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Competenze Lessicali Narrative E Descrittive
Cassaintegrato: «colui che non paga le tasse/straniero». Ceco: «persona non vedente». Cinofilo: «appassionato di cinema/amore per la Cina».
Necrofilo: «uomo che difende i neri». Lecchese: «uno che lecca». Immune: «l’ho sentito in un programma televisivo che si chiama Amici. Cioè
una persona non può uscire dal programma», «nel GF 11 Guendalina era immune nella casa, cioè in quel tot di giorni non può essere votata
da nessuno». Reggino:«che regge qualcosa». Sono questi alcuni esempi dei deficit linguistici che emergono tra tanti giovani adolescenti, e
non solo tra essi. Partendo da un punto di vista “privilegiato”, vicino alla realtà scolastica ed al mondo dei giovani, questo saggio indaga le
cause del malessere linguistico diffuso e generalizzato che uniforma e appiattisce la realtà comunicativa delle nuove generazioni, e fornisce
dei suggerimenti pratici ai tanti docenti che spendono il proprio impegno per arginare il fenomeno. Che la diffusione della padronanza della
lingua ad un livello medio-alto sia un bene per ogni comunità e per il suo sviluppo, è un fatto riconosciuto da tanto tempo. Parlare
correttamente è lo stesso che pensare razionalmente, e crea le condizioni per affrontare le molteplici sfide dell’innovazione globale,
formando cittadini consapevoli del proprio ruolo nella società, in grado di discriminare, valutare, scegliere, partecipare. «Un populu | mittitulu a
catina | spugghiatulu | attuppatici a vucca | è ancora libiru. Livatici u travagghiu | u passaportu | a tavola unni mancia | u lettu unni dormi | è
ancora riccu. Un populu, diventa poviru e servu | quannu ci arrubbano a lingua | addutata di patri: è persu pi sempri» (Ignazio Buttitta)
Sulla scia del grande successo incontrato da Giochi e attività per l’arricchimento linguistico, della stessa autrice, vengono proposti materiali e
percorsi specificamente calibrati per i bambini di scuola dell’infanzia (4-5 anni) e del primo anno della scuola primaria — ma utili anche come
strumento di recupero per alunni stranieri o con difficolta? di apprendimento — volti a sollecitare lo sviluppo delle abilità lessicali, narrative e
descrittive. L’opera comprende, oltre a una guida che fornisce elementi teorici e indicazioni metodologiche e operative per lo svolgimento
delle attività, un kit costituito da 12 giochi (per complessive 150 diverse attività) e materiale iconografico per un totale di: - 12 scenari - 180
carte - 252 tessere - 16 vignette - 20 gettoni smile. I materiali si prestano a un uso sia professionale (da parte di insegnanti, pedagogisti,
psicologi, logopedisti e educatori), in classe o in una situazione individuale di tipo clinico o a piccolo gruppo, sia più libero e flessibile, da
parte di adulti che si propongano l’arricchimento linguistico dei propri bambini.
A guide to eleven children's art workshops by one of the world's most innovative facilitators and best-selling bookmakers. Workshops are
designed to spark children's imaginations, champion group bonding, and give visually pleasing results - with no artistic ability required.
Illustrated and written by author of Press Here (over 1 million copies sold worldwide and a The New York Times bestseller for 3 years
running). Each workshop includes: a list of materials needed, a step-by-step guide to facilitation, practical tips, illustrated examples, and
photos of workshops in progress. Tried and tested around the world by children of all ages. Perfect for organizing group events at home, in
schools, at parties, at museums - anywhere!
Prefazione (di Giuliana Garzone e Laura Salmon) Introduzione (di Luciana T. Soliman) PARTE PRIMA INTERCULTURALITÀ E
COMUNICAZIONE Cesare Giacobazzi Cosa c’è di vero in un’esperienza interculturale immaginata? Erika Nardon-Schmid Competenza
interculturale e conoscenza delle culture Una prospettiva italo-tedesca Nadine Celotti Parole e immagini dell’«Altro» nella pubblicità Un
percorso didattico interculturale Svetlana Slavkova Strategie linguistiche nei testi della stampa russa PARTE SECONDA
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INTERCULTURALITÀ E MEDIAZIONE LINGUISTICA Louis Begioni Per una metodologia della traduzione specializzata. Dall’approccio
contrastivo e interculturale all’uso delle nuove tecnologie Delia Chiaro Lingua, media e società. Prospettiva sociolinguistica e traduzione
Maria Grazia Scelfo Tradurre l’«Altro»: tra ideologia e manipolazione Laura Salmon Diminutivi e vezzeggiativi russi nella ricezione
interlinguistica Dal «culture shift» alla traduzione PARTE TERZA INTERCULTURALITÀ E MANAGEMENT Rita Salvi Lingua e intercultura
nella comunità aziendale anglofona Marcella Frisani Pratiche di management culturale negli Istituti di Cultura europei Raffaella Tonin New
Economy /Nueva Economía: tra prestito e lessicalizzazione Marie Thérèse Claes - Bianca Maria San Pietro L’impatto della multiculturalità
nel management Sonja Engelbert Contestazione e reclamo in un contesto interculturale italo-tedesco
Questo manuale presenta una trattazione sistematica, sincronica e diacronica, del friulano, esaminando, tra l’altro, la varietà dialettale e il
plurilinguismo regionale. Vengono esaminati in maniera approfondita anche aspetti sociolinguistici e di politica linguistica, come p.e. problemi
legati alla normalizzazione, con particolare attenzione alla grafia, all’attività lessicografica, all’utilizzo del friulano nei (nuovi) media e alla
didattica.
