fino alla maggiore et . I comportamenti di un adolescente
possono essere la conseguenza del percorso che ha fatto nella prima infanzia e poi in tutte le fasi a seguire. Ecco allora
che la Tata pi famosa d’Italia offre questo nuovo corposo volume per accompagnare i lettori, genitori o educatori, ma
anche i ragazzi cui spesso si rivolge direttamente dalla nascita (come preparare la cameretta? Come gestire la gelosia
del fratellino?Lettone:s o no?)ai primi 36 mesi periodo in cui
fondamentale impostare le buone abitudini, anno per
anno fino all’adolescenza, senza tralasciare alcuna tappa e con un lungo capitolo sulla scuola, imprescindibile palestra
educativa. Appare chiaro, da queste pagine, come possa essere gestita una famiglia per “funzionare” e diventare una
squadra vincente: con la propria specificit ma con regole chiare e inequivocabili e, soprattutto, fatte rispettare con
costanza. Sembra difficile? No, se ci si abitua al “rinforzo positivo”, incentivando i comportamenti corretti anzich
punendo quelli negativi. I segreti delle famiglie felici
un libro indispensabile in ogni casa in cui nasca un figlio, in cui
crescano bambini e ragazzi, per dimenticare ansie, stanchezza e preoccupazioni, e vivere in serenit gli anni pi belli
della vita.
La Kabbalah
Bambini disattenti e iperattivi
Fate i compiti!
La ricchezza degli italiani
Il pifferaio di Hamelin
Bambini disattenti e iperattivi: parent training
Una Costituzione non è una legge qualsiasi, ma è la carta dei valori di fondo, dei diritti di tutti
e delle regole per tutti. Questo volume ripercorre una pagina fondamentale della storia
italiana, dallo Statuto albertino sino all'approvazione della Carta nel 1947, e mostra le fasi
della nascita, dell'attuazione e delle modificazioni della "legge fondamentale della
Repubblica". Ne chiarisce l'architettura, i concetti chiave, il linguaggio e lo spirito, ne spiega i
contenuti, dai diritti civili, politici e sociali all'organizzazione dei poteri dello Stato, fino alla
giustizia e ai rapporti internazionali e con l'Europa, facendo emergere il senso e l'attualità dei
principi che sono alla base della convivenza civile. Uscito per la prima volta nel 2004, il
volume viene presentato ora in una nuova edizione che - oltre a dar conto delle modifiche
della legge elettorale e delle vicende costituzionali culminate nel referendum del 2006 comprende il testo integrale della Costituzione.
Cari genitori: i compiti vi rovinano tutti i fine settimana? I vostri bambini si cuciono le labbra
pur di non ripetere le tabelline? Cari insegnanti: catturare l'attenzione è una battaglia persa e
i bulli infestano la classe? La supertata Lucia Rizzi, ex insegnante ed esperta di sindrome da
deficit d'attenzione, è pronta a correre in vostro soccorso. Dopo il successo di Fate i bravi!
torna infatti con questo manuale dedicato al tema caldo della scuola e affronta i grandi
problemi che, prima o poi, mettono in crisi le famiglie con figli in età scolare: il bullismo, la
scelta della scuola giusta, il supporto quotidiano allo studio, i voti. Grazie ai suoi utilissimi
consigli pratici da applicare ogni giorno, sia a casa sia in classe, non solo riuscirete a tirar
fuori il meglio da ogni scolaro e da ogni figlio, ma la scuola tornerà a essere l'imprescindibile
palestra educativa che tutti vogliamo che sia.
Contemporanea
Donne e politica
Pedagogia della marginalità e della devianza. Modelli teorici, questione minorile, criteri di
consulenza e intervento
Figli fragili
Stato e mercato
Formazione e supporto dei genitori di bambini in età prescolare
Bambini disattenti e iperattivi: parent trainingFormazione e supporto dei genitori di bambini in età prescolareEdizioni
Centro Studi Erickson
Irrequieti, disattenti, senza regole e disciplina. Bambini e adulti in apparenza incapaci di ogni pensiero o
comportamento riflessivo e finalizzato, nell'impossibilità di raggiungere un qualsivoglia obiettivo concreto nelle aree
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determinanti della propria vita, famiglia, amicizia, lavoro. Queste le caratteristiche di adulti e bambini con diagnosi di
ADHD: di quali trattamenti oggi disponiamo, quali conoscenze scientifiche sulle cause ci possono aiutare in questa
direzione? "IPERATTIVI. DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA DELLA SINDROME ADHD IN UNA PROSPETTIVA
LIFESPAN", un manuale divulgativo che, attraverso l'esame delle ricerche scientifiche sul tema, cerca di rispondere a
questi interrogativi, con uno sguardo attento al ruolo di specialisti, famiglia e scuola nel supportare i minori e prevenire
prevedibili e seri aggravamenti in età adulta.
