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From the reviews: Astronomy and Astrophysics Abstracts has appeared in semi-annual
volumes since 1969 and it has already become one of the fundamental publications in
the fields of astronomy, astrophysics and neighbouring sciences. It is the most
important English-language abstracting journal in the mentioned branches. ... The
abstracts are classified under more than hundred subject categories, thus permitting a
quick survey of the whole extended material. The AAA is a valuable and important
publication for all students and scientists working in the fields of astronomy and related
sciences. As such it represents a necessary ingredient of any astronomical library all
over the world." Space Science Reviews #1 "Dividing the whole field plus related
subjects into 108 categories, each work is numbered and most are accompanied by
brief abstracts. Fairly comprehensive cross-referencing links relevant papers to more
than one category, and exhaustive author and subject indices are to be found at the
back, making the catalogues easy to use. The series appears to be so complete in its
coverage and always less than a year out of date that I shall certainly have to make a
little more space on those shelves for future volumes." The Observatory Magazine #1
Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle Opere
complete di Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il
Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A sorprendere non è soltanto l’elevato
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numero di recensioni, ma anche la diversità degli argomenti trattati: dalla psichiatria
all’arte, dalla religione alla letteratura, dall’archeologia alle civiltà orientali, dalla storia
all’architettura, oltre naturalmente alla politica, all’economia e al diritto. Si tratta di un
testo utile per due motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero di Leoni,
poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali vengono esplicitati e si chiarisce
bene quale fosse la sua concezione della politica, della filosofia e della società.
Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in
Italia negli anni Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti
un mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per
la maggior parte di libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e
argomenti in Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le recensioni non
sono mai banali, e anzi vi emerge con chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in
generale il pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e saperne trarre
vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio settore di ricerca richiede
indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era il suo
approccio metodologico: le scienze umane gli apparivano intimamente connesse e solo
da una loro trattazione comune era convinto di poter trovare la soluzione ai problemi
sociali.
This collection of essays examines English language learning in formal education contexts
from pre-school to lower secondary level. Focused on an in-service teacher education project
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that aimed to enhance the teaching of English in a group of schools, it takes into account the
perspectives of multiple stakeholders – heads of school, teachers, parents and children. Its
novelty lies in the variety of themes it covers, such as the account of a vertical implementation
of a Content and Language Integrated Learning (CLIL) project at three school levels, teachers’
attitudes to using picturebooks in L2 settings, cultural differences in the presentation of content
in textbooks, and the role of the native language assistant. “English for Young Learners”
makes a valid contribution to research on a matter of crucial importance in Italian education in
the 21st century, the improvement of the teaching and learning of English. It will be of interest
to student teachers, educators, practitioners and researchers.
Studiare le Scienze è come fare un viaggio fantastico pieno di scoperte: un viaggio che però,
alle volte, può rivelarsi difficile, ricco di fenomeni, nomi e concetti da comprendere e ricordare.
Proprio per questo Scienze facili per la classe quarta propone in forma semplificata e facilitata i
principali contenuti del curricolo ministeriale, dagli obiettivi e strumenti delle Scienze alle varie
forme della materia e alle principali caratteristiche del mondo dei viventi. Il volume, ricco di
illustrazioni a colori, contiene — oltre a una serie di facilitazioni per l’apprendimento come
mappe e schemi — testi adattati per livelli di complessità in modo da agevolare la
comprensione e la memorizzazione. Ogni brano inoltre è corredato di evidenziazioni e glossari
e proposto con accorgimenti grafici che ne facilitano la lettura. In questo modo il materiale —
utile per tutti gli alunni, come integrazione al testo in adozione — diventa uno strumento
imprescindibile nel caso del recupero e del sostegno di alunni con difficoltà. Per incentivare la
motivazione allo studio tutte le attività sono inserite in una cornice ludica, per cui l’alunno si
trova virtualmente alla guida di un tandem molto speciale, con vari strumenti di bordo, per
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pedalare con la marcia — e quindi con il grado di difficoltà — più adeguata alle sue competenze.
Il volume è accompagnato da ricchi e articolati materiali online che completano la proposta
didattica. Le risorse multimediali comprendono per ciascuna delle unità del volume: - le mappe
(anticipatoria ed espansa) dei contenuti - le schede per la verifica della comprensione
organizzate in base ai testi (base, sintetico e completo) - il glossario con le parole difficili
presentate nelle unità e le definizioni - la scheda riepilogativa - le verifiche finali I materiali sono
accessibili al sito: www.risorseonline.erickson.it Per visualizzare e scaricare i materiali e le
proposte multimediali basta registrarsi e inserire il codice di attivazione riportato sul volume.

