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Donne e politica 1981
Le abilità diverse. Percorsi didattici di attività motorie per soggetti diversamente abili Maurizio Sibilio
2003
RECUPERO IN... Comprensione del testo Renza Rosiglioni 2012 Il libro si apre con un'introduzione al
modello teorico di riferimento relativo alla comprensione del testo scritto e un'ampia presentazione della
struttura e degli obiettivi del programma di recupero. Largo spazio è dedicato poi alle schede operative
(187 schede) da utilizzare come integrazione, sostegno e approfondimento al programma multimediale.
Nello speciﬁco, seguendo le tappe aﬀrontate nel software, vengono presentate in un percorso graduale
65 schede da svolgere come lavoro individuale (contrassegnate con l'icona della matita), 47 schede
come lavoro in coppia (icona della stretta di mano), 30 schede per il brainstorming collettivo e
l'apprendimento cooperativo in classe (icona della lampadina) e 45 schede di taglio metacognitivo (icona
del semaforo). Visualizza il video di presentazione della collana!
Parole per la scuola Benedetto Vertecchi 2016
Unica 4 2017-10-01
La scuola in Italia Anna Maria Caputo 2000
Manuale di preparazione al concorso per dirigente scolastico Pietro Boccia 2016
Unica 2 AA.VV. 2019-01-01
Codice dei minori e della famiglia Elisa Ceccarelli 2022-03-28 La normativa riguardante il diritto dei
minori è ampia e articolata e non è facile orientarsi, nemmeno per gli addetti ai lavori: magistrati,
avvocati, psicologi, assistenti sociali, ma anche educatori, insegnanti, dirigenti scolastici, mediatori
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familiari, coordinatori genitoriali e giornalisti. Vincenza Milone e Maria Chiara Italia, sotto l’autorevole
direzione di Elisa Ceccarelli, hanno raccolto le più importanti fonti internazionali ed europee, la
Costituzione italiana, i codici e le leggi speciali divise per argomento, arricchendo il volume con schemi
concettuali indicanti le competenze degli organi giudiziari che intervengono a tutela dei minori nelle varie
situazioni (separazione, abbandono e maltrattamento, adozione e aﬃdo), un indice cronologico ragionato
e un dettagliato indice analitico, vera chiave di volta per la consultazione della raccolta: strumenti che
costituiscono un indispensabile aiuto per orientarsi nella complessa materia del diritto minorile.
Lezioni simulate per la prova orale del concorso a cattedre (G.U. 26 febbraio 2016, n. 16). Per
la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado Pietro Boccia 2016
Metacognizione ed educazione Ottavia Albanese 2003
Gazzetta uﬃciale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale 1999
Concorso a cattedra 2020. Scuola primaria – Volume 2. Esercizi pratici di progettazione
curriculare e realizzazione interdisciplinare per UDA Antonello Giannelli 2020-05-07 Questo
manuale, dedicato alle unità di apprendimento da destinare alla scuola primaria, nasce dall'idea di
proporre un percorso che si interroghi sul senso del fare scuola e che intenda formulare risposte e
proposte valide per chi dovrà essere protagonista, insieme alle bambine e ai bambini, del processo di
insegnamento/apprendimento. Per questa ragione professionisti del mondo della scuola riﬂettono sulle
ragioni pedagogiche della programmazione curricolare e disciplinare della classe e ne propongono un
modello che, avendo come riferimento i documenti nazionali, possa rispondere sia all'esigenza di
innovare le pratiche didattiche sia a quella di gestire eﬃcacemente gli ambienti di apprendimento. Dal
curricolo di scuola si arriva, così, alla progettazione didattica che, attraverso gli alfabeti propri di ciascuna
disciplina, mira a far sviluppare negli alunni le dimensioni cognitive, emotive, aﬀettive, sociali, corporee
ed etiche, permettendo di esercitare diﬀerenti stili di apprendimento: premesse, queste, indispensabili
per lo sviluppo del pensiero riﬂessivo e critico. Le unità di apprendimento, nate dall'esperienza di chi
opera quotidianamente nella scuola, si presentano come l'espressione di una pluralità di percorsi possibili
in cui anche le tecnologie, insieme ai processi logici e comunicativi, alle emozioni e ai sensi, possono
giocare un ruolo rilevante nell'azione didattica ed educativa.
International Bulletin of Bibliography on Education 1983
Volume unico per scuola dell'infanzia e scuola primaria Mariasole La Rana 2013
Orientamenti pedagogici 1983
Archimede 1985
Formazione europea per i docenti di scuola primaria Benedetta Toni 2014-06-12 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.
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La Chimica nella scuola 1986
Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari Italy 1894
Aggiornamenti sociali 2002
Le parole sono fatte di matita Andrea Biancardi 1995
Scrivere proﬁli e giudizi. Indicatori per la scuola primaria e frasario per la stesura rapida ed
eﬃcace delle pagelle. Con CD-ROM Letizia Ferrari 2010
Unica 3 AA.VV. 2018-02-01
Nel mito di Olimpia Jacques Ulmann 2004
Il curricolo per competenze dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria Nicoletta Calzolari
2009
Insegnare Educazione Fisica Paolo Moisè 2022-02-28 Paolo Moisè ripercorre la sua lunga esperienza
come insegnante di educazione ﬁsica nelle scuole di ogni ordine e grado, come allenatore e preparatore
sportivo. Ricordi e riﬂessioni su un mestiere “strano ma bellissimo” si susseguono a consigli, proposte
didattiche, progetti messi in campo nel corso degli anni, perché la scuola davvero “può svolgere un ruolo
determinante, alla luce di due aspetti: la scomparsa del gioco libero dalla vita dei nostri bambini e la
dilagante precocizzazione nella pratica sportiva”. Mettendo a disposizione il suo bagaglio professionale e
umano l’autore ci dona un’opera appassionata che mette in luce impegno, disciplina e dedizione
necessari per praticare qualsiasi attività sportiva. Un libro schietto ed eﬃcace corredato di tante foto.
Note di classe. Ricerca sull'insegnamento della musica nelle scuole Ludovica Scoppola
2014-06-25T00:00:00+02:00 1257.40
Bollettino di psicologia applicata 1997
Memocalcolo. Programma per l'apprendimento delle tabelline e di altri fatti aritmetici 2006
Gazzetta uﬃciale del regno d'Italia Italy 1880
Bollettino uﬃciale del Ministero dell'istruzione pubblica 1894
Avvertenze generali al concorso a cattedra nella scuola secondaria di I grado Pietro Boccia
2013
Famiglia e scuola. Il recupero dello svantaggio come antidoto contro la dispersione scolastica
e il disagio giovanile Felice Moro 2003
Rivista internazionale del cinema educatore pubblicazione mensile dell'Istituto internazionale
per la cinematograﬁa educativa, Societa delle nazioni 1933
Lo sviluppo del bambino ritardato Silvia Perini 1998
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La mente storica Giulio De Martino 2005
Manuale Di Didattica Completo Per Il Docente Della Scuola Primaria Vol.2 Diego Maria Splendore
2010
Traguardo competenze matematica 2 Lina Barazza 2014-01-01
Avvertenze generali al concorso a cattedra nella scuola primaria Pietro Boccia 2016
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