Percorsi educativo-didattici e motorio-sportivi
Il Parlamento europeo
Scuola disattenta
L'economia italiana
Iperattività e gestione delle emozioni. Percorsi educativo-didattici e motorio-sportivi
ADHD in pediatria. Guida operativa

1305.112
Contributi di: Marco Borghi, Francesco Cassata, Sergio Dalmasso, Maria Grazia Giannichedda, Massimo
Moraglio, Dario Padovan, Agostino Pirella, Lisa Roscioni.
Il sistema politico italiano
Partiti politici in Italia
Il bambino adottivo a scuola
Lingua e stile
Studi culturali
un'osservazione e una riflessione sui climi organizzativi e sui problemi della motivazione in ambito scolastico in
relazione a bambini iperattivi/disattenti e con difficoltà di apprendimento
Il disagio di bambini e ragazzi, il senso di inadeguatezza dei genitori, i compromessi della psichiatria: una miscela che può risultare molto
pericolosa per il benessere dei nostri figli. «Una madre esce dal colloquio con gli insegnanti. Pare che la figlia di otto anni sia irrequieta,
incostante, faccia continue battute e si distragga. Lei come decine d'altri nella scuola. Ma per qualche motivo le maestre hanno pensato
che proprio per lei potrebbe essere indicato un consulto psicologico. Dicono che potrebbe essere iperattiva, avere 'quella cosa' che va
molto adesso e che si chiama ADHD. La madre è incerta. Non saranno le maestre ad aver travisato i segnali della bambina? Non sarà solo
una moda, questa dei problemi psichici?» Il mondo di bambini e adolescenti sembra essere diventato una corsa a ostacoli tra possibili
malanni psicologici: ansia, depressione, attacchi di panico, iperattività… Sono i nostri figli a essere diventati più fragili o forse è il mondo
degli adulti a nascondere i suoi diversi fallimenti sotto l'alibi di un'etichetta clinica? Quale è il confine tra un comportamento desiderabile e
un comportamento anormale? In che modo la psichiatria aiuta a orientarci in questo campo? A partire dalla ricca esperienza clinica
dell'autore e con moltissimi esempi tratti dalla vita quotidiana, il libro è un contributo prezioso sia per i genitori sia per gli educatori,
spesso in difficoltà nel comprendere esigenze e paure dei ragazzi.
Breve guida al funzionamento del sistema politico italiano e sua evoluzione dall̀Unita' d̀Italia ad oggi. Sistema elettorale bipolare.
Raising Parents
Manicomio, società e politica
La Costituzione
Con 200 quiz di autovalutazione
BIA. Batteria italiana per l'ADHID per la valutazione dei bambini con deficit di attenzione-iperattività. Con DVD e CD-ROM
I segreti delle famiglie felici
Adorabili e sconcertanti, capaci di passare dalla gioia alla frustrazione in pochi secondi, i bambini piccoli sono fra le persone più
incomprese del pianeta. Agli adulti che se ne prendono cura capita di dover combattere con queste incantevoli piccole persone,
famose per le loro reazioni estreme, per le scene di rabbia apocalittica, i pianti inconsolabili e le impuntature senza cedimenti.
Anche le ansie da separazione, le proteste quando è ora di andare a dormire, le reazioni aggressive e la difficoltà di ascolto non
causano minori grattacapi. Capire che questi comportamenti, a volte sconcertanti, non vanno presi sul piano personale, né
rappresentano la manifestazione di un disturbo o di un deficit, è la chiave per entrare con il piede giusto nel mondo dei più piccoli.
Questa è la storia di cosa serve ai bambini piccoli per crescere e prosperare, di come avviene il loro sviluppo e del ruolo critico
giocato dagli adulti; dall'intenso bisogno di attaccamento all'importanza vitale del gioco, fino al tipo di disciplina e di relazione
capaci di proteggere la crescita delicata dell'infanzia. Basato sul lavoro di uno dei più importanti esperti dell'età evolutiva, Gordon
Neufeld (autore di "I vostri figli hanno bisogno di voi"), il libro della MacNamara cambierà per sempre il modo in cui guardiamo ai
nostri piccoli. Prefazione di Gordon Neufeld.
