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Questo volume è il frutto di un percorso di formazione biennale organizzato nell’ambito del Progetto PRILS (Piani Regionali di Integrazione Linguistica e Sociale degli Stranieri nel Lazio) e rivolto a insegnanti di italiano come lingua seconda che operano nei CPIA e in associazioni di volontariato. Grazie alle competenze sviluppate durante il percorso formativo, i partecipanti al corso, suddivisi in gruppi, hanno elaborato un manuale per l’insegnamento dell’italiano come L2 articolato in quindici Unità di lavoro – 8 per il livello A1 e 7 per il livello A2 del Quadro Comune. In
linea con le indicazioni del Quadro Comune, nei sillabi, così come nei testi e nelle attività, il manuale privilegia un orientamento comunicativo, con particolare attenzione all’uso della lingua in contesto e ai bisogni degli apprendenti, non trascurando l’insegnamento di elementi di educazione civica.
Della istruzione pubblica e privata in Napoli, dal 1806 al 1871 monografia per il professore Girolamo NisioDella istruzione pubblica e privata in Napoli dal 1806 sino al 1871Atti del Consiglio comunale di RomaGazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte primaLCM Journal. Vol 7, No 2 (2020). A doppio filo: la moda fra italiano e lingue straniereLED Edizioni Universitarie
giornale dell'Associazione tipografico-libraria italiana
Scuola italiana moderna periodico settimanale di pedagogia, didattica e leteratura
Bibliografia d'Italia compilata sui documenti comunicati dal ministero dell'istruzione pubblica
Il risveglio educativo
Dal n. 69 al 114
Proceedings
Notizie sulle condizioni dell'insegnamento industriale e commerciale in Italia ed in alcuni stati esteri annuario pel ...
I documenti essenziali
Appendice prima
Lingue Culture Mediazioni / Languages Cultures Mediation (LCM Journal), pubblicata a cura del Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Milano, è una rivista soggetta a peer-review che si propone di indagare i fenomeni linguistici e culturali propri del mondo contemporaneo nel contesto delle fitte reti di fattori
storici, geografici, sociali e giuridici ad essi sottostanti. Sommario del fascicolo 2/2020: Riannodando le fila del discorso, Giuseppe Sergio - Francese e italiano, lingue della moda: scambi linguistici e viaggi di parole nel XX secolo, Maria Teresa Zanola - "Che scìcco!": i forestierismi di moda in un vocabolario dialettale degli anni Venti, Michela Dota - La sopravvivenza delle
sostituzioni dei forestierismi proposte nel Commentario-Dizionario italiano della moda di Cesare Meano (1936): tre casi, Elisa Altissimi - Moda, forestierismi e traduzioni: un confronto interlinguistico, Stefano Ondelli - Migratismi di moda , Jacopo Ferrari - La fascinazione esotica nei colori della moda, Massimo Arcangeli - Hyphenated Phrasal Expressions in Fashion Journalism: A
Diachronic Corpus-assisted Study of Vogue Magazine, Belinda Crawford Camiciottoli - Composti italiani "di moda", Maria Catricalà.
Il secolo delle ideologie, il secolo delle masse, il secolo della scienza e della tecnologia. E ancora: il secolo delle guerre, il secolo americano, il secolo delle donne, il secolo della violenza. È ancora presto per dare una definizione conclusiva del Novecento, ma certo è possibile ripercorrerne le complesse vicende. Un'ampia selezione di documenti – in quattro volumi – consente di
avvicinarsi direttamente ai momenti più significativi e ai protagonisti del secolo, così da misurare i propri interessi e verificare le proprie scelte di campo. Fra il 1919 e il 1945 il Ventesimo secolo si conquista il poco invidiabile primato di secolo più distruttivo della storia. Un primato costruito con l'emergere e l'affermarsi dei totalitarismi in Europa (fascismo, nazismo,
comunismo), con l'esplodere della seconda guerra mondiale, la sua immane eredità di morti e distruzioni, lo sterminio degli ebrei e la sistematica eliminazione degli avversari politici del nazismo e dello stalinismo. L'Italia è al centro di anni drammatici: questo volume documenta con particolare attenzione il fenomeno fascista, il consolidarsi del regime fino alla deriva delle leggi
razziali, il suo drammatico esaurirsi nella sconfitta militare, infine l'asservimento ai tedeschi della repubblica di Salò e la lotta della Resistenza contro i nazifascisti.
Dal 28 gennaio al 27 febbraio 1904
Le memorie del cuore
Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica
Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari
L'unione giornaletto didattico-politico degl'insegnanti primari d'Italia
Della istruzione pubblica e privata in Napoli, dal 1806 al 1871 monografia per il professore Girolamo Nisio
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana
Nozioni elementari di storia animale per le donne di Gianbattista Moratelli professore di fisica nel liceo di Ferrara. Tomo 1. [-2.]
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
Il testo è una raccolta delle storie di vita e dei ricordi degli ospiti della Casa di riposo Anni Azzurri Biarella di Dogliani. Si tratta di brevi racconti che ripercorrono i momenti salienti delle loro vite e gli attimi da ricordare: la famiglia, la fanciullezza, il lavoro, le passioni, i momenti tristi e i momenti felici. È interessante come emergano tracce comuni nei vissuti della seconda grande guerra mondiale o nelle abitudini di vita (il lavoro, la campagna, l’occuparsi della famiglia), ma sono evidenti anche forti individualità rispetto ai vissuti e alle emozioni che li hanno accompagnati e a ciò che maggiormente è rimasto impresso
nella memoria e nel cuore. Il testo è destinato a chiunque sia interessato a immergersi nella vita del 1900, magari provando a chiudere gli occhi per provare a dare un volto e una fisionomia alle persone che hanno vissuto le esperienze narrate, lasciandosi guidare dai loro ricordi e dalle loro emozioni.
Lingua-cultura italiana per stranieri
Atti parlamentari
LCM Journal. Vol 7, No 2 (2020). A doppio filo: la moda fra italiano e lingue straniere
Atti parlamentari della Camera dei deputati documenti
Bibliografia italiana
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
Atlante del Ventesimo secolo 1919-1945
I diritti della scuola
Bollettino del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Serie C, Relazioni e studi scientifici e tecnici
Guida Monaci
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