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Policroma e mutante è la letteratura per
l’infanzia, un universo affascinante e
misterioso, spesso poco conosciuto anche
dagli addetti ai lavori. Nonostante si inciampi
sempre più frequentemente negli appetiti
commerciali di redazioni allenate a vedere nel
bambino più un consumatore da convincere
che un lettore da formare, la letteratura per
l’infanzia ha saputo evolvere nel tempo e
opporre, a libri tronfi di storie mediocri o finali
moraleggianti, trame raffinate, emozionanti,
sovversive, che alimentano l’immaginario del
bambino, ne esaltano la libertà, parlano di
temi ostici quali la sessualità e la morte,
rovesciano le finzioni degli adulti, generano un
flusso di energia trasformatrice. Costruito
sulla felice alternanza di saggi dallo stile
asciutto e incisivo, il volume offre uno
spaccato rigoroso della dinamicità del
panorama contemporaneo della narrativa per
ragazzi: tocca le terre fantastiche delle fiabe e
i lidi ristoratori della poesia, della
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sperimentazione linguistica oulipiana; dibatte
sull’imprescindibile ruolo svolto dai libri per la
primissima infanzia e dai romanzi di
formazione ed educazione sentimentale
dedicati agli adolescenti; presenta una
poderosa rassegna sui libri di divulgazione
scientifica e su alcuni irrinunciabili albi per lo
sviluppo dei concetti spazio-temporali e dei
numeri già nella tenera età; ricorda l’attualità
delle trame racchiuse in alcuni grandi classici
di Otto e Novecento sino a lambire i territori
della nuova letteratura digitale. Uno
strumento prezioso per coloro che desiderano
comprendere le forme, i temi e gli
orientamenti contemporanei della letteratura
per l’infanzia e l’adolescenza, che credono nel
ruolo di mediatore dell’adulto, che mettono al
centro del dibattito sempre e solo un
protagonista: il bambino.
Leggere, ascoltare, comprendere presenta
attività specificamente ideate per lo sviluppo
e consolidamento delle abilità e strategie che
supportano un buon accesso al significato di
un testo. Il volume è diviso in tre parti,
rispettivamente dedicate: • all’attivazione
dell’attenzione sui dati rilevanti; • alla ricerca
e selezione intenzionali di informazioni per
realizzare processi inferenziali, in funzione
degli obiettivi della lettura; • alla
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comprensione degli elementi impliciti del
testo. Le numerose schede operative sono
strutturate in modo da permetterne l’utilizzo
in diversi setting e contesti (individualmente,
in piccolo gruppo e in classe) e possono
essere proposte come attività sia di ascolto
che di lettura. Le attività sono state pensate
per bambini delle classi terza, quarta e quinta
della scuola primaria che presentino difficoltà
di comprensione del testo orale o scritto.
La Lettura nelle lingue straniere
Lettura, scrittura, calcolo
Guida per l'insegnante e materiali per l'alunno
- Scuola secondaria
Un programma stimolare e potenziare le
abilità di lettura relative alla comprensione di
frasi e brevi racconti per alunni del primo ciclo
della scuola primaria
Avvertenze generali. Metodologie didattiche.
Guida alle prove scritte e orali
Teoritest
Il volume per i nuovi concorsi della scuola è indirizzato ai
partecipanti alle prove scritte e orali del concorso
straordinario e ordinario. La trattazione degli argomenti
segue puntualmente le indicazioni delle Avvertenze
generali che costituiscono la parte comune a tutte le
classi di concorso. Particolare attenzione è stata dedicata
agli aspetti metodologici e didattici della professione
docente: dalla progettazione curricolare alle tecnologie
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digitali, dalla mediazione didattica al contesto interattivo
dell'apprendimento, dalla psicologia dell'educazione alle
dinamiche inclusive. Il testo include inoltre una batteria
di quesiti a risposta multipla, tutti completi di commento
approfondito per verificare il livello di preparazione e per
esercitarsi nella risoluzione dei test in vista delle prove di
concorso. Alla pagina dedicata al volume sul sito
www.hoeplieditore.it sono disponibili ulteriori
approfondimenti e materiali aggiuntivi.
SOMMARIO: Tecnologie digitali, successo formativo e
qualificazione della didattica - Una mappa per l’elearning - Studi e Contributi di Ricerca - Il maharaja,
l’elefante e la qualità dell’(e)Learning - Tecnologie per
apprendere: quale il ruolo dell’Evidence Based
Education? - Le tecnologie digitali per la progettazione
didattica - La Classe di Bayes: note metodologiche,
epistemologiche ed operative per una reale
digitalizzazione della didattica nella scuola italiana MOOCs e interazioni collaborative: l’esperienza in
«Sapienza» - Digital Didactics and Science Centres: An
Innovative Proposal - Formazione e-learning degli
insegnanti e pensiero creativo - La videoeducazione per
la formazione degli insegnanti: sviluppi e prospettive nel
Web 2.0 - Ambienti digitali per lo sviluppo delle
competenze trasversali nella didattica universitaria Valutazione della competenza digitale: che cosa fare per
la scuola primaria - I Social Media vanno all’università?