Chi sono gli stranieri presenti oggi in Italia? Quando hanno cominciato ad arrivare? Da dove e per quali ragioni? Come viene
regolata la loro presenza? Cosa fanno e come vivono? L'immigrazione è un fenomeno complesso: esso si inserisce in un processo
più ampio che ha coinvolto in tempi diversi tutti i paesi dell'Europa occidentale - e attualmente anche dell'Europa orientale - e che,
negli ultimi decenni, ha reso gli immigrati una presenza stabile nel nostro paese. Gli autori sgombrano il campo da stereotipi e
pregiudizi e, dopo aver ricostruito il quadro delle politiche migratorie passate e presenti del nostro paese, tratteggiano i contorni di
una realtà composita destinata ad incidere sempre di più su tutti gli aspetti della nostra vita economica e sociale. Infine, attraverso
l'analisi di sondaggi e delle voci dei media, mostrano come l'atteggiamento degli italiani in proposito sia in continua evoluzione e
molto meno scontato di quanto di solito non venga riconosciuto.
I protestanti
La valutazione dell'attenzione. Dalla ricerca sperimentale ai contesti applicativi
La via della salute tra conoscenza scientifica e antiche saggezze
Vorrei scappare in un deserto e gridare. Una guida pratica all'ADHD le storie di tutti i giorni di bambini iperattivi e disattenti
storia, memoria e cultura della devianza mentale dal Piemonte all'Italia

Il parent training è ormai un intervento collaudato nel trattamento dei disturbi da deficit di
attenzione e iperattività. Numerose ricerche internazionali hanno infatti dimostrato
l’importanza di un intervento multifocale, che coinvolga oltre al bambino anche la famiglia e
la scuola. Fino ad ora, però, la maggior parte dei trattamenti è stata pensata per bambini di
età scolare benché i sintomi cardine del profilo ADHD emergano di frequente tra i 3 e i 5 anni,
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ovvero quando l’intervento sul contesto familiare e/o scolastico assume un ruolo
fondamentale. È a questo scopo che nasce il presente volume: strutturare, in un’ottica
preventiva, un programma che permetta ai genitori di bambini disattenti e iperattivi di
instaurare relazioni e abitudini comportamentali e comunicative positive già dall’età
prescolare. Dopo una prima parte dedicata all’analisi degli indicatori di sviluppo del disturbo,
si presentano alcune tipologie di intervento rivolto ai genitori, per arrivare infine a descrivere
la metodologia del programma e la sua sperimentazione. La seconda parte, più operativa, si
concentra sulla presentazione dei singoli incontri, descrivendone la struttura e la modalità di
svolgimento. • Incontro 0 – Preparazione del parent training • Incontro 1 – Le difficoltà
educative con un figlio vivace e disattento • Incontro 2 – Come avviare una comunicazione
efficace • Incontro 3 – La relazione genitore-figlio e l’analisi funzionale del comportamento
problema • Incontro 4 – L’importanza delle regole nell’azione educativa • Incontro 5 – Il
«contratto» e la gestione dell’emergenza • Incontro 6 – Strategie educative avanzate •
Incontro 7 – Il time out • Incontro 8 – Una riflessione sul percorso fatto
Nikolaj viene dall'Ucraina è un bambino adottato di 6 anni e frequenta la scuola elementare. Lì
incontra Sheffali, Pedro e tanti altri bambini adottati, che arrivano da Cile, India, Brasile,
Russia_ ed anche Italia, tutti con lo stesso problema: come ottenere un felice inserimento
scolastico ed un'ottima pagella? Le difficoltà, nello studio, sono tante: - la nuova lingua da
imparare; - le tabelline così complicate; - storia e geografia impossibili da ricordare a
memoria. - ma ci sono anche altri problemi: - le nuove regole da rispettare; - stare seduti e
attenti per tutte quelle ore; - i compagni con cui bisogna andare d'accordo (anche quando
fanno gli sciocchi); - le maestre da rispettare (anche quando non capiscono). E poi, tutta
quella curiosità sulla sua storia e tutta quella confusione sull'adozione_ Quanto lavoro per
Nikolaj, ed anche per i suoi genitori e per i suoi insegnanti! Questo testo rappresenta un utile
strumento per i genitori, spesso alla ricerca di soluzioni che aiutino i figli a superare disagi
come questi e ad ottenere un meritato successo scolastico; ma anche per gli insegnanti, di
frequente soli davanti ai bisogni dei bambini, per aiutarli a comprendere meglio la realtà
dell'adozione. Il libro, che si arricchisce delle testimonianze di molte famiglie adottive ed
insegnanti, offre un quadro esauriente ed aggiornato delle strategie didattiche corrette per
rispondere alle specifiche esigenze del bambino adottato [testo dell'editore].
Bambini «sopra le righe». Bambini affetti da Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività.
