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Per Dieci Minuti
Temi e tracce per la produzione scritta Il testo narrativo
3" 1 Individua il genere letterario di appartenenza del tuo libro (per esempio romanzo d’avventura, romanzo giallo, romanzo fantasy ecc): quali sono
le caratteristiche del testo che ti permettono di classificarlo? 2 Analizza l’inizio del romanzo: quali sono le caratteristiche stilistiche e retoriche
dell’attacco del libro?
La coscienza di Zeno - Letteratura Italiana
probabilità di malattia vi sono per te, perché non tutti i tuoi minuti possono essere puri Eppoi – fantolino! – sei consanguineo di persone ch’io conosco
I minuti che passano ora possono anche essere puri, ma, certo, tali non furono tutti i secoli che ti prepararono Eccomi ben lontano dalle immagini che
precorrono il sonno
BARTHEL INDEX: VALUTAZIONE DELLA DISABILITA’
Dieci items: alimentazione, fare il bagno, igiene personale, vestirsi, controllo retto e vescica, trasferimento nel bagno e sedia/letto, deambulazione e
salita scale Validità** Affidabilità** Sensibilità** Impiego: screening, monitoraggio, mantenimento Tempo: 5-10 minuti Punti di forza: test
ampiamente utilizzato nella valutazione
Esempi di giochi logico-motori - CONI
E’ necessario provvedere alla tracciatura delle due linee laterali e di fondo campo, suddividendo inoltre il campo in due metà mediante una linea
centrale Misure consigliate: m 9x18; m 15x15 Materiale Palloni (tipo volley), segni distintivi, fischietto (per l’inizio del gioco), campanello
(interruzione parziale a 2'’, materiali per la tracciatura del campo
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