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Orizzonti della scuola primaria 3Guida didattica digitale sfogliabile di matematicaCasa Editrice Tredieci SrlOrizzonti della
scuola primaria 3Casa Editrice Tredieci SrlTraguardo competenze italiano 3Casa Editrice Tredieci SrlEducare al
plurilinguismo. Riflessioni didattiche, pedagogiche e linguisticheRiflessioni didattiche, pedagogiche e
linguisticheFrancoAngeli
Il volume raccoglie l’intero corpus normativo dell’ordinamento giudiziario vigente, composto da una notevole produzione
non solo primaria, ma anche secondaria con la quale il CSM ha fornito la disciplina di dettaglio alle previsioni di legge. Gli
operatori del diritto possono così beneficiare di un puntuale strumento di consultazione e di studio che consente di
trovare agevolmente il dato normativo e di individuare, con rapida esattezza, la disciplina di interesse. Un codice
dell’ordinamento giudiziario aggiornato che, per il ricco e dettagliato indice analitico, funge da guida per comprendere sul
piano teorico la normativa di riferimento, ma anche da indispensabile ausilio per la sua concreta applicazione.
Il testo si presenta come una guida alla progettazione ed alla realizzazione, in un linguaggio non cattedratico, della
didattica per competenze nell’Educazione Musicale, con particolare riguardo alla parte più complessa, quella
dell’ascolto musicale. Una guida per l’insegnante ed il dirigente, dalla fase di progettazione a quella della valutazione
finale, anche nella prospettiva della compilazione della Certificazione delle Competenze, ormai resa obbligatoria dalla
normativa scolastica. Sono compresi numerosi schemi esplicativi e schede operative per il docente.
292.3.16
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
1058.27
Dante nella letteratura italiana del Novecento e in Europa Nadia Cannata Salamone, Illustri, materne, colte, straniere: le lingue d’Italia nel
Novecento e la lingua di Dante (p. 9-36) Luigi Severi, Dante nella poesia italiana del secondo Novecento (p. 37-84) Fabrizio Costantini,
Rifrazioni dantesche e altra intertestualità ne La rosa di Franco Scataglini (p. 85-101) Valentina Berardini, Il canone scolastico dantesco (p.
103-117) Rossend Arqués, Traduzioni e irradiazioni ispaniche novecentesche della Commedia di Dante (Ángel Crespo, Luis Martínez de
Merlo, Abilio Echevarría e María Zambrano) (p. 119-147) Gabriella Gavagnin, Dante e i miti storiografici della letteratura catalana
contemporanea (p. 149-164) Giulia Lanciani, La Commedia in area lusofona. Traduzioni e critica (p. 165-176) Gianfranco Rubino, Dante nel
Novecento letterario francese (p. 177-202) Martine Van Geertruijden, Le traduzioni francesi della Commedia nel Novecento (p. 203-225)
Piero Boitani, Dante in Inghilterra (p. 227-242) Cesare G. De Michelis, Dante in Russia nel XX secolo (p. 243-251) Luigi Marinelli, Epica e
etica: oltre il dantismo polacco (p. 253-292) Camilla Miglio, Dante dopo Auschwitz: l’Inferno di Peter Weiss (p. 293-315) Dante negli USA, in
America latina e in Oriente Rino Caputo, Dante in Nordamerica verso e dentro il Terzo Millennio (p. 319-331) Nicola Bottiglieri, Dante nella
letteratura ispanoamericana (p. 333-373) Sonia Netto Salomão, Dante na tradição brasileira (p. 375-389) Elisabetta Benigni, La Divina
Commedia nel mondo arabo: orientamenti critici e traduzioni (p. 391-413) Alessandra Brezzi, Il Novecento cinese di Dante (p. 415-438)
Riassunti – Summaries (p. 439-450) Biografie degli autori (p. 451-455)
Potete urlare di meno, per favore? Tutti lo avrete detto o pensato almeno una volta nella vita. Quando il rumore, le parole, le grida
invadevano le strade e le case, provocando sentimenti altalenanti di allegria o di fastidio. Poi un giorno è arrivata la pandemia e ha silenziato
tutto e tutti. La pecorella smarrita il condominio Madame Louvre - storia di un amore infinito Il pagliaccio Adorazione Il gioco di Giulio Sono i
titoli dei racconti di questo libro. Una sorta di "come eravamo", in attesa che la natura ci permetta di riprendere gli spazi persi e ci faccia
scoprire un mondo diverso.
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