Un'indagine sulle pratiche didattiche degli accademici
italiani - Lo sviluppo delle abilità inferenziali di lettura
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nella scuola dell’infanzia con l’utilizzo della LIM: le
premesse di una ricerca […]
Dalla condivisione alla certificazione
Digital Resources, Creativity and Innovative
Methodologies in Language Teaching and Learning
Apprendimenti e competenze. Dalla condivisione alla
certificazione
Journal of Educational, Cultural and Psychological
Studies (ECPS Journal) - No 10 (2014) Special Issues on
Digital Didactics
La comprensione della lettura
Un modello di ricerca-formazione nella scuola
secondaria di primo grado
292.2.130
502.14
La lingua straniera nella scuola elementare
Oltre i confini del libro. La lettura
promossa per educare al futuro
Aspetti linguistici, clinici e normativi
Come favorire il linguaggio nel bambino
Leggere in stampatello. Primi esercizi di
comprensione del testo
Journal of Educational, Cultural and
Psychological Studies (ECPS Journal) No 1
(2010)
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono da tempo
oggetto di studio in ambito sia clinico che di ricerca; tuttavia,
nonostante abbiano trovato una precisa collocazione negli
schemi di classificazione ICF, permane una forte
disomogeneità, nei vari contesti nazionali, circa l’approccio
specifico all’analisi, alla diagnosi e al trattamento. Il volume
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intende a questo scopo promuovere un dialogo
interdisciplinare, che accanto ai contributi della
neuropsichiatria, della neuropsicologia, della psicologia e
della logopedia tenga conto anche dell’apporto,
fondamentale, delle scienze del linguaggio. Dalla definizione
del quadro normativo ai rapporti tra lingua orale e lingua
scritta, dalle difficoltà di diagnosi nei contesti bilingui a
variegate proposte operative e didattiche da attuare in classe
per potenziare l’apprendimento delle lingue e le abilità di
lettura, Dislessia e apprendimento delle lingue offre a
insegnanti, alunni e genitori spunti e strumenti per
comprendere meglio la dislessia, ai fini della diagnosi e degli
interventi educativi che i DSA richiedono.
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,
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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)
Sillabando si impara
Del dire e fare parole. La competenza lessicale a scuola
EuRom 5. Leggere e capire 5 lingue romanze
Tuttitalia
Insegnare ad apprendere a leggere
Volume unico per scuola dell'infanzia e scuola primaria

La padronanza della lingua italiana. Guida
alla lettura e comprensione dei testi. Per
le Scuole superioriEuRom 5. Leggere e
capire 5 lingue romanzeHOEPLI EDITORELa
comprensione della letturaArmando
EditoreJournal of Educational, Cultural
and Psychological Studies (ECPS Journal)
No 1 (2010)LED Edizioni Universitarie
L’Analisi Linguistica e Letteraria è una
rivista internazionale di linguistica e
letteratura peer reviewed. Ha una
prospettiva sia sincronica che diacronica
e accoglie ricerche di natura teorica e
applicata. Seguendo un orientamento
spiccatamente interdisciplinare, si
propone di approfondire la comprensione
dei processi di analisi testuale in ambito
letterario come anche in ambito
linguistico. La rivista è organizzata in
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tre sezioni: la prima contiene saggi e
articoli; la seconda presenta discussioni
e analisi d’opera relative alle scienze
linguistiche e letterarie; la terza
sezione ospita recensioni e una rassegna
di brevi schede bibliografiche riguardanti
la linguistica generale e le linguistiche
delle singole lingue (francese, inglese,
russo, tedesco). La rivista pubblica
regolarmente articoli in francese,
inglese, italiano e tedesco, e
occasionalmente anche in altre lingue: nel
2010, ad esempio, ha pubblicato un volume
tematico interamente in russo.