Studiare le Scienze è come fare un viaggio fantastico pieno di scoperte: un
viaggio che però, alle volte, può rivelarsi difficile, ricco di fenomeni, nomi e
concetti da comprendere e ricordare. Proprio per questo Scienze facili per la
classe terza propone in forma semplificata e facilitata i principali contenuti del
curricolo ministeriale, dagli obiettivi e strumenti delle Scienze alle varie forme
della materia e alle principali caratteristiche del mondo dei viventi. Il volume, ricco
di illustrazioni a colori, contiene — oltre a una serie di facilitazioni per
l’apprendimento come mappe e schemi — testi adattati per livelli di complessità in
modo da agevolare la comprensione e la memorizzazione. Ogni brano inoltre è
corredato di evidenziazioni e glossari e proposto con accorgimenti grafici che ne
facilitano la lettura. In questo modo il materiale — utile per tutti gli alunni, come
integrazione al testo in adozione — diventa uno strumento imprescindibile nel
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caso del recupero e del sostegno di alunni con difficoltà. Per incentivare la
motivazione allo studio tutte le attività sono inserite in una cornice ludica, per cui
l’alunno si trova virtualmente alla guida di un tandem molto speciale, con vari
strumenti di bordo, per pedalare con la marcia — e quindi con il grado di difficoltà
— più adeguata alle sue competenze. Il volume è accompagnato da ricchi e
articolati materiali online che completano la proposta didattica. Le risorse
multimediali comprendono per ciascuna delle unità del volume: - le mappe
(anticipatoria ed espansa) dei contenuti - le schede per la verifica della
comprensione organizzate in base ai testi (base, sintetico e completo) - il
glossario con le parole difficili presentate nelle unità e le definizioni - la scheda
riepilogativa - le verifiche finali I materiali sono accessibili al sito:
www.risorseonline.erickson.it Per visualizzare e scaricare i materiali e le proposte
multimediali basta registrarsi e inserire il codice di attivazione riportato sul
volume.
This book explores sets of movement cases in medieval Italian from 1200 to
1315. It offers an integrated description of all the relevant aspects of word order
in Old Italian based on uniform principles (analysing the left periphery of the
sentence, of the verbal phrase, and of the determiner phrase, and the interaction
of these structures with quantification and negation). From the theoretical point of
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view, it considers the possibilities of a syntactic model in which the (left) edges of
the constituents play an essential role in determining the possible structures. The
author suggests that Old Italian has a rule preposing topic and focus elements to
dedicated positions not only in the left periphery of the complementizer phase but
also in the left periphery of other phases. She also provides an account of the
apparent optional negative concord pattern exhibited by Old Italian in terms of
dedicated positions. The book concludes with a summary of the various types of
preposing presented in the book, arguing that all cases of optionality can be
resolved within a single grammar and without need to resort to the double base
hypothesis, which requires competence of the speakers on two different
grammatical systems. The book makes important contributions to the medieval
history of Italian, to Romance historical linguistics, and to the study of diachronic
syntactic change more generally.
Oscan was spoken in Southern Italy in the second half of the first millennium BC.
Here, for the first time, all the evidence for the spelling of Oscan in the Greek
alphabet is collected and examined. Understanding the orthography of these
inscriptions has far-reaching implications for the historical phonology and
morphology of Oscan and the Italic languages (for example providing unique
evidence for the reconstruction of the genitive plural). A striking discovery is the
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lack of a standardised orthography for Oscan in the Greek alphabet, which
seriously problematises attempts to date inscriptions by assuming the consistent
chronological development of spelling features. There are also intriguing insights
into the linguistic situation in South Italy. Rather than a separate community of
Oscan-speakers who had adopted and subsequently adapted the Greek alphabet
in isolation, we should posit groups who were in touch with contemporary
developments in Greek orthography due to widespread Greek-Oscan
bilingualism.
Libro di scienze generali per bambini della scuola primaria. All'interno contiene
semplici e brevi schede didattiche che riguardano i seguenti argomenti: Esseri
viventi - mammiferi, vertebrati/invertebrati, erbivori/carnivori/onnivori, letargo,
come nascono/come si muovono/come vivono gli animali, uccelli, pesci, anfibi e
rettili, catena alimentare, piante, respirazione e riproduzione delle piante; Oggetti materiali e raccolta differenziata; Atmosfera, acqua, aria e suolo; Corpo
umano - i cinque sensi, bocca, denti e gusto, naso e olfatto, occhio e vista,
orecchio e udito, tatto, apparato digerente, apparato respiratorio, apparato
escretore, apparato circolatorio, sistema nervoso, sistema muscolare, ossa; Atomi e molecole, conduttori termici; - Corpi celesti. Gli esercizi vertono
soprattutto sull'inserimento di terminologie in immagini e testi e sulla
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compilazione di schemi e tabelle. Si tratta di un libro importante per
l'apprendimento, il ripasso e lo sviluppo delle abilità in un'ottica di divertimento,
un importante ausilio didattico e un valido passatempo. Perfetto anche come idea
regalo unica e originale. Versione in bianco e nero. NOTA BENE: questo libro è
formato da schede didattiche di esercizi (non teoria) brevi e intuitivi che
abbracciano diversi argomenti, e sono state create da professionisti nell'ambito
della formazione. L'edizione in bianco e nero consente di garantire un prezzo
adeguato e accessibile a ogni tasca, in un'ottica inclusiva.
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