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Giochi E Giocattoli Di Una Volta
1420.1.150
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e periodici rivolti ai giovani
lettori, analizzati e inquadrati nel più ampio panorama della storia dell'istruzione e della politica
scolastica del nostro paese. Questa nuova edizione prende inoltre in esame le più recenti
problematiche relative alla lettura a scuola (biblioteche scolastiche, iniziative ministeriali), lo
sviluppo dei generi di maggior successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al
fantasy) e l'analisi di alcuni personaggi letterari 'di culto' come Harry Potter e Geronimo Stilton,
divenuti in breve tempo veri e propri fenomeni mediatici.
Il testo integra i dati della ricerca archeologica condotta all’interno della Rocca di Campiglia,
su superfici significative e non limitate soltanto all’area monumentale, con le altre ricerche
sviluppate contestualmente sia in archivio che sul campo. Ne deriva l’analisi globale di un
insediamento attraverso diverse prospettive, con particolare riferimento all’ampio lavoro di
archeologia dell’architettura che, contemporaneamente allo scavo, è stato sistematicamente
intrapreso sulle strutture del centro storico. Inoltre il caso di Campiglia può essere comparato a
livello microterritoriale con lo scavo di Rocca San Silvestro, dove si scandiscono con chiarezza
le fasi d’insediamento e i processi di affermazione della signoria territoriale, attraverso
un’analisi attenta delle strutture edilizie e dei resti delle produzioni legate alle attività estrattive
e di lavorazione metallurgica. La mole di dati raccolti ha indotto a una divisione in tomi,
articolata nelle due principali prospettive: quella relativa alle fonti scritte e quella pertinente
invece alle evidenze materiali. Nel primo tomo infatti sono contenuti ampi contributi storici,
relativi alla storia dell’incastellamento e della formazione della signoria territoriale presso
Campiglia (dall’alto Medioevo al XVI secolo). Il secondo tomo partendo da un inquadramento
territoriale, giunge fino all’edizione dei dati microanalitici, attraversando quindi l’archeologia
del paesaggio, le varie analisi stratigrafiche, le rilevazioni archeozoologiche e
archeobotaniche, fino all’esame dei reperti ceramici e vitrei e di tutti i materiali essenziali alla
ricerca.
Giochi e Giocattoli è un testo ricco, ma di facile lettura, che affronta in modo esauriente
l’importanza del gioco nella vita di un bambino, sin dalla sua nascita. Vengono trattati
argomenti molto utili agli adulti che vogliono capire di più del meraviglioso processo di crescita
che interessa ogni nuova vita. Giochi e giocattoli suggerisce ai genitori la modalità più corretta
per relazionarsi con il proprio piccolo nelle varie fasi del suo sviluppo, anche nei momenti più
critici e delicati. Il gioco è per tutti ed è importante conoscere anche le peculiarità dell’attività
ludica dei bambini con disabilità, siano esse sensoriali, motorie o cognitive. E, come dice Laura
Romano, «Un giocattolo non è soltanto un regalo, ma anche un dono e, soprattutto, un progetto, ovvero “qualcosa di gettato in avanti”, “qualcosa che si ha intenzione di fare in
avvenire”. Un giocattolo, dunque, è un’anticipazione del futuro, un’apertura al possibile e al
divenire».
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 alla manipolazione dei materiali, dall’invenzione di storie agli sport più classici
rivisitati «a misura di bambino»...
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Quando si vuole regalare un gioco a un bambino, spesso destinatario di una
grande quantità di doni, ci si trova disorientati tra mille proposte diverse. Si
sceglie magari il più caro o il più appariscente, per poi scoprire che il piccolo si è
divertito più con la scatola che con il suo contenuto! Scritto partendo dalle
domande rivolte agli specialisti (psicologi infantili, pediatri, educatrici, maestre,
studiosi) che forniscono le loro opinioni insieme con molti consigli pratici, frutto di
una lunga esperienza ‘sul campo’, questo libro si propone come una guida
ragionata, ironica e divertente, alla scelta del gioco ‘giusto’, attraverso la voce
degli esperti e dei diretti interessati: i bambini.
Childhood and Society /Infanzia e Societa Vol.2 Special Issue no. 1-2. Per una
sociologia dell'infanzia. Dinamica della ricerca e costruzione delle conoscenze.
Proceedings of the international colloquium in Rome 9-11 November 2005 edited
by Marina D'Amato. Writings by: A. Petitat, A. Milanaccio, D. Ottavi, D. BuhlerNiederberger, J. Delalande, V. Cicchelli, C. Pugeault Cicchelli, S. Mougel, L.
Benadusi, M. Tessarolo, A. M. Curcio, G. Mangiarotti, L. Gavarini, R. Maragliano,
P. Landi, M. Morcellini, A. Piromallo Gambardella, I. Danic, M. Lozzi, K.
Scannavini, M. Jacinto Sarmento, M. Gammaitoni, S. Drasigh, C. Piantoni, V.
