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Questo è il nostro miglior corso di sempre.Sei quasi un
principiante in russo o vuoi rispolverare le tue competenze
linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un madrelingua
ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet.
Ti forniamo gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per
comprendere e parlare con sicurezza il russo. Impara a
parlare russo quasi all'istante con i nostri testi e le
registrazioni easy audio. Senza conoscere già la grammatica
o la struttura delle frasi, imparerai a utilizzare il russo di ogni
giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai
anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente
strutturato, concepito per aiutarti a costruire basi solide che
ricorderai sempre. Con i nostri corsi avrai da subito la
padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare
con un madrelingua. Il nostro tutor audio ti aiuterà a
perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la
grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai
russo dopo pochi minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le
traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text) vengono fornite come
guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la
struttura delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro
materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te. Imparare
il russo può essere molto divertente, acquista subito il corso e
inizia parlare il russo oggi stesso!
Let's TalkWe will have you speaking Russian in no time!
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it easy to learn languages at your leisure. Whether you're
relaxing or on the go, our simple, clear, and fun audio lessons
help you learn through imitation of our speakers.Immerse
yourself in a new language with confidence-we're here to get
you talking using phrases that you'll learn with ease through
parallel audio.Listen and LearnParallel audio is the key to
Lingo Jump's language-learning methodology. Through
repetition of clearly pronounced words and phrases at a
tempo that's easy to follow, you'll not only find it easier to
understand and speak Russian, you'll also improve your
memory, boost your listening skills, and pick up the correct
accent.Our speakers follow a specific speech pattern
throughout the audiobook, making phrases predictable, and
helping you understand words and phrases through context.
We keep you solely focused on the language, without any
distracting background music.Talk Like a LocalWe know that
not everyone speaks in the same way. Dialects, tempos, and
accents can vary among a country's regions, and even
among quarters within a city. So when you start, you'll hear
our audiobook narrators using different intonations of
repeated phrases, slowing them down, speeding them up,
and placing emphasis on different parts of the phrases. This
helps accelerate your ability to understand and speak the
language naturally.Fast, Effortless, and Fun!Lingo Jump's
unique parallel audio language learning system combines
repetition, different speeds, and predictable speech patterns.
Simply listening to the repeated phrases helps you pick up
languages by instinct, preparing your brain for a language's
repeated patterns. It's like we're throwing a ball to you in the
same way over and over so that soon you can catch it without
thinking about it.Perfect for All LevelsLingo Jump is ideal to
get beginners speaking a Russian almost immediately. The
parallel audio system also helps intermediate and advanced
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in a new 1language.As you
progress, the parallel audio system has you repeat phrases at
their natural tempo, removing the slower versions. You can
put your newly acquired listening and comprehension skills to
the test in the final chapters, where you'll listen to the phrases
without any parallel audio. This motivating feature helps you
track your improvement, and gets you speaking Russian with
confidence.Swift Self-improvement We've designed the first
two chapters so that they offer easy immersion. Our speakers
break down each word into their distinct syllables and speak
slowly. This helps you catch every nuance of the language,
making it easier for you to improve your listening and
speaking skills all by yourself.Learn AnywhereWe've
specifically developed our language courses for audio
learning, so you can complete other tasks while learning
Russian. You can learn while you are running, working out,
walking, driving, or even when you are doing chores. Our
parallel audio learning system teaches you wherever you are,
without requiring a reference manual.Immerse YourselfTo
gain a deeper insight into the language you're learning, every
Lingo Jump course includes a reference eBook, providing you
more insight when you need it.

Toffee the Fox is a touching story about kindness
and friendship written by Julia Shore and illustrated
by her husband, Andrew. This colorful children's
book teaches little readers and listeners how
wonderful it is to have friends and how important it is
to help them in difficult situations. Toffee the Box
contributes to the development of social competence
in children.
The landmark bestseller that changed the way we
think about love: “Every line is packed with common
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sense, compassion, and realism” (Fortune). The Art
of Loving is a rich and detailed guide to love—an
achievement reached through maturity, practice,
concentration, and courage. In the decades since
the book’s release, its words and lessons continue
to resonate. Erich Fromm, a celebrated
psychoanalyst and social psychologist, clearly and
sincerely encourages the development of our
capacity for and understanding of love in all of its
facets. He discusses the familiar yet misunderstood
romantic love, the all-encompassing brotherly love,
spiritual love, and many more. A challenge to
traditional Western notions of love, The Art of Loving
is a modern classic about taking care of ourselves
through relationships with others by the New York
Times–bestselling author of To Have or To Be? and
Escape from Freedom. This ebook features an
illustrated biography of Erich Fromm including rare
images and never-before-seen documents from the
author’s estate.
