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Analyses by author, title and key word of books published
in Italy.
La Guida all’Università 2016/2017, aggiornata alla
nuova offerta formativa, fornisce tutti gli strumenti per
scegliere con consapevolezza il corso di laurea e mettersi
alla prova con i test di ammissione. Il volume, organizzato
in 3 sezioni, consente di: • autovalutarsi grazie a un
questionario sulle attitudini personali; • conoscere tutte
le università e individuare il corso di laurea più adatto; •
identificare gli sbocchi lavorativi e le figure professionali
per area di studio; • mettersi alla prova con i test di
ammissione simulati specifici, completi di risposta
corretta, così da verificare immediatamente la propria
preparazione.
idee e proposte operative per l'uso del computer
nell'educazione musicale
CnS.
Il metodo d'insegnamento. I problemi della didattica nella
scuola di base
Dizionario della formazione professionale. Rapporto
2002
Orientamento - Scelta del corso di laurea - Test di
ammissione
Bibliografia nazionale italiana
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Tempio Pausania
In un momento cruciale dell’evoluzione sociale e culturale italiana
e internazionale, nel quale il tema dell’integrazione multilingue e
multietnica sfida lo storico etnocentrismo occidentale e attraversa
pesantemente le responsabilità delle agenzie educative, prime fra
tutte la scuola, si colloca la necessità di una preparazione
specialistica di addetti e insegnanti. Lauree magistrali,
specializzazioni, master in glottodidattica e discipline affini,
conseguiti nelle università italiane e nei centri di ricerca accreditati,
sollecitano manuali specifici che propongano insieme la dimensione
scientifica e la prospettiva applicativa
dell’insegnamento/apprendimento di lingue e culture, materne,
seconde e straniere. Glottodidattica: dalle scienze del linguaggio
all’educazione plurilingue si pone in questa prospettiva e ripropone
una visione costitutiva della glottodidattica, nella quale la visione
linguistica dei problemi non oscura la dimensione psico- e
sociopedagogica degli stessi. In tal senso, la via indicata nel volume
rispecchia, anche attualmente, il retroterra scientifico delle
discipline interessate allo specifico glottodidattico e propone una
traduzione metodologica frutto di sperimentazioni condotte da chi
scrive in un arco ventennale di progetti. La trattazione di nozioni
complesse quali i processi educativi di autorealizzazione,
culturizzazione e socializzazione attraverso il linguaggio, sono
sostenute da una trattazione essenziale delle principali scienze del
linguaggio, dalla linguistica del testo, alla sociolinguistica, dalla
pragmalinguitica, alla psicolinguistica, presentate nelle loro
implicazioni didattiche. Metodi e tecniche glottodidattiche sono
richiamati e proiettati nella prospettiva di pianificazione
dell’educazione plurilingue. Programmazione glottodidattica, mete
e obiettivi educativi e didattici, unità didattiche disciplinari e
interdisciplinari, sono trattati ed esemplificati nella prospettiva di
un’integrazione plurilingue e pluriculturale, destinata agli addetti e
alle istituzioni scolastiche.
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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.
Pedagogia e cultura per educare. Saggi in onore di Giuseppe Serio
lingua inglese : problemi di uso, metodi, analisi dei testi,
comprensione, produzione, programmazione, valutazione
Esami di stato 2007-2010: tracce, soluzioni e commenti critici (vol.
1)
Idee di scuola a confronto
Boletím Internacional de Bibliografie Sobre Educação
Cultura e scuola
Didattica di lingue locali. Esperienze di ladino, mòcheno e cimbro
nella scuola e nell'università
1058.53
1305.178
Glottodidattica. Dalle scienze del linguaggio
all'educazione plurilingue
1945-1990
L'offerta linguistica in Italia
L'Accademia Nazionale di Danza di Roma
La storia e la visione dei primi 60 anni
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L'insegnante di qualità. Valutazione e performance
"È con orgoglio che saluto l'iniziativa celebrativa del 60°
anniversario della costituzione dell'Accademia Nazionale
di Danza in Istituto unico di formazione dell'alta qualità
della danza attraverso il racconto della sua storia. Da
questa lettura si può raccogliere la testimonianza di
come nella scuola con l'impegno, con l'amore per la
cultura e con la perseveranza, si formi la migliore società
del futuro. Mi piace ricordare che la nascita
dell'Accademia è avvenuta nello stesso anno in cui è
stata promulgata la Costituzione Italiana che tanta
importanza rivolge all'educazione, alla formazione, alla
cultura e all'arte. Auguro all'Accademia Nazionale di
Danza di continuare a dare al mondo i talenti che finora
ha fatto crescere: danzatori, coreografi, insegnanti,
formati da una Scuola di alta qualità". (Mariastella
Gelmini, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca) Il volume è a cura di Andrea Porcheddu con testi
di: Ernesto Assante, Osvaldo Avallone, Leonetta
Bentivoglio, Beatrice Bertuccioli, Lia Calizza, Manuela
Canali, Claudia Celi, Ada d'Adamo, Nico Garrone, Elena
Grillo, Roberto Lambarelli, Luigi Mazzella, Giorgio
Montefoschi, Flavia Pappacena, Achille Perilli, Cristina
Piccino, Carmela Piccione, Elisa Guzzo Vaccarino,
Fiamma Satta, Alberto Testa, Valentino Zeichen.