Grassi, B. Schlemmer, C. Baraldi, L. Hamelin, A. Saporiti, F. Casas, D. Grignoli,
A. Mancini, M. Rago, C. Alsinet, C. Figuer, M. Gonzalez, M. Guso, C. Rostan, A.
Sadurn, S. Andrini, S. Chistolini, F. M. Battisti, P. Pantano, A. De Stefano
Perrotta
Il presente volume nasce con l’ambizioso obiettivo di comprendere come e
perché l’impresa cooperativa costituisca uno strumento valido per la costruzione
e la gestione condivisa dei beni comuni. Per raggiungere questo obiettivo, al
volume hanno contribuito diciannove autori tra accademici e cooperatori. Il libro è
composto da tre sezioni: ‘identità, valori ed obiettivi’, ‘buone pratiche e nuovi
orizzonti cooperativi’ e ‘startup cooperative’. Come nel caso del ‘The Cooperator’ di King, che creò una guida pratica e teorica per i cooperatori del
futuro, il volume aspira a riaprire un dialogo tra gli accademici, impegnati nello
studio dell’impresa cooperativa, ed i cooperatori. Un dialogo all’insegna del
bene comune.
Facciamo un gioco facile, possibile e divertente: cerchiamo di scoprire una Roma
insolita e colorata, una Roma dove il caos e lo smog lasciano il passo alla
fantasia e all’invenzione. La nostra amata metropoli può diventare un luogo a
dimensione di bambino, dove anche gli adulti riscoprono il lato allegro e
spensierato della città. È sufficiente osservare la Capitale, culla di storia e di
cultura, con gli occhi dei figli e allora sarà facile trasformare l’ambiente urbano in
un luogo vivace e gioioso, dove poter chiacchierare con le statue di antichi eroi,
accompagnare la Barbie a fare la conoscenza di un’antica bambola romana,
viaggiare in 3D nell’antica Roma, mettersi a tavola con gli animali del Bioparco,
riscoprire a Trastevere qualche vecchio gioco di strada e tirare la coda ai
corazzieri per scoprire di che cosa è fatta, oppure organizzare una super festa di
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compleanno nella città più bella del mondo.Elisabetta Putini, in 101 itinerari
condivisi da grandi e piccini, prende per mano i genitori e i loro figli e mostra una
Roma genuina e istintiva. Una Roma da vedere e da vivere, ma anche da
immaginare. Perché, come direbbe tuo figlio, «facciamo che la città oggi è un
grande parco giochi?».Elisabetta Putiniromana, è autrice di libri per l’infanzia e di
guide per bambini. È socia fondatrice della Cooperativa ArteinGioco che da anni
progetta e conduce laboratori e itinerari didattici “in gioco” per i piccoli visitatori
dei musei e dei luoghi della Capitale. Per il Comune di Roma ha realizzato molti
opuscoli divulgativi storico-artistici.
Quando si intende acquistare un giocattolo, il primo aspetto che si tiene in
considerazione, di norma, oltre all'età del bambino, è il sesso dello stesso: "si tratta di
un gioco da maschio, da femmine o da tutti e due?". La produzione di giochi e giocattoli
presente sul mercato è, infatti, assai differenziata, come si può constatare anche
semplicemente osservando la disposizione dei giocattoli nelle vetrine dei negozi
specializzati e negli scaffali dei grandi magazzini, ma anche le pubblicità che
intervallano sistematicamente la proiezione di programmi per l'infanzia. Bambole,
passeggini, trucchi.... popolano gli spazi rivolti alle bambine; mentre macchinine,
supereroi, armi giocattolo... occupano quelli maschili. Si tratta di una differenziazione
considerata assolutamente normale e auspicabile, perché rispecchia ruoli e qualità
classicamente attribuiti a maschi e femmine. Le difficoltà emergono nel momento in cui
le trasformazioni delle figure maschili e femminili nella società sono tali da entrare in
conflitto con i valori trasmessi da tali giocattoli. Diventa difficile, per esempio, continuare
a sostenere l'importanza che un maschio non giochi con il bambolotto, in una società
come quella attuale, in cui i padri sempre più assumono comportamenti di cura nei
confronti dei propri figli. Di fronte a tale realtà nascono una serie di interrogativi a livello
educativo a cui il testo tenta di dare alcune linee di risposta attraverso un'analisi del
gioco differenziato per genere nel tempo, una ricognizione della letteratura di ricerca e
un'indagine su un ampio campione piemontese.
"Castelli in cima alle colline ed energia pulita, birrerie e automobili di lusso, vette alpine
e arte d'avanguardia: nella Germania meridionale, tradizioni e modernità convivono
armoniosamente come in nessun altro posto al mondo". 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: Oktoberfest; residenze romantiche; viaggiare con i bambini; cucina
regionale.