Secondo 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 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?
1058.30
Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e connessi: la dimensione ludica, se ben strutturata, può favorire non solo
l’acquisizione disciplinare ma anche il potenziamento dei processi di pensiero e della motivazione ad apprendere. Facendo del gioco una
vera e propria strategia didattica, il volume fornisce proposte e suggerimenti ludici che, grazie alla presenza dell’adulto competente e
all’interazione tra pari, sono finalizzati a favorire l’apprendimento della lingua inglese, potenziando le competenze lessicali e narrative. Una
prima parte del libro introduce ai principi teorici e spiega la metodologia, gli obiettivi e l’articolazione delle attività proposte; una seconda
parte, invece, si concentra sui giochi, descrivendone nel dettaglio lo svolgimento e i materiali. Rivolto a bambini dall’ultimo anno della scuola
dell’infanzia fino al quinto anno della scuola primaria — ma utile come strumento di recupero anche per alunni con difficoltà di apprendimento
—, Let’s play with English comprende un kit completo e di facile utilizzo, costituito da: • 10 giochi (per oltre 130 diverse attività); • 1 ruota
alfabetica e 1 ruota meteorologica; • 510 carte e 36 gettoni smile. Tutte le attività sono basate sugli obiettivi educativi e didattici delle più
recenti Indicazioni ministeriali e sono facilmente personalizzabili e adattabili in base al livello e alla tipologia di classe in cui si opera.

Arricchimento linguistico nella scuola dell'infanziaGiochi e attività per sviluppare le competenze lessicali, narrative e
descrittiveEdizioni Erickson
Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e connessi: la dimensione ludica, se ben strutturata, può
favorire non solo l’acquisizione disciplinare ma anche il potenziamento dei processi di pensiero e della motivazione
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all’apprendimento. Facendo del gioco una vera e propria strategia didattica, il volume fornisce proposte e suggerimenti
ludici che, grazie alla presenza dell’adulto competente e all’interazione tra pari, sono finalizzati a esercitare il linguaggio,
potenziando le competenze lessicali, semantiche e morfosintattiche. Una prima parte del libro introduce ai principi teorici
e spiega la metodologia e l’articolazione delle attività proposte; una seconda parte, invece, si concentra sui giochi,
descrivendone nel dettaglio lo svolgimento, gli obiettivi, i materiali. Rivolto a bambini dal terzo al quinto anno della scuola
primaria — ma utile come strumento di recupero anche per alunni stranieri o con difficoltà di apprendimento —, Giochi e
attività per l’arricchimento linguistico – Volume 2 comprende un kit completo e di facile utilizzo, costituito da: • 10 giochi
(per un totale di 50 diverse attività); • 2 tabelloni di gioco e relative pedine; • 50 schede colorate per un totale di 528
tessere, 108 carte e 36 gettoni smile. Tutte le attività sono basate sugli obiettivi educativi e didattici delle più recenti
Indicazioni ministeriali e sono facilmente personalizzabili e adattabili in base al contesto linguistico e alla tipologia di
classe in cui si opera.
292.2.135
Il volume prende le mosse dal programma d’esame incluso nel bando del Concorso a Cattedra 2016, trattando le
problematiche, descritte distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I e di II grado, relative
alle discipline messe a concorso. Esso, mediante interventi di noti esperti, delinea un percorso tendenzialmente
sistematico delle competenze disciplinari e metodologico-didattiche richieste ai docenti, sviluppando l’argomentazione in
proiezione verticale, quasi sempre dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado.
