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Il volume presenta le metodologie operative di analisi dei sistemi elastici tipicamente affrontati
nei primi corsi universitari in ambito strutturale (Meccanica delle Strutture, Meccanica dei
Solidi, Scienza delle Costruzioni). Gli argomenti trattati coprono lo studio dell'equilibrio di
sistemi isostatici costituiti da travi e da bielle, il calcolo degli sforzi normali e tangenziali nelle
sezioni di trave, l'analisi delle azioni e delle deformazioni in sistemi isostatici e iperstatici (teoria
della linea elastica, principio dei lavori virtuali e teoremi energetici), le operazioni sugli stati di
sforzo, le verifiche di resistenza e di stabilità. All'inizio di ogni capitolo sono brevemente
richiamati gli aspetti teorici di base a cui seguono numerosi esercizi risolti.
Scrivere, si sa, può essere il mestiere più bello del mondo. Ma scrivere bene significa allenare
prima di tutto le capacità immaginifiche, ed essere in grado di immedesimarsi in punti di vista
diversi dal proprio. Marta Giuliani, autrice di Manuale di scrittura creativa, firma questa raccolta
di oltre cinquanta esercizi di scrittura creativa. Cinquanta pratici esercizi di scrittura creativa
Libera la tua creatività con oltre cinquanta pratici esercizi di scrittura creativa, che ti aiuteranno
a trovare nuovi spunti per i tuoi romanzi, racconti e testi tecnici, ma anche a organizzare in
maniera costruttiva il tuo tempo. Esercizi ad alto valore didattico e ludico Questi esercizi hanno
un alto valore ludico e didattico: consentono di immedesimarsi in punti di vista diversi dal
proprio, guardare le cose da un'altra prospettiva e divertirsi scrivendo. Include un comodo
quaderno dalla grafica studiata nei minimi dettagli, dove sarà possibile svolgere gli esercizi in
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assoluta comodità Alcuni tra gli esercizi più apprezzati dai lettori: Il pangramma La foto Il
ritratto cinese Inventa il tuo futuro Il punto di vista: il giocattolo La cena E molti altri ancora!
Il mestiere di scrivere
Healthy Living in Late Renaissance Italy
Manuale di scrittura
Osservazione pedagogica
suggerimenti alla scrittura come comunicazione : interviste a: Eraldo Affinati, Aldo Busi,
Andrea Camilleri, Antonella Cilento, Erri De Luca ..
Psicoanalisi, scrittura e trasformazione

1305.103
Il pop fornisce il più grande repertorio di lingua contemporanea che sia mai
esistito. È a questa impresa di antropologia linguistica che si dedica
Giuseppe Antonelli nell'intervista a Luciano Ligabue sui testi delle sue
canzoni. Maurizio Ferraris, la Repubblica Luciano Ligabue per la prima
volta ha lasciato da parte il fioretto e impugnato una sciabola: le canzoni
dell'ultimo album «sono più dirette di altre con cui in passato ho provato a
raccontare un po' del nostro Paese». Senza mezze misure, dunque, sconti
zero. Pasquale Elia, Corriere della Sera Luciano Ligabue svela il misterioso
connubio tra testi e musica e rivela davanti alle domande sulle proprie
tecniche di scrittura una serenità limpida e chiara. Marinella Venegoni, La
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Stampa Regalare all'intervistatore le strofe che si scrivevano quando non si
era ancora capaci di scrivere canzoni, accettare di spiegare i propri versi,
canzone per canzone: tutte prove di generosità, di fiducia nel mondo quelle
contenute nel libro intervista a Luciano Ligabue. Annalena Benini, il
Venerdì di Repubblica
Scrivere con stile
The Elements of Style
Intervista sulle parole e i testi
L'arte di organizzare la scrittura online - Tecniche esercizi e strumenti per
la struttura dei testi
Esercizi di termodinamica applicata
Programmare in C. Guida al linguaggio attraverso esercizi svolti e
commentati

La scrittura fa parte di noi, delle nostre giornate, del nostro lavoro e in ambito professionale
una delle forme principali usate per scambiare informazioni. Una comunicazione inefficace
porta a lavorare sempre in affanno, crea fraintendimenti e genera confusione, ma grazie
all’organizzazione
possibile allontanare gli aspetti negativi. Questo manuale ti aiuter a
conoscere i nemici, falsi amici e gli amici della parola scritta. Dalla gestione della conoscenza
personale all’allenamento costante, scoprirai come risparmiare tempo ed energia e come
focalizzare l’attenzione da riservare all’atto di scrivere e dunque alla scrittura in ogni sua forma,
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dalla scelta di una singola parola al testo pi complesso. Tutto questo grazie a un taglio teorico
e pratico, perch
solo dalla collaborazione di queste due aree che si riesce a costruire la
propria cassetta degli attrezzi digitali da usare per scrivere meglio. Metodo, flussi di lavoro e
strumenti, sono solo alcuni degli ingredienti che troverai tra queste pagine condite dallo stile
organizzato di Debora, la Marie Kondo del digitale.