292.2.108
There has been an explosion in the quantity of sports history literature published in
recent years, making it increasingly difficult to keep abreast of developments. The
annual number of publications has increased from around 250 to 1,000 a year over the
last decade. This is due in part to the fact that during the late 1980s and 90s, many
clubs, leagues and governing bodies of sport have celebrated their centenaries and
produced histories to mark this occasion and commemorate their achievements. It is
also the result of the growing popularity and realisation of the importance of sport
history research within academe. This international bibliography of books, articles,
Page 3/5

File Type PDF Giochi E Giocattoli Di Una Volta
conference proceedings and essays in the English language is a one-stop for the sports
historian to know what is new.
Il presente volume è dedicato all’edizione di un gruppo di materiali appartenenti alla
storica Collezione Archeologica “Giulio Sambon” di Milano. Non è tuttavia il primo che
l’Università degli Studi di Milano, con un gruppo cospicuo di suoi studiosi, in proficua
collaborazione con funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia, abbia dedicato allo studio scientifico di lotti selezionati di reperti della
celebre raccolta. Il primo volumetto (2012), rivolto all’edizione di oggetti e vasi legati
all’infanzia nel mondo classico e al ludus infantile (qui riedito nel CD allegato), è ora
seguito dalla pubblicazione della straordinaria raccolta di dadi, pedine, tessere e
contromarche legate a giochi di abilità, calcolo, strategia e azzardo dal mondo classico
all’età medievale. Recuperare la dimensione culturale e sociale riconosciuta da Greci e
Romani al ludus, ma anche tentare di ricostruire le differenti atmosfere di gioco, i
contesti spazio-temporali della ludicità di età classica: sono questi i principali obiettivi
del volume. In esso a una prima parte di saggi finalizzati agli scopi annunciati, segue il
catalogo vero e proprio degli oggetti Sambon; chiude il libro una terza parte, in cui
l’ovvia assenza di contesti di provenienza per i materiali Sambon viene in qualche
modo ‘risarcita’ dalla presentazione di recenti scoperte di elementi ludici in contesti
archeologici di Lombardia, e non solo.
Questa scatola contiene i materiali per realizzare, individualmente o con gruppi piccoli
di bambini, 25 giochi di potenziamento cognitivo e motivazionale. Si tratta di una
proposta flessibile, verificata sperimentalmente in diversi contesti, sia italiani che
stranieri, con esiti positivi e incoraggianti, per bambini dai 3 ai 6 anni. Il KIT, che può
essere utilizzato da insegnanti, educatori, psicologi e genitori, raccoglie anche una
guida, che presenta una programmazione mirata per realizzare un iter ludico completo.
La scatola affianca gli approfondimenti teorici contenuti in Gioco e potenziamento
cognitivo nell'infanzia – La teoria, realizzato da Paola Ricchiardi e Cristina Coggi e
disponibile anche separatamente. Visualizza le tessere e le schede contenute nella
scatola
Si può giocare con niente, come sanno i bambini, proprio con niente. Non occorrono
giocattoli, materiali o batterie. Bastano fantasia e voglia di divertirsi. Ed ecco che su un
prato o sotto l’ombrellone d’estate, in camera o sul tappeto d’inverno, prendono vita
tornei memorabili e sfide all’ultima mossa. In questo libro troverai 62 suggerimenti, con
diverse difficoltà. Poi, una volta entrati nello spirito giusto, sarà facile inventarne da soli!
1054.3
"Chi dice che a giocare debbano essere soltanto i bambini? Il gioco può essere un
approccio alla vita, una modalità critica di affrontare le situazioni e problemi senza per
questo venir meno alle regole, proprio perché ogni gioco ha le sue regole"--P. [4] of
cover.
Presepi e fontane meravigliose, reliquie della Passione ed ex voto, enigmi sacri e
rogazioni, sacri monti e «parole turchine» sono i protagonisti del libro, che recupera una
materia trascurata: le forme più elementari, modeste, spesso ingenue di devozione. Pur
nella loro semplicità, riti, usi, preghiere e leggende hanno attraversato i secoli
consentendo una lettura spirituale del mondo e una considerazione dell'ordine naturale
come un codice da comprendere. Tutta l'antica tradizione ha studiato, interpretato,
elevato a metafora, esempio, simbolo ciò che miracolosamente appare nel ciclo
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naturale, nell'ordine celeste, nelle figure della realtà. La liturgia ha costruito un'azione
drammatica in cui l'uomo ripercorre tutte le tappe del suo pellegrinaggio vitale mediante
le feste, le ricorrenze, le celebrazioni, i riti, le usanze disseminati nel ciclo dei giorni,
delle stagioni, dei fenomeni astronomici, integrando e saldando la vita umana
individuale e collettiva al coro della creazione divina.
La curiosità, intesa nel senso positivo di interessarsi alle cose ed esplorare la realtà che ci
circonda, è una qualità che va coltivata fin dall'infanzia (età della curiosità per eccellenza). Il
testo suggerisce agli educatori attività e giochi da fare con i bambini, od organizzare per loro,
rispondendo così alla loro sete di conoscenza e coltivando la loro immaginazione.
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