Traduzione a cura di Erika G. Young.
612.13
Bilinguismo e lingua dello studio
RILA
Kant
lezioni di aggiornamento
Italiano & oltre
L'Informazione bibliografica
La Chimica nella scuola
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Il volume offre agli insegnanti di scuola
secondaria e a tutti coloro che operano
nell’ambito dell’educazione linguistica
(specialisti, formatori, tutor, educatori)
un percorso di apprendimento delle
competenze linguistiche specifiche per la
comprensione scritta della lingua inglese,
articolato in tre moduli: 1. Imparare dal
contesto 2. Organizzare le idee 3.
Affrontare gli ostacoli. Il libro è
pensato, in particolare, per alunni con
Bisogni Linguistici Specifici (BiLS), una
categoria eterogenea di studenti che, in
conseguenza a uno sviluppo atipico nelle
aree del linguaggio, della comunicazione e
dell’apprendimento (ad esempio, DSA,
disturbo semantico-pragmatico, ecc.),
manifestano forti difficoltà nelle
discipline di area linguistica (italiano
L1 e L2, lingue straniere, lingue
classiche). Anticipata da una ricognizione
teorica sui BiLS, la prima parte del
volume è costituita da una guida didattica
per l’insegnante, con suggerimenti e
indicazioni pratiche per la conduzione
delle attività proposte. Nella seconda
parte sono presentati i tre moduli
didattici, ciascuno articolato in unità di
apprendimento focalizzate sulle principali
strategie di comprensione: – analisi
contestuale – organizzazione/riflessione –
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analisi linguistico-testuale. Gli
innovativi moduli qui presentati — già
strutturati e pronti per il lavoro da
condurre con tutta la classe — adottano un
approccio orientato al lettore, proponendo
una didattica metacognitiva e
l’insegnamento esplicito di procedure e
strategie per pianificare la comprensione,
interagire con il testo, affrontare gli
ostacoli e autovalutare la propria
performance.
Contains all the audio tracks for use with
the Students' Book.
Organizzazione e legislazione scolastica
dopo la buona scuola
Una didattica innovativa per l'apprendente
sordo. Con esempi di lezioni multimediali
e tradizionali
La didattica della lingua straniera nella
scuola secondaria
La sordità
Concorso a cattedra 2020 Scuola Secondaria
– Vol. 1. Manuale integrato per la
preparazione: prova preselettiva, prova
scritta, prova orale. Con webinar online
Inglese Plus - Comprensione scritta
Guida all'Università - Anno Accademico
2016/2017
1058.28
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia,
dedicato alla formazione culturale e professionale dei
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docenti e dei dirigenti della scuola secondaria di secondo
grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi didattici
disciplinari, inserti che in ogni numero affrontano un
tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della
legislazione, presentazioni critiche delle politiche
formative e della cultura professionale. IN QUESTO
NUMERO... Editoriale: Giuseppe Bertagna, Autonomia
differenziata, centralismo statale e neocentralismi
regionali Fatti e Opinioni Il fatto, Giovanni Cominelli, La
dittatura del cavillo e la paralisi amministrativa Visti da
fuori, Giacomo Scanzi, Chi ha paura della Storia?
Bioetica in crisi, Francesco D’Agostino, Sesso e genere
Passeggiate di didattica digitale, Andrea Maricelli,
Inquadramento della questione Problemi Pedagogici e
Didattici Alessandro Mariani, Un messaggio per la
pedagogia oggi. A proposito di educazione e formazione
Antonio Banfi, Nicola Casagli, Giuseppe de Nicolao, Il
legislatore improvvisato e l’arroganza dell’incompetenza
Francesco D’Agostino, Per una critica della bioetica
Pierluigi Banna, «Hai visto il tuo fratello, hai visto Dio».