Ricerca e trattamento nella scuola dell'obbligo
rivista di storia dell '800 e del '900
Donne al lavoro
Come aiutare a crescere creature imprevedibili e meravigliose da 0 a 6 anni
Gli immigrati in Italia
Genitori e insegnanti
Una guida per chi diffida della pubblicità e dei nutrizionisti televisivi; per i genitori che si interrogano su quale sia l’alimentazione
migliore per crescere i propri figli; per chi soffre di piccoli disturbi; per i medici che desiderano aiutare i loro
Maria Teresa Palermo si è diplomata a pieni voti in flauto traverso a 17 anni con Luigi Palmisano e ha poi frequentato importanti
corsi di perfezionamento di flauto e musica da camera in Svizzera, Austria e Germania. Per 25 anni ha fatto parte dell’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma suonando con i più famosi Direttori d’orchestra in tutto il mondo e incidendo
per le più note case discografiche. Nel 2001 si è diplomata in musicoterapia e successivamente ha collaborato a diversi progetti di
intervento per persone disabili. Negli ultimi anni ha scelto di dedicarsi principalmente all’insegnamento ed è docente di flauto
traverso presso la Scuola di musica “Sylvestro Ganassi” di Roma. È sposata con un musicista e ha due figli adolescenti.
Capire i piccoli
Individuazione precoce del rischio Adhd e "Laboratorio di Attenzione" nella scuola dell'infanzia
ADHD a scuola. Strategie efficaci per gli insegnanti
Attachment, Representation, and Treatment
Iperattivi. Dalla diagnosi alla terapia della sindrome Adhd in una prospettiva Lifespan
... E Nikolaj va a scuola. Adozione e successo scolastico
Helping troubled parents to raise their children adequately is of crucial importance for parents, their children and society at
large. Distressed parents have themselves often been endangered and, as a consequence, sometimes endanger their
children either through maltreatment or through the effects of parental psychiatric disorder. Raising Parents explains how
that happens and clusters parents in terms of the psychological processes that result in maladaptive childrearing. The book
then delineates DMM Integrative Treatment in terms of assessment, formulation, and treatment. New formulations are
offered for problems that have resisted treatment and cases demonstrate how the ideas can be applied in real treatment
settings. The book closes with 10 suggestions for improving professionals’ responses to troubled families and endangered
children. This edition of Raising Parents introduces DMM Integrative Treatment and demonstrates how to use it with
vulnerable families. DMM Integrative Treatment is an interpersonal process and this book will be essential reading for
clinicians from all disciplines, including psychiatry and psychology, social work, nursing and all types of psychotherapy.
Nel precedente libro che Ignazi aveva pubblicato in questa collana (ormai più di 10 anni fa) su "I partiti italiani", i
protagonisti della storia erano ancora partiti che affondavano le loro radici nelle ideologie forti del '900 Dc, Pci, Msi, ecc. benché colti sulla soglia di un passaggio cruciale dalla prima alla seconda Repubblica. Quelle sigle non compaiono più in
questo libro, sostituite da altre - Fi, Pd, An, ecc. - emerse dopo un lungo travaglio o scese in campo dopo una gestazione
brevissima. Ma quali sono i riferimenti culturali dei nuovi partiti e come sono cambiate le classi dirigenti, l'organizzazione e
gli stili di comunicazione delle nuove formazioni? Un profilo per capire le trasformazioni del nostro sistema partitico.
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Agenda di psicopatologia
Il cibo dell'uomo. La via della salute tra conoscenza scientifica e antiche saggezze
Il grande libro del prodigioso metodo Fate i bravi!

Il terzo millennio si è aperto all’insegna di una profonda crisi che colpisce globalmente il sistema sociale, economico e culturale
dell’Occidente. Dentro questa crisi vanno moltiplicandosi le situazioni di disagio sociale e le condizioni di marginalizzazione a cui
sono esposti i soggetti più fragili. Tutto questo contribuisce a incrementare le possibilità di nuove forme di devianza, soprattutto in
ambito minorile. Le nuove sfide per la pedagogia della marginalità e della devianza, oggi, rinviano quindi alla necessità di dare
legittimità teorica e professionale a una figura di consulente pedagogico che sappia interagire con le situazioni socialmente critiche
e abitare pragmaticamente questo spazio. Questa nuova edizione del libro, nella prima parte, propone una riflessione critica sui
modelli teorici delle scienze umane che hanno contribuito all’interpretazione dei fenomeni di devianza, includendo una lettura in
chiave decostruttiva delle posizioni emergenti nell’ambito delle neuroscienze; nella seconda e nella terza parte, in rapporto alla
questione minorile, si indicano i principali problemi pedagogici, i possibili criteri di intervento e le relative competenze implicate
nella definizione di un profilo di consulente pedagogico nel campo della devianza.
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