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Questo manuale, contenente unità di apprendimento di discipline letterarie (classi di concorso A-22, A-11, A-12, A-13) destinate
alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, intende suggerire piste di lavoro, proposte argomentate e suggestioni
operative a quanti, cimentandosi nelle prove concorsuali, intendano diventare gli attori, insieme alle studentesse e agli studenti,
del processo di insegnamento/apprendimento. A fare da coach sono professionisti del mondo della scuola che, con i loro
contributi, invitano a riflettere sui fondamenti e sulla struttura della progettazione curricolare disciplinare ed interdisciplinare della
classe, il cui solido possesso è un elemento indispensabile per chi voglia insegnare. Le unità di apprendimento nascono
dall'esperienza diretta di chi opera quotidianamente a contatto con gli studenti. Rappresentano la viva espressione di una pluralità
di percorsi possibili in cui anche le tecnologie, insieme ai processi logici e comunicativi, agli aspetti metacognitivi e alla cura della
relazione educativa, possono giocare un ruolo rilevante nell'azione didattica e formativa quotidiana.
Facebook, Google, YouTube... Nell’era di Internet, per la prima volta nella storia, i genitori ne sanno meno dei figli. Nella vita reale
gli adulti sono quasi sempre in grado di impartire consigli sulla base dell’esperienza, ma nel mondo virtuale spesso non ne sono
capaci. Il problema è che reale e virtuale non sono mondi separati, ma un continuum e un intreccio. Per difendersi dai nuovi
pericoli della rete non è necessario essere dei tecnici, basta un po’ di informazione e di volontà per seguire i giovani sul loro
terreno comunicativo. Questo libro, interamente a colori e ricco di schermate esplicative, permette di colmare il gap generazionale
e l’incomunicabilità con i nativi digitali: dalla spiegazione delle dinamiche sociali del web 2.0 all’analisi delle risorse didattiche
presenti in rete, dai consigli tecnici per difendersi da virus e truffe a come operano i pedofili online, con un’attenzione non solo per
i computer, ma anche per gli smartphone. L’idea è quella di unire le conoscenze informatiche a quelle psicologiche perché oggi
internet è un fenomeno che coinvolge tutti in modo trasversale e dunque non si può farne uso senza considerarne tutti gli aspetti.
Anche per questo è presente nel libro un test per valutare il proprio livello di dipendenza da internet. E ancora, cyberbullismo, chat
e videogiochi, violazione del diritto d’autore, legalità ed etica e tutto quanto serve per un uso consapevole della rete da parte di
tutti.
Nel testo l’autore intende far capire che l’italiano è una lingua di una nazione viva, il cui fine non è solo la conoscenza della
grammatica, ma della cultura e anche un approccio, seppur essenziale, legato alla riflessione letteraria. L’italiano è lingua della
comunicazione e nel contempo è espressione di una cultura aulica, L’italiano di oggi, dopo aver abbandonato la rigidità di una
lingua scritta di grande cultura, sta prestando un’attenzione sempre più sensibile alle modalità orali e alle possibilità espressive
individuali. Si tratta, pertanto, di una lingua più duttile e ricca che spesso utilizza neologismi, espressioni regionali o costruzioni
particolari, in ogni caso tutti elementi portatori di vivaci valori semantici e affettivi. Il fine e l’obiettivo dei docenti di italiano è quello
di preparare i discenti ad apprezzare l’italiano come lingua di comunicazione, come idioma da utilizzare nel mondo del lavoro e
magari anche per un’eventuale carriera accademica. In ultimo è bene chiarire anche che ciò che si apprende deve essere
funzionale alla capacità di comunicare, cioè di interegire con altri parlanti, esprimendo e comprendendo i diversi fini per cui si parla
o si scrive. Infatti, un enunciato o un testo scritto non è ancora comunicazione, ma lo diventa solo nel momento in cui arriva
all’interlocutore o al lettore o all’ascoltatore. Ammiratore e fan del premio Nobel italiano per la chimica Rita Levi Montalcini, anche
il Prof. Lodes ha scelto lo studio, la ricerca e la propria professionalizzazione come fine della propria vita. I migliori amici per il
Prof. Lodes, oltre ad alcune amiche e amici in carne e ossa, sono i libri, migliori amici dell’uomo e soprattutto fedeli e mai traditori,
sempre pronti ad ascoltare e stupire in qualsiasi momento della vita noi lettori.
