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Dizionario di base della lingua italiana Renato Rosselli 1996
Percorsi critici di letteratura per l'infanzia tra le due guerre Sabrina Fava 2004
Manuale della valutazione Benedetto Vertecchi 2003
Bibliografia dell'italiano come lingua straniera Patrizia Molteni 1998
PRIME MAPPE Beatrice Pontalti 2014-09-01 Un ricco percorso laboratoriale per i
bambini dei primi tre anni della scuola primaria, che ha come obiettivo quello di
potenziare le strategie logico-visive, allenare in alcune operazioni mentali
significative e avviare alla costruzione autonoma delle prime mappe mentali. In tal
modo, con il progressivo consolidamento delle abilità cognitive a partire dai
prerequisiti logici, gli alunni impareranno a comprendere e a saper utilizzare con
facilità gli elementi costitutivi delle mappe, fino ad arrivare a produrre e a utilizzare
efficacemente schemi e mappe cognitive via via più articolati. Le 160 attività
didattiche presentate nel laboratorio, da svolgere per lo più in maniera cooperativa
e di gruppo, sono strutturate in dieci capitoli, organizzati in tre sezioni: • «Prima
delle mappe: prerequisiti» (Identificare, Mettere in relazione, Confrontare,

Classificare): per consolidare i prerequisiti logici e imparare a costruire schemi
secondo i principali concetti topologici; • «Verso le mappe: elementi e azioni»
(Codificare, Disporre nello spazio, Raccogliere informazioni): per apprendere gli
elementi costitutivi delle mappe mentali (nodo, freccia, collegamento, direzionalità
di una relazione); • «Mappe in azione: prime mappe mentali» (Costruire, Analizzare,
Riflettere): per formalizzare la costruzione di diverse tipologie di mappe mentali e
riflettere sulle personali strategie di realizzazione. Rivolto agli insegnanti della
scuola primaria, il volume contiene anche un’Appendice con materiali ritagliabili da
utilizzare in classe.
Cultura e scuola 1983
Unica 4 2017-10-01
L'Analisi Linguistica e Letteraria 2009-1 AA.VV. 2015-06-23 L’Analisi Linguistica e
Letteraria è una rivista internazionale di linguistica e letteratura peer reviewed. Ha
una prospettiva sia sincronica che diacronica e accoglie ricerche di natura teorica
e applicata. Seguendo un orientamento spiccatamente interdisciplinare, si propone
di approfondire la comprensione dei processi di analisi testuale in ambito letterario
come anche in ambito linguistico. La rivista è organizzata in tre sezioni: la prima
contiene saggi e articoli; la seconda presenta discussioni e analisi d’opera relative
alle scienze linguistiche e letterarie; la terza sezione ospita recensioni e una

rassegna di brevi schede bibliografiche riguardanti la linguistica generale e le
linguistiche delle singole lingue (francese, inglese, russo, tedesco). La rivista
pubblica regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e tedesco, e
occasionalmente anche in altre lingue: nel 2010, ad esempio, ha pubblicato un
volume tematico interamente in russo.
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia Italy 1877
La lingua straniera nella scuola elementare Renzo Titone 1990
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
La «maestria» didattica nella scuola primariaCristina Casaschi 2018-05-24 La
maestrìa è la perizia da maestro. Può essere anche la perizia del maestro di
scuola primaria? A quali condizioni può dirsi tale? Come si esprime, tra alunni,
discipline, famiglia, altri colleghi e ambiente? Dove si impara, come si coltiva?
L’opera “magistrale” deriva da una consapevolezza profonda, da una conoscenza
acuta, da una pratica riflessa e giudicata. Altrimenti si riduce a tecnicismo
estrinseco o a maternage. La maestria è dovere e spazio di eccellenza didattica
per ogni insegnante, rispetto ed espressione dell’integralità propria e altrui, frutto di
un lungo apprendistato che comincia molto prima di quanto si creda, e mai
concluso. È l’esercizio di un rapporto, del quale il libro si propone di mettere in