[…] desidero, in particolare, esprimere un certo interesse per l’originale definizione di “corporeità” che il dott. Mezzetti si è
impegnato a produrre: effettivamente, a tutt’oggi, in molti contesti accademici, scientifici e/o divulgativi non si presta particolare
attenzione alla specificità lessicale e concettuale relativa all’uso di questo termine e nel linguaggio corrente non emerge quella
attenzione a una giusta diversità lessicale ben evidenziata nel corpo centrale di questo testo. (dalla Presentazione del Prof.
Riccardo Agabio, Presidente Federazione Ginnastica d’Italia)
Il volume fornisce proposte e suggerimenti ludici per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.Gioco e
apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e connessi: la dimensione ludica, se ben strutturata, può favorire non solo
l’acquisizione disciplinare ma anche il potenziamento dei processi di pensiero e della motivazione ad apprendere.Facendo del
gioco una vera e propria strategia didattica, il volume desidera favorire l’apprendimento della lingua inglese e potenziare le
competenze lessicali e narrative. Inoltre, la presenza di un adulto competente, ma anche l’interazione tra pari, può aumentare le
occasioni per esercitare e sviluppare il linguaggio, e Il gioco può costituire un’esperienza linguistica che stabilisce delle relazioni
tra le forme di espressione orale e quelle scritte.Da soli o con la classeI materiali proposti si prestano a un uso sia professionale,
con l’intera classe o in una situazione individuale o a piccolo gruppo, sia più libero e flessibile, da parte di adulti che abbiano
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come obiettivo l’arricchimento linguistico della lingua inglese dei propri bambini. I giochi presenti nel kit richiedono un impegno
individuale e contemporaneamente un coinvolgimento nella relazione con gli altri bambini.Consigliato aIl volume si rivolge ai
bambini dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia fino al quinto anno della scuola primaria, ma è utile anche come strumento di
recupero per alunni con difficoltà di apprendimento
La pubblicazione propone contributi di carattere scientifico e didattico nell'ottica della formazione europea dei docenti di scuola
primaria. Ne risulta un quadro articolato, aggiornato ed autorevole che, a partire dai modelli di formazione sulla L2 per tali
insegnanti, propone inquadramenti teorici, riflessioni metodologico-didattiche e pratiche innovative attraverso l'esperienza
"Scambio italo-britannico". Il volume si rivolge agli insegnanti di seconda lingua (inglese e/o italiano) della scuola primaria, ai
docenti di lingue straniere delle scuole di ogni ordine e grado, ai formatori.
2000.1265
Diceva Alan Dershowitz che “una biblioteca è un luogo dove si impara ciò che gli insegnanti hanno paura di insegnare”: ecco
perché chi insegna non può e non deve sottrarsi alla sfida che la biblioteca gli pone. Un manuale introduttivo dedicato alle attività
di biblioteca multiculturale, utile strumento d’informazione teorica e pratica per allestire una biblioteca ? a partire dall’esempio di
quelle scolastiche. Il volume ambisce a fornire buone idee nella didattica di laboratorio per scuole di ogni ordine e grado ma anche
biblioteche comunali o istituzioni esterne alla scuola, con attività e proposte volte all’ampliamento dell’offerta. Un testo guida per
creare, a ogni suo livello, una biblioteca scolastica davvero fruibile e in grado di stimolare la scuola stessa a diventare centro di
aggregazione interculturale, ove poter vivere la diversità come arricchimento e non come disagio.
Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e connessi: la dimensione ludica, se ben strutturata, può favorire
non solo l’acquisizione disciplinare ma anche il potenziamento dei processi di pensiero e della motivazione all’apprendimento.
Facendo del gioco una vera e propria strategia didattica, il volume fornisce proposte e suggerimenti ludici che, grazie alla
presenza dell’adulto competente e all’interazione tra pari, sono finalizzati a esercitare il linguaggio, potenziare il repertorio
lessicale e sviluppare le abilità narrative. Una prima parte del libro introduce ai principi teorici e spiega la metodologia e
l’articolazione delle attività proposte; una seconda parte, invece, si concentra sui giochi, descrivendone nel dettaglio lo
svolgimento, gli obiettivi, i materiali. Pensato per bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e primaria — ma utile come
strumento di recupero anche per alunni stranieri o con difficoltà di apprendimento —, Giochi e attività per l’arricchimento linguistico
comprende un kit completo e di facile utilizzo, costituito da: • 20 giochi (per un totale di oltre 100 diverse attività) • 10 scenari • 20
gettoni smile • materiale iconografico allegato per un totale di 444 carte, 276 tessere e 28 vignette. Tutte le attività sono basate
sugli obiettivi educativi e didattici delle più recenti Indicazioni ministeriali e sono facilmente personalizzabili e adattabili in base al
contesto linguistico e alla tipologia di classe in cui si opera.
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