Research Paper (postgraduate) from the year 2014
in the subject History Europe - Other Countries Middle Ages, Early Modern Age, , language: Italian,
abstract: Si dice in russo: ??? ??? – ??? ????????!
cioè La casa mia è la mia fortezza! e infatti la casa,
soprattutto per i contadini poco inurbati della Pianura
Russa, è più di una costruzione. E' il luogo dove si
passa la parte migliore della vita e di cui si conserva
la nostalgia fino alla morte! E' un discorso complicato
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se lo trasponiamo nei secoli passati, ma di certo
nuovo per il lettorato italiano che non conosce lo
“spirito russo” di oggi e di ieri. Il primo punto da
chiarire onde evitare irrigidite speculazioni è
l'aggettivo “russo”. Da parte mia l'uso che ne faccio
non si riferisce a un popolo definito, ma a una cultura
sincretistica che si cominciò a formare sotto l'egida
della chiesa cristiana di Kiev a partire dalla fine del X
sec. d.C. e che fino al XIV-XV sec. d.C., alla
chiusura del periodo che a me interessa, era ancora
difficilmente riconoscibile. Insomma nessuna inutile
opposizione etnica o nazionalista... Chiarito ciò, da
qualche anno covavo il desiderio di condurre
un'indagine più profonda sulla realtà abitativa dei
tempi passati nel mondo slavo in generale poiché, a
mio avviso, ciò avrebbe potuto spiegarmi certi
aspetti della storia slavo-russa che mi rimanevano
poco chiari e allora ho deciso di lanciarmi alla ricerca
dei lavori specialistici che ne parlassero. Ne ho
trovati un'infinità, o quasi. Alcuni seppure fuori
commercio in qualche modo li ho recuperati. Ad altri
reperibili nelle librerie o consultabili nelle biblioteche
ex sovietiche tramite internet e con l'aiuto di amici
ucraini e russi sono riuscito a accedere e così ho
raccolto quanto mi serviva. Lo studio mi ha portato
via molto tempo logicamente e quando ho pensato di
mettere insieme le notizie raccolte come io le avevo
in testa, ho capito che avrei dovuto produrre un testo
di almeno 500 e più pagine. Impresa insensata per il
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pubblico popolare al quale di solito mi rivolgo e alla
fine ho optato per questa piccola storia formata di
quadretti sintetici di alcune aree etniche della
Pianura Russa dove si trovano delle tipicità
interessanti. I popoli che convivono nella
Federazione Russa, parte europea, infatti sono
numerosi e non tutti ben studiati nella loro storia e
nella loro cultura e in poche pagine non si
riuscirebbe mai a metterli a confronto tutti e bene,
per cui ho ridotto anche la scelta del materiale da
immettere nel presente saggio. (...)
ASCOLTO FACILE - LETTURA FACILE APPRENDIMENTO FACILE Questo è il nostro miglior
corso di sempre. Sei quasi un principiante in russo o vuoi
rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non
soltanto parlare come un madrelingua ma anche capire
chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo
gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per
comprendere e parlare con sicurezza il russo. Impara a
parlare russo quasi all'istante con i nostri testi "Easy
Reader" e le registrazioni Easy Audio. Senza conoscere
già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a
utilizzare il russo di ogni giorno in modo coerente ed
efficace. Non solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e
coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito
per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre.
Con i nostri corsi "Impara il russo - Easy Reader | Easy
Audio", avrai da subito la padronanza d'ascolto e
conversazione necessaria a dialogare con un
madrelingua. Il nostro tutor audio ti aiuterà a
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perfezionare
pronuncia
e comprenderai
anche la
grammatica senza consultare i noiosi libri di testo.
Parlerai russo dopo pochi minuti dall'aver fatto il nostro
corso! Le traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text)
vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le
parole, confrontare la struttura delle frasi e imparare
nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e
fatto su misura per te. Imparare il russo può essere
molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare il
russo oggi stesso!