I numeri da 0 a 20
un laboratorio rivolto a bambini dai 6 agli 8 anni che promuove la
comprensione di base delle relazioni e stimola la capacit di scomporre e ricomporre le
quantit in modo ludico. Grazie a una proposta differenziata di esercizi e giochi, i bambini
ampliano le loro competenze nell’addizione e nella sottrazione dei numeri da 0 a 20. Il volume
strutturato in 3 parti ed
completato dagli allegati a colori: – la prima parte propone 20
attivit con dettagliate indicazioni degli obiettivi di apprendimento, i materiali necessari, le
possibili varianti nonch esempi di consegna e le modalit di correzione; – la seconda parte
contiene le Schede di lavoro, con istruzioni estremamente semplici che possono essere
comprese ed eseguite in autonomia dai bambini; – nella terza parte si trovano le Prove di
verifica, per monitorare l’avanzamento delle attivit dei singoli alunni e il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento. I materiali sono da intendersi principalmente come attivit di
esercitazione e approfondimento e prevedono un lavoro autonomo da svolgere
individualmente, a coppie o in gruppi al massimo di cinque bambini. Le risorse didattiche
presentate possono inoltre essere usate come strumento per prevenire le difficolt
nell’apprendimento della matematica, contribuendo cos al corretto sviluppo delle competenze
specifiche.
Autobiografie dell’inconscio
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metodo e applicazioni
Italian Books and Periodicals
Nozioni di base e sordidi trucchi del mestiere
Quaderno di scrittura. La didattica laboratoriale. Dal modello Ocs-Pisa alla stesura della tesi di
laurea
Il mestiere di scrivere. Esercizi, lezioni, saggi di scrittura creativa

Le parole volano è davvero un invito alla scrittura creativa. La struttura del
libro prevede due sezioni, la prima affronta il problema di “cosa” scrivere:
dove trovare le idee giuste e le fonti di ispirazione; la seconda si concentra
sul “come” scrivere affrontando i temi della trama, dell’ambientazione, del
personaggio, del punto di vista e del dialogo. Tutti gli argomenti sono
corredati da citazioni esemplificative e da 25 esercizi per misurare i
graduali livelli di apprendimento fino all’ultimo invito a comporre un breve
brano di narrativa.
Lo stile è l’insieme di quelle scelte che permettono a uno scrittore di
sorvegliare e rappresentare in un determinato modo le storie, perché ci
sono molti modi per narrare: Flaubert, Manzoni, Austen, Tolkien, George R.