Vivere con passione l’emergenza educativa Studi Fabio
Minazzi, Le ragioni del progetto dei Giovani Pensatori
Fabio Minazzi, Il progetto dei Giovani Pensatori e la
filosofia quale diritto di cittadinanza Marina Lazzari, Le
dieci edizioni del Progetto dei Giovani Pensatori
2008-2009/2018-2019 Fabio Minazzi, Il progetto didattico
dei Giovani Pensatori Veronica Ponzellini, Filosofare con
i bambini Paolo Giannitrapani, I Festival della Filosofia
del Progetto dei Giovani Pensatori Dall’epistemologia
alle scelte didattiche. Itinerari per un anno Religione,
Ernesto Borghi, Allargare lo sguardo Pedagogia,
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Riccardo Pagano, Ricerca di senso e coscienza
educativa storicizzata Letteratura, Pierantonio Frare,
Suicidi di carta: da Dante a Svevo (con Alfieri, Goethe,
Foscolo, Manzoni, Leopardi, Pirandello) Gabrio Vitali,
Letteratura ed educazione alla civiltà Greco e Latino,
Laura Bartolini, Orientamenti per la didattica Ilaria Torzi,
Le difficoltà dell’insegnamento del latino Storia, Roberto
Greci, Per una lettura della transizione tra Antichità e
Medioevo Daniele Bardelli, La storia con e attraverso i
media Matematica, Laura Broggi, Liceo delle Scienze
Umane Fisica, Marco Giliberti, Ibse dixit Biologia, Marina
Minoli, Elementi di didattica della biofisica nella scuola
liceale: storia ed evoluzione della tecnica patch clamp
Lingue, Culture e Letterature Giovanni Gobber, Teaching
language through literature
Grammatica a scuola
educazione, scuola, lavoro e integrazione sociale
Insegnare lingue nella scuola secondaria
Esperienze di ladino, mòcheno e cimbro nella scuola e
nell'università
L'ecosistema Roma
La scuola dell'autonomia provinciale. Cenni storici e
profili statuari, ordinamentali e legislativi della scuola
nella provincia autonoma di Bolzano
Lingue tecnologie e unione europea
Primo di tre volumi in formato digitale
che ripercorre le tracce dell'esame di
stato dal 2007 al 2009, con i commenti, le
analisi critiche e le soluzioni fornite
sulla rivista Nuova Secondaria in questi
ultimi 13 anni da autorevoli esperti del
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mondo accademico e della scuola. Non tanto
(e non solo) per ricordare quello che è
stato, ma soprattutto come stimolo per
immaginare quello che potrebbe essere in
futuro. Da tempo si discute attorno
all’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe
riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad
un augusto e ormai remoto passato.
Raramente – almeno apertis verbis – c’è
chi afferma il desiderio di lasciare tutto
così com’è. Eppure sembra questa l’opzione
che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per
mancanza di visione e coraggio, sembra
sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo
scopo dell’esame di Stato? A quali
esigenze risponde e quali funzioni svolge?
Questo innovativo manuale integrato
costituisce uno strumento indispensabile
per superare tutte le prove del concorso
per la scuola secondaria di primo e
secondo grado (preselettiva, scritta e
orale). Il volume, declinato sui contenuti
comuni a tutte le classi di concorso e ai
due ordini di scuola, al termine di un
itinerario articolato e calibrato sulle
esigenze formative specifiche del
concorso, permette al futuro insegnante di
conseguire una preparazione solida e
completa e di avere un quadro aggiornato
delle tematiche oggetto d’esame. Il
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manuale è diviso in 3 Parti: la Prima è
dedicata ai quadri normativi di
riferimento tenendo conto dei più recenti
aggiornamenti, avvertenze generali,
indicazioni e linee guida nazionali,
valutazione e profilo professionale del
docente; la Seconda è composta di schede
di approfondimento sui fondamenti della
psicologia dello sviluppo,
dell’apprendimento e dell’educazione; la
Terza è costruita attorno alla
programmazione e progettazione educativodidattica, con un focus specifico su una
didattica e una valutazione per
competenze. La sezione finale è dedicata
alla trattazione di tematiche centrali per
la costruzione della scuola del domani:
esempi di didattica innovativa, inclusiva
e interculturale; metodologie e strumenti
per lo sviluppo della didattica digitale e
utilizzo dei media; spazi di apprendimento
flessibili; strumenti educativi per la
prevenzione di bullismo e cyber-bullismo;
normative per l’inclusione di alunni con
bisogni educativi speciali. A
completamento di questo manuale, i volumi
2a, 2b e 2c forniscono un quadro completo
per la preparazione alle classi di
concorso specifiche, rispettivamente alle
Discipline letterarie (classi di concorso
A-22, A-11, A-12, A-13), alle Lingue e
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civiltà straniere (classi di concorso
A-24, A-25) e all'Ambito scientifico e
matematico (classi di concorso A-20, A-26,
A-27, A-28, A-50). Acquistando il manuale,
inoltre, si ha diritto all’accesso a tre
webinar di approfondimento disponibili
online. All’interno del libro sono
contenute le istruzioni per accedere.
Settembre 2019
Elementary
Con esempi di lezioni multimediali e
tradizionali
Nuova Secondaria 1/2019
Guida per l'insegnante e materiali per
l'alunno - Scuola secondaria
Catalogo alfabetico annuale
ambiente e territorio : conoscenze attuali
e prospettive per il Duemila
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