Il volume raccoglie il frutto di un lavoro condotto presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Roma Tre dal marzo 2015,
all’interno di un gruppo di ricerca sul Task-based Language Teaching. Si tratta di un percorso di ricerca-azione nel quale i membri
del gruppo – docenti di lingua, ricercatori, studenti universitari – hanno esplorato questa prospettiva di insegnamento sia nei suoi
principi teorici sia nelle sue applicazioni pratiche. Nei sei contributi che compongono il volume si cerca di proporre una visione
critica e non prescrittiva, fermo restando che il nostro punto di riferimento essenziale – il task appunto – ha caratteristiche
imprescindibili per essere definito tale nell’ambito dell’attività didattica. Il volume si rivolge prevalentemente a studenti universitari
di discipline linguistiche e a insegnanti in servizio e in formazione.
La parola ‘ipertesto’ è oggi associata a uno dei fenomeni più rilevanti della contemporaneità, il Web. Eppure, quando Ted Nelson
la coniò negli anni Sessanta, le sue teorie, che prefiguravano un nuovo supporto di scrittura, una nuova pratica di lettura e
soprattutto un nuovo rapporto tra autore e lettore, vennero considerate idealistiche e visionarie. Paola Castellucci ripercorre la
storia dell’ipertestualità, le cui tappe fondamentali hanno contribuito a definire l’identità stessa dell’informatica in quanto
disciplina autonoma rispetto alle altre aree scientifiche.
La guida di 'Rete! 3' non solo offre le chiavi degli esercizi, ma indica anche la prospettiva glottodidattica da cui nascono le varie
attività, offre attività supplementari, presenta spunti per utilizzare le figure ai fini di un approfondimento culturale. Nella Guida per
l’insegnante si trovano anche le chiavi degli esercizi e le trascrizioni degli ascolti del Libro di casa, in modo tale che l’insegnante
possa decidere eventualmente se mettere a disposizione dello studente le soluzioni delle attività da eseguire a casa.
An overlooked classic of Italian literature, this epic and unforgettable novel recounts one man's long and turbulent life in
revolutionary Italy. At the age of eighty-three and nearing death, Carlo Altoviti has decided to write down the confessions of his
long life. He remembers everything: his unhappy childhood in the kitchens of the Castle of Fratta; romantic entanglements during
the siege of Genoa; revolutionary fighting in Naples; and so much more. Throughout, Carlo lives only for his twin passions in life:
his dream of a unified, free Italy and his undying love for the magnificent but inconstant Pisana. Peopled by a host of unforgettable
characters - including drunken smugglers, saintly nuns, scheming priests, Napoleon and Lord Byron - this is an epic historical
novel that tells the remarkable and inseparable stories of one man's life and the history of Italy's unification. Ippolito Nievo was
born in 1831 in Padua. Confessions of an Italian, written in 1858 and published posthumously in 1867, is his best known work. A
patriot and a republican, he took part with Garibaldi and his Thousand in the momentous 1860 landing in Sicily to free the south
from Bourbon rule. Nievo died before he reached the age of thirty, when his ship, en route from Palermo to Naples, went down in
the Tyrrhenian Sea in early 1861. He was, Italo Calvino once said, the sole Italian novelist of the nineteenth century in the
'daredevil, swashbuckler, rambler' mould so dear to other European literatures. Frederika Randall has worked as a cultural
journalist for many years. Her previous translations include Luigi Meneghello's Deliver Us and Ottavio Cappellani's Sicilian
Tragedee and Sergio Luzzatto's Padre Pio: Miracles and Politics in a Secular Age. Lucy Riall is Professor of Comparative History
at the European University Institute. Her many books include Garibaldi. Invention of a Hero. 'Of all the furore that came out of the
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Risorgimento, only Manzoni and Nievo really matter today' - Umberto Eco 'The one 19th century Italian novel which has [for an
Italian reader] that charm and fascination so abundant in foreign literatures' - Italo Calvino 'Perhaps the greatest Italian novel of the
nineteenth century' - Roberto Carnero 'A spirited appeal for liberté, égalité and fraternité, the novel is also an astute, scathing and
amusing human comedy, a tale of love, sex and betrayal, of great wealth and grinding poverty, of absolute power and scheming
submission, of idealism and cynicism, courage and villainy' - The Literary Encyclopedia
Il Libro di casa di 'Rete!3' offre le stesse opportunità dei due precedenti volumi. Le attività proposte sono state create per favorire
la riflessione del singolo studente e offrirgli occasioni per approfondire o recuperare contenuti attraverso l’applicazione di un
sistematico approccio a spirale che permette di riutilizzare gli elementi linguistici e culturali in forme sempre variate. Il Libro di casa
può essere impiegato per il lavoro domestico, ma anche in classe, ad esempio nella fase successiva alla verifica per consentire il
recupero a chi si è dimostrato carente in determinate parti e l’approfondimento per gli studenti che non hanno evidenziato lacune
in sede di verifica.
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 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.