evidenza i caratteri costitutivi.
Bollettino del Servizio per il diritto d'autore e diritti connessi 1989
Bibliografia nazionale italiana 1988
Le Querce di Monte Sole Luciano Gherardi 2014-12-16T00:00:00+01:00 Uomini
come querce, quelli delle comunità che morirono per mano nazista tra Setta e
Reno, nel territorio del comuni di Marzabotto, Grizzana, Monzuno e Vado, sull
Appennino bolognese, nei tragici mesi di settembre e ottobre 1944. La voce del
narratore attinge fin dove è possibile a fondi d archivio, documenti familiari,
testimonianze incrociate, sullo sfondo di una ricerca socio-ambientale che,
soprattutto dopo gli anni 70 del secolo scorso, è venuta affermandosi per un
autentica collocazione della Resistenza. Tuttavia, è quasi sempre mancato un
riferimento contestuale alla comunità di fede che, specialmente nelle zone
montane, ha assunto un ruolo di vero soggetto di quella emergenza. L autore
realizza ab intra la doverosa restituzione di una sopravvivenza non effimera all
umile gente di Monte Sole e ai suoi valori. Il saggio introduttivo di Giuseppe
Dossetti estende ad extra la riflessione sulle comunità martiri dell antico Plebanato
di Caprara, considerando gli interrogativi della storia europea nell età del Terzo
Reich e i temi di resistenza e risposta della coscienza cristiana.
La filosofia è una cosa pensierosa. Diario di un'esperienza nella scuola primaria di
Chiugiana, Perugia

Anna Rita Nutarelli 2005
Francese in pratica Marie Cerati 2003
L'Analisi Linguistica e Letteraria 2010-2 AA.VV. 2015-06-23 L’Analisi Linguistica e
Letteraria è una rivista internazionale di linguistica e letteratura peer reviewed. Ha
una prospettiva sia sincronica che diacronica e accoglie ricerche di natura teorica
e applicata. Seguendo un orientamento spiccatamente interdisciplinare, si propone
di approfondire la comprensione dei processi di analisi testuale in ambito letterario
come anche in ambito linguistico. La rivista è organizzata in tre sezioni: la prima
contiene saggi e articoli; la seconda presenta discussioni e analisi d’opera relative
alle scienze linguistiche e letterarie; la terza sezione ospita recensioni e una
rassegna di brevi schede bibliografiche riguardanti la linguistica generale e le
linguistiche delle singole lingue (francese, inglese, russo, tedesco). La rivista
pubblica regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e tedesco, e
occasionalmente anche in altre lingue: nel 2010, ad esempio, ha pubblicato un
volume tematico interamente in russo.
Boletím Internacional de Bibliografie Sobre Educação 1985
Le sfide del cambiamento
Analfabetismo funzionale e strategie di contrasto: Approcci, sperimentazioni,
esperienze europee Emilio Lastrucci In questo volume sono presentati originali

prodotti teorico-scientifici, applicativi e sperimentali volti a individuare e
promuovere strategie efficaci e innovative per combattere il fenomeno
dell’analfabetismo funzionale, che si annida nelle realtà scolastiche più
svantaggiate di tutti i Paesi dell’Unione Europea. Sono i risultati di ricerche
collaborative effettuate nell’ambito del progetto di Partenariato Strategico Erasmus
Plus, Azione-chiave K201, contrassegnato dal label europeo «Best Practice»,
Prévenir l’Illettrisme par des dispositifs pédagogiques innovants et la coopération
avec les familles/Preventing Illiteracy through innovative pedagogical devices and
cooperation with families, (2017-2020), che ha coinvolto l’Università della
Basilicata, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (Italia), la Direction des
Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN) de l'Oise, Académie
d’Amiens (Francia), l’Inspectoratul Scolar Judetean di Braila (Romania), il Konya Il
Milli Egitim Mudurlugu di Konya (Turchia). Destinato a studiosi e professionisti
europei impegnati nel settore dell’istruzione di ogni ordine e grado, il volume
costituisce un efficace e innovativo strumento di documentazione e acquisizione di
competenze professionali avanzate.
L'innovazione nelle scuole di Roma Alfonso H. Molina
Rapporto Europa 1993
Rivisteria

