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Chi non si è mai sentito terrorizzato il giorno prima di
un’interrogazione o di un compito in classe, o non si è mai
fatto prendere dal panico di fronte alle domande di un
professore universitario particolarmente pignolo? E quante
volte ci sarà capitato di leggere e rileggere un libro di testo
senza riuscire a capirne o a ricordarne il contenuto? Tutti, o
quasi, abbiamo sperimentato almeno in un’occasione il
«blocco dello studente». Ma ci sono casi in cui una semplice
difficoltà nello studio o in certe situazioni della vita scolastica
si trasforma in un problema apparentemente insolubile,
nonostante gli sforzi dei ragazzi, dei genitori e degli
insegnanti. Questo libro propone l’applicazione della terapia
breve strategica elaborata da Paul Watzlawick e Giorgio
Nardone alle difficoltà degli studenti, spesso intrecciate in
modo più o meno profondo allo spettro patologico che include
le fobie e il disturbo ossessivo-compulsivo. Dalle «tentate
soluzioni» dei genitori di fronte ai deludenti risultati scolastici
del figlio – fra cui gli intramontabili «Impegnati!», «Studia di
più!» – alle strategie e agli stratagemmi terapeutici più
raffinati, l’autore introduce fra i banchi di scuola un approccio paradossale e persino disarmante, ma
proprio per questo in grado di aggirare i «blocchi» nell’apprendimento, dall’ansia di fronte a
professori e commissioni d’esame alle trappole del perfezionismo «compulsivo», fino all’abbandono
degli studi. Oltre a un resoconto teorico degli aspetti psicologici, sociologici e familiari di un ambito
d’intervento così peculiare, viene dato ampio spazio alla casistica clinica, da sempre vero banco di
prova della «tecnologia» strategica e della capacità del terapeuta di adattarsi al problema di ciascun
paziente. In fondo, imparare a cavarsela a scuola è forse l’investimento più prezioso che possiamo
fare: perché nella vita, si sa, gli esami non finiscono mai.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=651985222&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=651985222&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=651985222&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=651985222&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=651985222&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=651985222&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=651985222&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=651985222&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=651985222&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=651985222&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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