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logica di un allenamento di karate applicata allo studio, al fine
di sviluppare la resilienza e migliorare il rendimento
scolastico.
Non si tratta di uno dei soliti metodi di studio presentati nei
manuali più disparati, ma qui si propone un metodo davvero
rivoluzionario, che parte dal concetto di resilienza e prende a
prestito dalle arti marziali una serie di accorgimenti, tecniche
e tattiche che possono essere applicati durante lo studio.
Imparare a studiare facendo karate è possibile ed è anche
facile. Basta seguire i consigli di questo libro e potrai
imparare a studiare così come un karate-ka si allena in
palestra.
L’idea di questo metodo non è solo frutto di un’intuizione ma
si basa sulle più recenti ricerche sulla motivazione e sullo
sviluppo della resilienza. L’autore mescola sapientemente un
po’ di ricerca scientifica e una serie di consigli pratici con una breve storia di un ragazzo
adolescente di nome Alfredo, così che il risultato finale è un ottimo mix di teoria, racconto e pratica.
Partendo dalla Self-Determination Theory e dalla teoria dei pensieri lenti e veloci di Daniel
Kahneman, l’autore spiega come il karate è per sua natura impostato allo sviluppo dei bisogni
psicologici di base, che sono l’autonomia, la relazionalità e la competenza. Questi tre bisogni sono
fondamentali per la crescita personale di qualunque individuo e sono pertanto importantissimi per
riuscire nello studio o nel lavoro. Da qui nasce l’analogia fra karate e studio. Karate-Do significa la
Via del karate, cioè il percorso di maturazione e crescita sia fisica che mentale dell’adepto di karate.
Analogamente, Studio-Do significa la Via dello studio, intesa come percorso di crescita intellettuale
attraverso lo studio, sia scolastico che universitario.
Un metodo che è stato pensato per gli studenti, ma che è facile da applicare anche in altri ambiti,
come quello lavorativo.
In questo libro l’autore, partendo dalla sua storia personale, vi guida passo dopo passo verso i
concetti di motivazione, metodo e resilienza, ritenuti tre pilastri indispensabili per avere successo.
Uno schema di lavoro con numerosi esempi pratici di come studiare secondo la logica del karate.
Infine, trattando di problemi giovanili si arriva anche a parlare degli stili educativi dei genitori,
perché sono proprio loro che devono costruire attorno ai figli un ambiente di supporto psicologico. E
in questo ambito troverete nel libro anche una serie di consigli per i genitori che vogliono aiutare i
propri figli nello studio, davvero molto utili e facili da mettere in pratica. Insomma, finalmente un
libro che parla sia ai genitori che ai figli.
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Simone Di Zio , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because lo studio do. io mentre studio applico il karate are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your lo studio do. io mentre studio applico il karate so overwhelming, you are able to
go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish
to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual
is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a
different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
lo studio do. io mentre studio applico il karate are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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