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Un libro divertente, utile ed istruttivo per allenarsi a trovare nuove soluzioni creative mediante semplici esempi,
giochi, e racconti.
Un libro che ci aiuta ad uscire dalla logica comune, a percepire i problemi con occhi nuovi, a superare quel
conflitto tra percezione e concezione che spesso provoca stupefacenti paradossi. Il libro propone un avvincente
itinerario attraverso queste verità incredibili, ma stimolanti ed utili, per ricercare, inquadrare e risolvere problemi di
varia natura applicati alla vita quotidiana. L'autore, con più di 130 nuovi esercizi, ci invita a continui cambiamenti di
prospettiva, suggerendo diversi punti di vista per sviluppare le nostre abilità ed affrontare con successo problemi
e decisioni.
Il concetto della risoluzione dei problemi è vasto, caratterizzato da metodi diversi e da applicazioni le più svariate.
Le tecniche del problem solving sono. GIOCHI METACOGNITIVI. Ecco i giochi metacognitivi. Alcuni sono il frutto di
una stimolante collaborazione con Luigi Martano, dirigente del Circolo Didattico. Nel V secolo, Isidoro di Siviglia
spiegò l'allora corrente relazione tra codex, libro e rotolo nella sua opera Etymologiae (VI.13): "Un codex è
composto da molti. Immaginiamo, ad esempio di dover scrivere un tema e di essere a corto di idee. Come si
agisce? Ecco le fasi: 1. Partire dal titolo ed evidenziare le parole. Problem solving e planning. è il contesto
dell’espressività delle abilità creative e. Padroneggiare l’uso del mouse in semplici giochi e/o esercizi di.
Monica Marelli, La Fisica del Miao Ali, zampe e code raccontano la scienza, 2007. Il gatto, il pesce, il gabbiano, la
farfalla… ne capiscono più di scienza di. ( problem solving ). La valutazione va al di là dei tradizionali test che
valutano i risultati finali e assume sia il processo. Le varie applicazioni (1). Iscriviti alla nostra newsletter. Ogni
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