1992
Italian Books and Periodicals 1981
Didattica del museo et del territorio, 1991-1995 Piera Panzeri 1996
Catalogo dei libri in commercio 2000
Orientamenti pedagogici 1978
L'insegnante di qualità. Valutazione e performance Umberto Margiotta 1999
Didattica della storia e consapevolezza di cittadinanza Tavolo tecnico-scientifico
della didattica della storia USR Lombardia 2022-04-29 La riflessione sulla didattica
che sta coinvolgendo in modo consapevole e crescente la scuola italiana non
poteva non riguardare l’insegnamento della Storia.Storia come disciplina, storia
come oggetto di studio: domini diversi che nella didattica e nell’insegnamento si
intersecano particolarmente, convinti come siamo che la scuola è oggi tenuta a
offrire competenze abilitanti, oltre che nozioni e cognizioni, a interagire con i
significati, più che a riproporre staticamente il già dato.La didattica della storia, in
questi termini, si presenta come un banco di prova di grande interesse per il
rinnovamento dell’insegnamento. Una rinnovata e più rigorosa, sistematica e
consapevole riflessione su di essa si impone come necessaria e opportuna.In un
percorso tra il formativo e l’esplorativo, il Tavolo tecnico-scientifico della didattica
della storia di USR Lombardia, con un ampio gruppo di docenti delle scuole

lombarde, negli anni scolastici 2016-2019 ha inteso ‘fare il punto’ sulla pratica
dell’insegnamento della storia per un rilancio della riflessione metodologica.Gli esiti
sono in questa pubblicazione, consegnata ai docenti della disciplina e a quanti
considerano irrinunciabile il valore della memoria storica per lo sviluppo delle
competenze di cittadinanza e di educazione civica dei nostri giovani.
Rassegna italiana di linguistica applicata 1995
Libri e riviste d'Italia 1990
Giornale della libreria 1993
Le français facile. Per le Scuole Anna Rossi Caselli 2010
L'avvenire educativo rivista di pedagogia e didattica 1889
Unica 5 AA.VV. 2018-01-01
The Crystal Stopper Maurice Leblanc 2018-08-06T23:04:18Z Arsène Lupin’s
attempted robbery of the deputy Daubrecq has gone horribly wrong, leaving
behind a murdered man and two of his accomplices in the hands of the police.
Now he finds himself pulled into an ever more conspiratorial spiral as he attempts
to gain leverage over the people who can free his men. Set before the events of
the preceding 813, this again portrays Lupin in a much different light to the earlier
books. At times almost coming to despair, this story shows him grappling with his
personal morals whilst trying to do the best for those closest to him. The story was

originally serialised in Le Journal in 1912, before being published as a novel in
both the original French and this English translation by Alexander Teixeira de
Mattos in 1913. This book is part of the Standard Ebooks project, which produces
free public domain ebooks.
Il corsivo dalla A alla Z. Un metodo per insegnare i movimenti della scrittura. La
teoria 2004 Mentre da tempo sono disponibili metodi e strumenti validi per
affrontare le difficoltà di tipo ortografico (disortografia) o per imparare a comporre
un testo scritto, sono invece scarsi i contributi per l'insegnamento e il recupero
delle abilità grafo-motorie (disgrafia). Di fatto, però, se il bambino non impara a
tracciare correttamente le lettere finirà per automatizzare dei movimenti poco o per
nulla efficaci, che comprometteranno l'apprendimento di altri aspetti della scrittura
e di diverse competenze cognitive. I due volumi Il corsivo dalla A alla Z si
presentano come un'assoluta novità, occupandosi in modo specifico della
meccanica della scrittura e affrontando, in particolare, il passaggio dalla
produzione di lettere in stampatello (spazialmente separate e caratterizzate da
pochi tratti distintivi) a quella di lettere in corsivo (che richiedono la gestione di un
sistema grafico fluido), che dal punto di vista grafo-motorio rappresenta un
momento particolarmente critico per l'apprendimento della scrittura e per il
rapporto che i bambini potranno avere con essa. L'opera -- che si articola in un

volume di teoria e uno di pratica -- tratta le fasi iniziali dell'apprendimento della
scrittura focalizzando l'attenzione sui processi che ne permettono uno sviluppo
normale e che eventualmente possono essere rafforzati per favorire il recupero di
un disturbo disgrafico già consolidato. Si rivolge ai professionisti dell'età evolutiva
e a chi più direttamente segue il bambino negli apprendimenti scolastici.
Il risveglio educativo 1894
Paideia Vittore Pisani 1984 Rivista letteraria di informazione bibliografica.
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