Pinocchio, The Tale of a Puppet follows the adventures
of a talking wooden puppet whose nose grew longer
whenever he told a lie and who wanted more than
anything else to become a real boy.As carpenter Master
Antonio begins to carve a block of pinewood into a leg
for his table the log shouts out, "Don't strike me too
hard!" Frightened by the talking log, Master Cherry does
not know what to do until his neighbor Geppetto drops by
looking for a piece of wood to build a marionette. Antonio
gives the block to Geppetto. And thus begins the life of
Pinocchio, the puppet that turns into a boy.Pinocchio,
The Tale of a Puppet is a novel for children by Carlo
Collodi is about the mischievous adventures of
Pinocchio, an animated marionette, and his poor father
and woodcarver Geppetto. It is considered a classic of
children's literature and has spawned many derivative
works of art. But this is not the story we've seen in film
but the original version full of harrowing adventures
faced by Pinnocchio. It includes 40 illustrations.
Questo volume, che tratta di alfabeti e scritture, è
pensato come introduzione e completamento al libro
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“LingueEasy
e scritture”
da Volume
tempo disponibile.
Attratto e
affascinato dalle scritture esotiche fin dalla mia infanzia
ho sviluppato questo interesse fino alla composizione di
questo manuale, destinato in origine ai miei colleghi
bibliotecari, ma sono certo che sarà una delizia anche
per gli appassionati e curiosi di scritture e lingue. Il libro,
creato dalla personale esperienza, non pretende di
essere scientifico ed esaustivo sull’argomento, ma offre
note essenziali su origine, storia e diffusione dei
principali alfabeti usati nel mondo per diverse scritture.
Completa il libro un capitolo dedicato alle curiosità
grammaticali risultanti dal confronto di diverse lingue, la
poco conosciuta storia dei numeri e quella degli alfabeti
convenzionali.
«Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è
semplice: un romanzo (o due), da prendere a intervalli
regolari». Un appassionante dizionario di romanzi e
scrittori dalle singolari virtù terapeutiche, un
sorprendente manuale di letteratura per chi ama scovare
nuove opere e autori.
Benvenuti nel mondo degli animali che si può vedere
nella vita di tutti i giorni. Questo è il divertente libro del
vocabolario di apprendimento per i bambini. I bambini
possono imparare su simpatici animali come leone,
gatto, mucca, coniglio, elefante, ecc. Questo libro aiuta i
bambini a imparare facilmente anche l'inglese. Adatto
per i bambini asilo di prima elementare, seconda
elementare, terza elementare o individui che sono
interessati a imparare il vocabolario sugli animali. I
bambini impareranno attraverso le immagini cartone
animato carino. Con il vocabolario inglese causano
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l'apprendimento
e la memorizzazione
di parole inglesi
utilizzate per riferirsi agli animali più facile e più
piacevole. questo libro dà anche l'opportunità di rivelare
le loro capacità artistiche. Sarà buono come per i
ragazzi, come per le ragazze. Animals Coloring Book è
divertente e interessante libro di attività per lo sviluppo
del vostro bambino ed è anche abbastanza facile da
usare. Anche l'artista più giovane sarà in grado di
scegliere una foto e il colore è facilmente. Dettagli
prodotto: * 50 animali da cartone animato con immagini
per la lettura, la scrittura, la traccia e la colorazione. *
109 pagine di lavoro. * Bianco e nero stampato su carta
liscia bianca brillante. * Finitura di copertura opaca
premium. * Perfetto per tutti i mezzi di caratteri. * Pagine
di grande formato 8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
Nikolaj viene dall'Ucraina è un bambino adottato di 6
anni e frequenta la scuola elementare. Lì incontra
Sheffali, Pedro e tanti altri bambini adottati, che arrivano
da Cile, India, Brasile, Russia_ ed anche Italia, tutti con
lo stesso problema: come ottenere un felice inserimento
scolastico ed un'ottima pagella? Le difficoltà, nello
studio, sono tante: - la nuova lingua da imparare; - le
tabelline così complicate; - storia e geografia impossibili
da ricordare a memoria. - ma ci sono anche altri
problemi: - le nuove regole da rispettare; - stare seduti e
attenti per tutte quelle ore; - i compagni con cui bisogna
andare d'accordo (anche quando fanno gli sciocchi); - le
maestre da rispettare (anche quando non capiscono). E
poi, tutta quella curiosità sulla sua storia e tutta quella
confusione sull'adozione_ Quanto lavoro per Nikolaj, ed
anche per i suoi genitori e per i suoi insegnanti! Questo
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testo rappresenta
un utile
strumento
spesso alla ricerca di soluzioni che aiutino i figli a
superare disagi come questi e ad ottenere un meritato
successo scolastico; ma anche per gli insegnanti, di
frequente soli davanti ai bisogni dei bambini, per aiutarli
a comprendere meglio la realtà dell'adozione. Il libro, che
si arricchisce delle testimonianze di molte famiglie
adottive ed insegnanti, offre un quadro esauriente ed
aggiornato delle strategie didattiche corrette per
rispondere alle specifiche esigenze del bambino adottato
[testo dell'editore].