Lettura veloce
Impara a leggere velocemente migliorando
la comprensione del testo
Guida alla lingua ungherese
Inglese Plus - Comprensione scritta
Thinking and Writing Processes in English
- Teacher's Guide
Il dolce tuono. Marca e pubblicità nel
terzo millennio

Il volume offre agli insegnanti di scuola
secondaria e a tutti coloro che operano
nell’ambito dell’educazione linguistica
(specialisti, formatori, tutor, educatori) un
percorso di apprendimento delle competenze
linguistiche specifiche per la comprensione
scritta della lingua inglese, articolato in tre
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moduli: 1. Imparare dal contesto 2. Organizzare
le idee 3. Affrontare gli ostacoli. Il libro è
pensato, in particolare, per alunni con Bisogni
Linguistici Specifici (BiLS), una categoria
eterogenea di studenti che, in conseguenza a
uno sviluppo atipico nelle aree del linguaggio,
della comunicazione e dell’apprendimento (ad
esempio, DSA, disturbo semantico-pragmatico,
ecc.), manifestano forti difficoltà nelle discipline
di area linguistica (italiano L1 e L2, lingue
straniere, lingue classiche). Anticipata da una
ricognizione teorica sui BiLS, la prima parte del
volume è costituita da una guida didattica per
l’insegnante, con suggerimenti e indicazioni
pratiche per la conduzione delle attività
proposte. Nella seconda parte sono presentati i
tre moduli didattici, ciascuno articolato in unità
di apprendimento focalizzate sulle principali
strategie di comprensione: – analisi contestuale
– organizzazione/riflessione – analisi linguisticotestuale. Gli innovativi moduli qui presentati —
già strutturati e pronti per il lavoro da condurre
con tutta la classe — adottano un approccio
orientato al lettore, proponendo una didattica
metacognitiva e l’insegnamento esplicito di
procedure e strategie per pianificare la
comprensione, interagire con il testo, affrontare
gli ostacoli e autovalutare la propria
performance.
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The concept of university language centres has
changed in recent decades. Initially conceived
as laboratories for practical and autonomous
language-learning, they are now considered as
places with more specific and complex
functions in language teaching and learning.
University language centres now constitute
networks for exchanging knowledge and knowhow in order to respond to ever-changing,
multilingual and multicultural contexts. At the
same time, the availability and acquisition of
new technologies is contributing to the creation
of new tools for the provision of appropriate
services and training. This collection covers a
wide range of topics related to the activities,
experiences and applied research carried out in
Italian university language centres. It provides
further evidence of the important role university
language centres play in promoting language
expertise, developing tools and adopting digital
resources, and providing support and training
for language teaching. Technology, creativity,
methodologies and plurilingualism are key
topics in the book as they constitute the
essential ingredients for effective and
successful language teaching and learning. The
volume’s thirty-three chapters provide multiperspective approaches, showing how the real
contexts of current language education need the
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integration of theoretical backgrounds with the
best practices resulting from practical
experience.
Test CO-TT scuola primaria - Comprensione
Orale - Test e Trattamento
Legislazione scolastica. Manuale per la
preparazione alle prove scritte ed orali dei
concorsi e l'aggiornamento professionale. Con
quesiti a risposta multipla
L'Analisi Linguistica e Letteraria 2015-1
Teoritest 1
La padronanza della lingua italiana. Guida alla
lettura e comprensione dei testi. Per le Scuole
superiori
Cinquemilacinquecento quiz. Anno accademico
2009-2010. Per le prove di ammissione a:
psicologia. Con CD-ROM
Il tedesco, a differenza di altre lingue, non consente un
approccio intuitivo ai testi scritti. Per leggere testi tedeschi
con sufficiente sicurezza vanno acquisite due competenze
di uguale importanza: una completa conoscenza degli
argomenti grammaticali e un’accurata padronanza
‘tecnica’ del lessico. Questo corso (concepito sia per
principianti assoluti sia per studenti di livello progredito)
sviluppa in modo vario e articolato tali competenze,
consentendo di affrontare con successo e in tempi rapidi
qualsiasi testo tedesco, moderno e antico, in prosa e in
poesia, anche molto impegnativo. Il testo si struttura in 90
brevi lezioni che alternano informazioni teoriche
(soprattutto grammaticali e lessicali) a un imponente
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numero di esercizi di intuitiva tipologia, finalizzati anche a
sviluppare adeguatamente il ‘colpo d’occhio’ utile per
orientarsi rapidamente nelle strutture sintattiche della
lingua. Nella frasi di esempio e degli esercizi come pure nei
brani di lettura si sono selezionati quasi esclusivamente
testi autentici, appartenenti a epoche, contesti e autori
diversi (dai primi dell’800 fino ai giorni nostri). Tre i
metodi di lettura proposti, totale, sommaria e selettiva,
corrispondenti a tre approcci al testo sostanzialmente
diversi. Per contenuti e lessico il volume si rivolge
principalmente a studenti universitari di Musicologia,
Lingue, Lettere e Beni culturali e dei Conservatori di
musica. Grazie alla facile e ben guidata progressione può
essere tuttavia utilizzato con successo anche da studenti
delle scuole superiori di secondo grado come pure da
studiosi autodidatti di qualsiasi disciplina desiderosi di
imparare a muoversi con soddisfazione in testi scritti
tedeschi.