R. Martin, Pavese, Stephen King, e molti altri, hanno impresso nelle loro
straordinarie opere un marchio riconoscibile e indimenticato, frutto di
un’accurata ricerca stilistica in cui hanno saputo unire tecnica e
personalità. Tutti gli scrittori possono fare altrettanto, perché lo stile non è
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solo istinto artistico o anarchia creativa, è anche lucido e preciso
ragionamento, rafforzato dallo studio delle norme sintattiche e compositive,
dall’analisi dei segni di interpunzione e della loro funzione, dalla riflessione
sull’efficacia delle parole, dal lavoro accurato sul livello retorico,
dall’approfondimento degli stilemi dei singoli generi letterari, dalla lettura
creativa dei testi dei Grandi autori, il tutto unito allo sviluppo artistico e
personale grazie alla pratica costante. Questo manuale è pensato per dare al
lettore le chiavi per lavorare sul proprio stile di scrittura, con
consapevolezza ed efficacia.
atti del convegno, Milano, 15-16 novembre 2001
Il laboratorio di immagine e scrittura creativa. Passi e teoria. Una ricerca
sul pensiero rappresentativo. Con CD-ROM
Oggetti, concorrenza, distribuzione. Programmare a diversi livelli di
astrazione
Prima scrivere
La vita non è in rima (per quello che ne so)
incontri tra educazione e letteratura
This is the book that generations of writers have relied upon for timeless advice on grammar, diction,
syntax, and other essentials. In concise terms, it identifies the principal requirements of proper style and
common errors.
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Questo testo propone un percorso didattico che, procedendo attraverso esempi, esercizi e problemi di
difficoltà crescente, presenta gli elementi fondamentali del linguaggio di programmazione C e, al tempo
stesso, si sofferma ad analizzare gli aspetti algoritmici e di efficienza computazionale che conducono
alla progettazione di soluzioni efficaci ed eleganti. Non si tratta dunque di un manuale sul linguaggio C,
ma sarebbe riduttivo considerarlo come una semplice raccolta di esercizi. L’itinerario suggerito nelle
pagine di questo volume, alterna continuamente la descrizione di nuove istruzioni e di nuove funzioni di
libreria, a riflessioni di carattere metodologico per evidenziare le scelte progettuali adottate nella
soluzione dei problemi proposti.
Il piacere e il mestiere di scrivere
I ferri del mestiere. Manuale involontario di scrittura con esercizi svolti
Il codice penale per il Regno d'Italia (approvato del R. decreto 30 giugno 1889, con effetto dal 1.
gennaio 1890) ...
Giochi e attività per la scuola primaria
80 attività tratte dalle ArtiTerapie per sviluppare le potenzialità creative
Esercizi Di Scrittura Creativa

Programmare a diversi livelli di astrazione Questo testo raccoglie le
note del corso di programmazione concorrente e distribuita; non
intende in particolare essere un manuale del linguaggio Java nè
tantomeno una guida completa ai prinicipi di programmazione
concorrente e distribuita. I vari capitoli contengono piuttosto una
serie di esempi ed esercizi che illustrano le caratteristiche principali
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del linguaggio Java (versione 5 e superiori), specialmente nei suoi
aspetti avanzati quali il supporto alla programmazione
multithreaded e distribuita. Il capitolo finale raccoglie inoltre un
elenco di esercizi tratti da appelli d’esame.
La Collana di Metodologia della ricerca Pedagogica comprende
opere per la ricerca e la formazione educativa.
La Civiltà cattolica
Termodinamica dei materiali. Esercizi svolti
Esercizi di creatività. 80 attività tratte dalle ArtiTerapie per
sviluppare le potenzialità creative
ECDL. Guida alla patente europea del computer. Mettiti alla prova.
Esercizi e test. Con CD-ROM
Tipologia dei testi e tecniche espressive
Progetto Homeschooling: Come pianificare un anno di educazione
parentale adatto alla vostra realtà famigliare
Il presente volume raccoglie numerosi esercizi completamente risolti e commentati. I
procedimenti di calcolo sono spiegati dettagliatamente, con richiami alla teoria di base
ed alle equazioni che governano i principi della termodinamica. Gli argomenti trattati
seguono i programmi dei corsi di Termodinamica Applicata e fanno riferimento a
situazioni reali, riscontrabili nelle usuali applicazioni civili e industriali. Si è cercato
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quindi di evitare esercizi di argomentazione astratta, evidenziando come la
termodinamica è applicata continuamente nelle attività di ogni giorno, ad esempio nei
motori endotermici delle autovetture, nei frigoriferi, negli impianti di conversione
dell'energia e di climatizzazione (riscaldamento e condizionamento dell'aria).
