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 Due straordinarie vicende hanno interessato la Due straordinarie vicende hanno interessato la
lingua italiana negli ultimi decenni: da una parte unlingua italiana negli ultimi decenni: da una parte un
fervore teorico-descrittivo che ha prodotto una seriefervore teorico-descrittivo che ha prodotto una serie
di opere di altissimo livello; dall'altra un dibattitodi opere di altissimo livello; dall'altra un dibattito
intenso e appassionato sull'insegnamentointenso e appassionato sull'insegnamento
dell'italiano, prima come lingua materna, poi anchedell'italiano, prima come lingua materna, poi anche
come lingua seconda. Nelle figure di alcuni grandicome lingua seconda. Nelle figure di alcuni grandi
protagonisti - studiosi che hanno saputo coniugareprotagonisti - studiosi che hanno saputo coniugare
la passione per la ricerca con l'impegno perla passione per la ricerca con l'impegno per
promuovere un rinnovamento radicale nei contenutipromuovere un rinnovamento radicale nei contenuti
e nei metodi della pedagogia linguistica tradizionalee nei metodi della pedagogia linguistica tradizionale
- i due campi disciplinari hanno trovato una sintesi- i due campi disciplinari hanno trovato una sintesi
feconda. Il volume descrive questa storia complessafeconda. Il volume descrive questa storia complessa
e, interpretando i bisogni conoscitivi de, interpretando i bisogni conoscitivi d
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I Segreti Militari per Gestire il Tempo come unI Segreti Militari per Gestire il Tempo come un
Sergente Istruttore: Scopri i 15 segreti per farSergente Istruttore: Scopri i 15 segreti per far
schizzare la tua Produttività e le 7 tecniche dischizzare la tua Produttività e le 7 tecniche di
guerra per Motivarti e non Rimandare piùguerra per Motivarti e non Rimandare più

 Questo non è l'ennesimo libro su come definire i Questo non è l'ennesimo libro su come definire i
propri OBIETTIVI Il SUCCESSO professionale e lapropri OBIETTIVI Il SUCCESSO professionale e la
realizzazione del proprio stile di vita ideale sonorealizzazione del proprio stile di vita ideale sono
correlati alla capacità di ciascuno di gestire il propriocorrelati alla capacità di ciascuno di gestire il proprio
tempo, portando a termine gli obiettivi prefissati.tempo, portando a termine gli obiettivi prefissati.
(Vai QUI per s(Vai QUI per s

Parzialmente Umano: RaccontoParzialmente Umano: Racconto

 Racconto. Città di Dastor. MA02RK700 è il soldato Racconto. Città di Dastor. MA02RK700 è il soldato
di punta dell'Istituto Hoffman. I medici lo hanno resodi punta dell'Istituto Hoffman. I medici lo hanno reso
anaffettivo grazie a uno speciale brevettoanaffettivo grazie a uno speciale brevetto
tecnologico per il controllo della mente ma, a causatecnologico per il controllo della mente ma, a causa
di alcuni improvvisi attacchi di epilessia,di alcuni improvvisi attacchi di epilessia,
MA02RK700 sta lentamente perdendo laMA02RK700 sta lentamente perdendo la

Lombardi e il fenicotteroLombardi e il fenicottero

 Il libro non vuole essere il classico, tradizionale Il libro non vuole essere il classico, tradizionale
ricordo postumo ma la riproposizione di uno deiricordo postumo ma la riproposizione di uno dei
politici italiani più ammirati e meno seguiti per la suapolitici italiani più ammirati e meno seguiti per la sua
aticipità, originalità, eresia, tipicamente non italiana.aticipità, originalità, eresia, tipicamente non italiana.
La sua attenzione, vicinanza e comprensione senzaLa sua attenzione, vicinanza e comprensione senza
appiattimenti e conappiattimenti e con

Il kama sutraIl kama sutra

 Una guida con 49 posizioni classificate secondo i Una guida con 49 posizioni classificate secondo i
sette peccati capitali.sette peccati capitali.
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