The Way of The Linguist, A language learning odyssey. It is
now a cliché that the world is a smaller place. We think
nothing of jumping on a plane to travel to another country or
continent. The most exotic locations are now destinations for
mass tourism. Small business people are dealing across
frontiers and language barriers like never before. The Internet
brings different languages and cultures to our finger-tips.
English, the hybrid language of an island at the western
extremity of Europe seems to have an unrivalled position as
an international medium of communication. But historically
periods of cultural and economic domination have never
lasted forever. Do we not lose something by relying on the
wide spread use of English rather than discovering other
languages and cultures? As citizens of this shrunken world,
would we not be better off if we were able to speak a few
languages other than our own? The answer is obviously yes.
Certainly Steve Kaufmann thinks so, and in his busy life as a
diplomat and businessman he managed to learn to speak
nine languages fluently and observe first hand some of the
dominant cultures of Europe and Asia. Why do not more
people do the same? In his book The Way of The Linguist, A
language learning odyssey, Steve offers some answers.
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Steve feels
anyone
can learn
a language
if they want to. He
points out some of the obstacles that hold people back.
Drawing on his adventures in Europe and Asia, as a student
and businessman, he describes the rewards that come from
knowing languages. He relates his evolution as a language
learner, abroad and back in his native Canada and explains
the kind of attitude that will enable others to achieve second
language fluency. Many people have taken on the challenge
of language learning but have been frustrated by their lack of
success. This book offers detailed advice on the kind of study
practices that will achieve language breakthroughs. Steve
has developed a language learning system available online
at: www.thelinguist.com.
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato
alla formazione culturale e professionale dei 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: Stefano Zamagni, Questione migratoria e
integrazione socio-culturale Fatti e Opinioni Il futuro alle
spalle, Carla Xodo, Sapore di aglio Percorsi della
conoscenza, Matteo Negro, Il diritto di Antigone Un libro per
volta, Giorgio Chiosso, Maestri antifascisti Vangelo Docente,
Ernesto Diaco, No alla dittatura dei risultati Parole «comuni»,
Giovanni Gobber, Élite e cricca Osservatorio sulle politiche
della formazione, Maurizio Sacconi, Apprendistati formativi
restano cenerentole PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI
Elio Damiano, Scuola media unica e post-elementare. Fu
vera riforma? Franco Cambi, Sulle rivoluzioni del ’900: tra
scienze umane, pedagogia ed educazione Pierluigi Banna,
Un cammino possibile di conoscenza di sé. Vivere con
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Volume(2)1 Sara Nosari, La
passione
l’emergenza
creatività come imperativo. Un problema di giustificazione
Sara Nosari, Saaghar Farhadi, Roberto Checcozzo,
L’esperienza iraniana della Noavar School STUDI Marinella
Attinà, Amelia Broccoli, Gli «inattuali» nella riflessione
pedagogica Marinella Attinà, Se l’ubbidienza ridiventa virtù
Amelia Broccoli, Un «inattuale» etico-politico. Riflessioni su
concetto di "comunità educante" Pierangelo Barone,
L’inattualità dell’utopia in educazione Chiara D’Alessio, Per
un’euristica della lentezza. Pedagogicità del tempo come
categoria epistemica e critica Alessandro Ferrante,
Pedagogia e animalità Concetta la Rocca, Orientamento e
valori: il quaderno sul senso della vita Elvira Lozupone,
Educare: amare «in speranza» Emanuela Mancino, Un passo
indietro. Silenzio e delicatezza per un’estetica dell’educare
Elena Marescotti, La fatica di educare e di educarsi: un
inattuale necessario Paola Martino, Il valore «intempestivo»
della vergogna. Riflessioni politiche ed etico-pedagogiche
Riccardo Pagano, La mediterraneità occidentale come valore
sub specie educationis. Dalla “paideia introvabile” ad una
paideia ritrovata Cristina Palmieri, Inattualità e attualità del
metodo nel lavoro educativo Valeria Rossini, L’autorità come
inattuale relazionale Gilberto Scaramuzzo, Poetiche della
sessualità. Rilke e l'educazione sessuale nell'era dei siti
pornografici Adriana Schiedi, Sulle orme di Edith Stein. Per
una pedagogia della persona come valore universale e
individualità personalizzata Claudia Spina, La pietà per
ascoltare l’umano PERCORSI DIDATTICI LINGUE,
CULTURE E LETTERATURE
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