L'approccio semplice ed intuitivo ed il modestissimo ricorso a tecniche matematiche
rendono il libro fruibile con facilità da parte di tutti gli studenti universitari impegnati
nello studio dei corsi di Termodinamica.
Raymond Carver è un grande scrittore. Le ragioni del suo successo vivono nello spazio
di tensione di una vita, fatta di «caldo sangue e nervi», come scriveva Cechov, autore
tra i più amati dallo scrittore americano. Con Carver la realtà quotidiana non è solo la
scena, il luogo dove si svolgono le vicende, ma è il protagonista autentico delle storie.Il
profilo di Carver preparato da Antonio Spadaro è uno strumento ideale per
comprendere l inquietudine metafisica dello scrittore statunitense, il senso profondo
del suo minimalismo e la forza, per molti versi ancora inesplorata, della sua poesia.
Rivista di amministrazione e contabilità
La scrittura di Raymond Carver
Manuale avanzato di scrittura con esempi, esercizi, approfondimenti
invito alla scrittura creativa
Strumenti narrativi per il successo formativo
percorsi e schede per gli insegnanti, i formatori e i consulenti di orientamento
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Healthy Living in Late Renaissance Italy explores in detail the efforts made
by men and women in late Renaissance Italy to stay healthy and prolong
their lives. Drawing on a wide variety of sources - ranging from cheap
healthy living guides in the vernacular to personal letters, conduct literature,
household inventories, and surviving images and objects - this volume
demonstrates that a sophisticated culture of prevention was being
developed in sixteenth-century Italian cities. This culture sought to regulate
the factors thought to influence health, and centred particularly on the home
and domestic routines such as sleep patterns, food and drink consumption,
forms of exercise, hygiene, control of emotions, and monitoring the air
quality to which the body was exposed. Concerns about healthy living also
had a substantial impact on the design of homes and the dissemination of a
range of household objects. This study thus reveals the forgotten role of
medical concerns in shaping everyday life and domestic material culture.
However, medicine was not the sole factor responsible for these changes.
The surge of interest in preventive medicine received new impetus from the
development of the print industry. Moreover, it was fuelled by classical
notions of wellbeing, re-proposed by humanist culture and by the new
interest in geography and climates. Broader social and religious trends also
played a key role; most significantly, the nexus between attention to one's
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health and spiritual and moral worth promoted both by new ideas of what
constituted nobility and by the Counter-Reformation. Six key areas were
thought to influence the balance of 'humours' within the body and Healthy
Living in Late Renaissance Italy is organised into six main chapters which
reflect these concerns: Air, Exercise, Sleep, Food and Drink, Managing the
Emotions, and Bodily Hygiene. The volume is richly illustrated, and offers an
accessible but fascinating glimpse into both the domestic lives and health
preoccupations of the early modern Italians.
Prima di costruire una casa bisogna organizzarsi. C’è bisogno di un
PROGETTO. Progetto Homeschooling si rivolge ai genitori che praticano
educazione parentale seguendo qualunque filosofia educativa e stile
didattico, e che sono alla ricerca di un modo migliore per gestire il loro
tempo, le loro energie e la loro salute mentale durante l’anno. Vi capita di
trascorrere le giornate alla ricerca degli ingredienti mancanti di un qualche
esperimento scientifico? Vi sembra di essere costantemente indietro o di
non fare abbastanza rispetto ad altri? Non deve essere per forza così!
Progetto Homeschooling è una guida facile e divertente all’organizzazione di
un anno di studio. Ancor prima di prendere in considerazione il calendario
degli impegni, potrete scoprire perché fate homeschooling, esplorare alcune
delle filosofie educative e delle metodologie didattiche esistenti e stabilire
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degli obiettivi adatti alla vostra famiglia. Quando avrete terminato questo
libro, avrete in mano tutti gli strumenti e le risorse per affrontare un anno di
homeschooling ben calato nella vostra realtà quotidiana. Ricco di
suggerimenti pratici e storie reali di homeschooler, Progetto Homeschooling
ha qualcosa da offrire sia ai principianti che ai veterani dell’educazione
parentale.