Il Libro di casa di 'Rete!3' offre le stesse opportunità dei due precedenti volumi. Le attività proposte sono state create per favorire
la riflessione del singolo studente e offrirgli occasioni per approfondire o recuperare contenuti attraverso l’applicazione di un
sistematico approccio a spirale che permette di riutilizzare gli elementi linguistici e culturali in forme sempre variate. Il Libro di casa
può essere impiegato per il lavoro domestico, ma anche in classe, ad esempio nella fase successiva alla verifica per consentire il
recupero a chi si è dimostrato carente in determinate parti e l’approfondimento per gli studenti che non hanno evidenziato lacune
in sede di verifica. In questo modo l’individualizzazione del percorso didattico può essere più facilmente realizzata senza
sconvolgere l’assetto della classe, cioè svolgendo il lavoro all’interno della lezione come avviene per altre fasi dell’unità. Ogni
unità del Libro di casa presenta attività che riprendono i contenuti dell’unità del Libro di classe suddivise per sezioni; ascoltare,
leggere, scrivere, grammatica, ecc. in modo tale da permettere all’insegnante e allo studente di organizzare più chiaramente il
lavoro di approfondimento.
Un intero percorso di preparazione alla Certificazione Cisco CCNA #640-802 (versione 4), preparato da un docente esperto.
Praticamente bilingue, con tutti i termini chiave sempre riportati in italiano e inglese e con gli acronimi solitamente affiancati dalla
versione espansa", per maggior chiarezza. Ricco di esempi, spiegazioni, riferimenti, approfondimenti, tabelle riassuntive. Segnala
anche le piccole sviste o i punti critici presenti, secondo l'autore, nel materiale originale in inglese. Strutturato a domande e
risposte per facilitare l'apprendimento, dividendo la materia in "pillole" formative sui singoli argomenti. Approccio totalmente "topdown": le reti in generale, i protocolli (dal livello 7 al livello 2), le interfacce e i cablaggi (livello 1), gli apparati. Uno "zoom" sui
Router, sugli Switch, sugli Access Point, sulla sicurezza ICT e sulle ACLAccess Control List. Comprende due accurate "Command
Reference" dei comandi dei Router e degli Switch a livello CCNA (con alcune utili integrazioni), con i "prompt" e tutti i parametri
commentati ed esemplificati. È il libro che può aiutare docenti e studenti che seguono i percorsi delle Cisco Academies, per
incrociare, approfondire e integrare i materiali didattici online; e chi, più esperto, si affida alla modalità "self study"
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 know-how 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 multi-perspective approaches, showing how the real contexts of
current language education need the integration of theoretical backgrounds with the best practices resulting from practical
experience.

Nell'era del web e di internet, le parole inglesi si insinuano sempre più nella nostra lingua senza adattamenti e senza
alternative. Spesso rendono gli equivalenti italiani obsoleti e inutilizzabili, cambiando e stravolgendo il nostro parlare in
ogni settore. La politica è infarcita di tax, jobs act, spending review e di inutili anglicismi che penetrano persino nel
linguaggio istituzionale (welfare, privacy, premier) e giuridico (mobbing, stalking) amplifi cati dai mezzi di comunicazione.
Il mondo del lavoro è ormai fatto solo di promoter, sales manager e buyer, quello della formazione di master e di tutor, e
tutti i giorni dobbiamo fare i conti con il customer care, gli help center o le limited edition delle off erte promozionali. Il
risultato è che mancano le parole per dirlo in italiano. Questo saggio, divulgativo ma al tempo stesso rigoroso, fa per la
prima volta il punto su quanto è accaduto negli ultimi 30 anni: numeri alla mano, gli anglicismi sono più che raddoppiati,
la loro frequenza d'uso è aumentata e stanno penetrando profondamente nel linguaggio comune. Il rischio di parlare
l'itanglese è sempre più concreto, soprattutto perché, stando ai principali dizionari, dal 2000 in poi i neologismi sono per
quasi la metà inglesi. Finita l'epoca del purismo, la nuova prospettiva è il rapporto tra locale e globale: dobbiamo evitare
che l'italiano si contamini e diventi un dialetto d'Europa, dobbiamo difendere il nostro patrimonio linguistico esattamente
come proteggiamo l'eccellenza della nostra gastronomia e degli altri prodotti culturali.
This book focuses on the development of the process of teaching and assessing foreign language competence for study
purposes in a pluricultural and plurilingual context. It addresses not only the individual who is learning the language for
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academic purposes (LAP), but also other stakeholders, like teachers, schools and universities, and external boards, such
as examination boards for language testing. The book highlights an ongoing research project at the University of Parma,
Italy, aimed at developing teaching programs and evaluative tools for language for academic purposes. Starting from a
reflection upon the nature of language for study purposes stemming from the tradition of English for Academic Purposes,
it describes the model of an LAP test implemented in Italian secondary schools and universities, and shows the findings
concerning the performance in the test of both students whose mother tongue is Indo-European and those who speak
non-Indo-European languages.
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