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni è un testo
innovativo e versatile per l’insegnamento dell’italiano
tramite riflessioni ed elaborazioni su questioni sociali
emerse dalla lettura di Passeggeri notturni, racconti brevi
di Gianrico Carofiglio. Il testo, indicato per un livello
intermedio-avanzato, propone una vasta gamma di esercizi
grammaticali contestualizzati e attività interdisciplinari
che confrontano letterature e arti diverse e affrontano
discussioni socio-culturali.
L'italiano e le altre lingue
Leggere in tedesco
disordini dello sviluppo e apprendimento della lingua
scritta
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Teoria ed esercizi per leggere testi originali moderni e
antichi
Concorsi scuola 2020
Spazi Riflessivi in Passeggeri Notturni

"Mesotes: comprensione dell'uomo. Omaggio a Don Calogero Riggi
...": p. [689]-999.
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la
produzione verbale di un bambino non si sviluppano in modo
adeguato: deficit cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà
espressivo-linguistiche, scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e
produzione verbale" nasce come strumento per potenziare tali
abilità e raccoglie 37 brevi racconti di difficoltà crescente,
accompagnati da domande di comprensione a scelta multipla
figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la riflessione. I
materiali presentati offrono un supporto come: training delle
capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto
visivo e di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla
comprensione del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con
difficoltà, il volume può rivelarsi un efficace percorso anche per
tutti quelli che debbano esercitare la capacità all'ascolto, la
rielaborazione e la riflessione personale. L'utilizzo di immagini, i
testi riportati in stampato maiuscolo e minuscolo, la vicinanza delle
storie all'esperienza quotidiana e la flessibilità dei contenuti offrono
a logopedisti, insegnanti, educatori e genitori dell'ottimo materiale
per creare itinerari operativi individualizzati e quindi più efficaci.
Un programma per stimolare e potenziare le abilità di lettura
relative alla comprensione di frasi e brevi racconti per alunni del
primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più grandi con
difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie di
esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della
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complessità del materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo

di distrattori ortografici, lessicali e semantici fino a presentare
richieste di tipo logico deduttivo e inferenziale.
Test CO-TT scuola secondaria di primo grado - Comprensione
Orale - Test e Trattamento
Percorsi di riabilitazione logopedica per bambini con difficoltà di
comprensione del testo orale e scritto
Prove oggettive di lingua italiana per la scuola media
apprendimento della seconda lingua e bilinguismo dei bambini e dei
ragazzi immigrati
processi cognitivi e disturbi dell'apprendimento

L’idea che ha accompagnato il percorso del
presente volume nasce dalla precisa volontà di
strutturare una collaborazione virtuosa. Dare una
risposta alle istanze degli insegnanti mirata alla
costruzione di conoscenze nelle pratiche di
insegnamento è stato, nell’ottica
dell’orientamento della Ricerca-Formazione,
l’obiettivo perseguito nell’intero disegno. La
scelta dell’oggetto di ricerca ha investito la
lettura e i problemi legati alla comprensione del
testo. L’approccio didattico di riferimento è stato
quello metacognitivo.
1058.37
Le terre della fantasia
Dislessia e apprendimento delle lingue
Leggere, ascoltare, comprendere
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del
testo in lingua English Italiano Greco
Giocando con i suoni, imparo a parlare
aspetti teorici e pratici
Più cresce la quantità di informazioni a
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nostra disposizione, più aumenta la necessità
di gestirla in modo rapido ed efficace.
Lettura Veloce è un vero e proprio corso
pratico per imparare a leggere, comprendere,
organizzare e memorizzare rapidamente tutto
ciò che ti interessa conoscere, potenziando
così le tue abilità di studio, lavoro e
crescita personale. Riproposto oggi in una
nuova edizione riveduta, corretta e
aggiornata, Lettura Veloce è ormai un
bestseller internazionale: le sue pagine sono
il risultato straordinario di oltre
trent’anni di esperienza e ricerche svolte
dall’autore Tony Buzan, autorità mondiale nel
campo dell’apprendimento, dello sviluppo
dell’intelligenza e della creatività.
The Journal of Educational, Cultural and
Psychological Studies aims to be an inclusive
central repository for high quality research
reports, reviews, theoretical and empirical
articles. The Journal serves as an
interdisciplinary forum for theoretical and
empirical studies of pedagogical,
psychological, historical and sociological
issues. As well as research reports, the
Journal publishes theoretical and review
articles. Research reports are quantitative
or qualitative depending upon the methods
employed by the researcher. All articles are
addressed to a research audience, to teachers
and trainers working in schools and in
vocational training, and to scholars in
allied disciplines in all the human sciences.
Cultura e lingue classiche 3
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