The Original Edition
Le parole volano
la scrittura e l'editoria per ragazzi
Libri, bambini, ragazzi
l'esperienza della letteratura
Creature di caldo sangue e nervi
Un manuale per tutti? No, invece. Questo è un manuale per scrittori, per
chi comincia o ha già cominciato a scrivere. Per chi tiene da anni un
romanzo in testa, e vuole saltare la parte del cassetto. Ma anche per chi
si è perso in una storia. E magari vuole uscirne. Fatene buon uso. Vi
piacerebbe scrivere un romanzo, ma… Apprezzate i serial alla Breaking
Bad o Trono di spade, siete dei fan sfegatati di storie intricate, colpi di
scena, personaggi estremi. Forse vi piacerebbe anche buttar giù qualche
pagina con uno di questi simpatici antieroi, MA… Quanti di questi “ma” vi
hanno bloccato finora? Cosa vi servirebbe per convincervi del contrario:
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che siete in grado, magari con un po’ di esercizio e buona volontà, di
scrivere una storia avvincente, una di quelle che vengono pubblicate?
Ecco: il manuale che avete tra le mani serve a liberarvi di qualche falso
mito e a darvi alcune dritte su come trovare spunti narrativi! In un
percorso articolato per livelli, cerca di fornirvi quella cassetta degli
attrezzi necessaria a sviluppare il vostro racconto o romanzo: voci e
tempi della narrazione, descrizione degli ambienti e dei personaggi,
rielaborazione di vecchie storie, salti temporali, caratterizzazione dei
protagonisti… Ogni tanto, tra un paragrafo e l’altro, potrebbe comparire
un nano che vi fornirà dei consigli per uscire dalle situazioni più difficili.
Ha un’aria poco simpatica, ma conosce il mestiere nei suoi aspetti più
sordidi. Inoltre, per ogni argomento, troverete esempi concreti tratti da
romanzi, racconti, film, serie televisive, oltre a esercizi pratici e utili per
mettere alla prova il vostro talento. Il tutto guidati da uno scrittore e un
editor che lavorano da anni nel mondo dell’editoria e dell’insegnamento
della scrittura creativa. Credete ancora di non farcela?
Duccio Demetrio propone ormai da molti anni un percorso formativo
rivolto a chiunque intenda conoscersi e scoprire nuovi lati di sé
attraverso l’autobiografia. Raccontarsi è una costante dell’esistenza, un
impulso che scaturisce dalla nostra necessità di interpretare
simbolicamente non soltanto ciò che ci circonda, ma anche quello che
nasce dentro di noi. È proprio questa interiorità che il presente volume
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vuole prendere in considerazione. In psicoanalisi il nome di questa
interiorità è l’inconscio, che, come mostra anche Demetrio, corrisponde a
un mistero che ci abita e da cui siamo scritti. È nella disponibilità a
lasciarsi scrivere dall’inconscio che psicoanalisi e autobiografia ritrovano
il loro destino comune: condurre il viaggio della vita in mare aperto.
Demetrio, filosofo dell’educazione e fondatore della LUA (Libera
Università dell’Autobiografia di Anghiari), entra in rapporto con
l’orizzonte della psicoanalisi di Jonas (Centro di clinica psicoanalitica per i
nuovi sintomi) e nel confronto con Nicolò Terminio, psicoanalista che si è
spesso occupato di metodo e creatività, ci mostra come l’autobiografismo
possa diventare una pratica di soggettivazione per scoprire la singolarità
del desiderio inconscio e liberarci dalla sensazione di smarrimento tipica
del nostro tempo.
Le donne dalla A alla Z. Dizionario semiserio di psicologia femminile: per
capire ed essere capite
Abitare nella possibilità
Esercizi di Meccanica dei Solidi e delle Strutture
I numeri da 0 a 20
I diritti della scuola
Il mestiere di scrivere. Le parole al lavoro, tra carta e web
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