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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: Salvatore Colazzo,
Maestri e allievi Fatti e Opinioni Il futuro alle spalle, Carla Xodo, La sostenibilità ambientale, nuova frontiera della
pedagogia Percorsi della conoscenza, Matteo Negro, Quale umanesimo? Un libro per volta, Giorgio Chiosso, Chi
riempirà l’aula? La lanterna di Diogene, Fabio Minazzi, Scuola e futuro Osservatorio sulle politiche della formazione,
Maurizio Sacconi, La funzione docente nella rivoluzione cognitiva Parole «comuni», Giovanni Gobber, Rimodulazioni
PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI Franco Cambi, Sul pluralismo dei generi oggi: tra diritti e… rifiuti Luciano
Corradini, Cittadinanza e Costituzione anche come disciplina Francesco Massoni, Riflessioni sulla valutazione della
prima prova dell’esame di Stato STUDI Guido Samarani, Laura De Giorgi, Cina e occidente: incroci storici e culturali
Eugenio Menegon, Il ruolo dei missionari nella diffusione delle conoscenze occidentali in Cina, 1580-1800 Laura De
Giorgi, “Sapere occidentale”, scienza moderna e nazione nella Cina fra Ottocento e Novecento Sofia Graziani,
Nazionalismo, anti-imperialismo e mobilitazione studentesca in Cina a inizio Novecento Guido Samarani, La nuova
visione cinese del mondo e l’influenza del pensiero occidentale Renzo Cavalieri, Modelli giuridici occidentali e diritto
cinese Nicoletta Pesaro, L’avanguardia narrativa cinese. Consacrazione transculturale di un’esperienza letteraria
Esame di Stato 2019 Bianca Barattelli, Alessandro Mezzadrelli, La prima prova di giugno 2019 ITALIANO Tipologia A Analisi del testo Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo Tipologia C - Riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità SECONDA PROVA Gian Enrico Manzoni, Liceo classico - Commento
al tema di lingua e cultura greco-latina Augusta Celada, La nuova seconda prova per il Liceo Classico Elio Damiano,
Liceo delle Scienze umane. Deprivazione culturale, ruolo della scuola e nuove emergenze educative. Un tema
coraggioso e attuale in salsa scolasticista Claudio Citrini, Prova di matematica LINGUE STRANIERE Federica Torselli,
Inglese. Indirizzi: LI04, EA03 - Liceo linguistico
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 mondo accademico e
della scuola. Non tanto (e non solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto come stimolo per immaginare quello che
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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?
Il volume raccoglie alcuni contributi sul mondo antico pubblicati sulla rivista “Nuova Secondaria” tra il 2007 e il 2017. Tramite una
ripartizione tematica, sono accostati studi riguardanti la letteratura greca e latina a focus su temi culturali e sui generi letterari, dal
mito, all’epica, alla commedia e alla tragedia, con percorsi didattici sui maggiori autori dell’antichità.
This manual aims to provide a systematic and up-to-date overview of Italian linguistics taking into account new research topics such as Italian
outside of Italy, historical varieties, or the syntactic properties of early Italian. Particular focus will be placed on linguistic subfields that have
grown more important and relevant in the past years and decades, such as pragmatics, textual linguistics, corpus linguistics, or language
acquisition.
Terzo 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?
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