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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.
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¡Hola! Ciao! Hai capito questa prima parola in spagnolo? Se l'hai fatto! Perché? Perché è stato introdotto utilizzando una nuova tecnica che rende l'apprendimento delle lingue più semplice
che mai: lettura bilingue (testo parallelo). Abbiamo creato questo libro usando questa tecnica per imparare lo spagnolo in modo veloce e divertente e quando vuoi. Come funziona? È
semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo allo stesso tempo. Una versione sarà nella lingua che vuoi imparare (in questo caso ti aiuteremo a
imparare lo spagnolo) e l'altra versione sarà nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi bene; qui useremo lo italiano. Usando questo metodo, inizierai rapidamente a scoprire il
significato delle parole in spagnolo e accumulerai un vocabolario che presto ti permetterà di leggere testi più complessi senza dover passare ore e ore a cercare ogni significato di parola in un
dizionario e sforzandoti di memorizzarlo. Per aiutarti a imparare lo spagnolo in modo divertente, mettiamo insieme in poche parole un gruppo molto speciale di 12 racconti brevi in spagnolo.
Queste 12 storie brevi in spagnolo per principianti sono state scritte utilizzando una grammatica diretta comprensibile per i principianti e ti aiuterà a ottenere rapidamente più vocabolario e
comprensione in spagnolo. Usando il testo parallelo in spagnolo, questo libro aumenterà le tue abilità di comprensione della lettura bilingue e massimizzerà il tempo dedicato alla lettura. Il
libro è organizzato come un libro di apprendimento in spagnolo: puoi iniziare leggendo ogni paragrafo di ogni storia in entrambe le spagnolo (in spagnolo e italiano), poi vai avanti per leggere
l'intera storia in ogni lingua, rileggendo per consolidare le basi spagnolo ogni volta renderlo possibile è necessario. In questo modo sentirai i progressi dell'apprendimento della lingua spagnola
man mano che passerai da una storia all'altra e vedrai il tuo vocabolario crescere in spagnolo man mano che la tua comprensione della lettura bilingue aumenta. Ti permette di imparare lo
spagnolo facilmente e più di così, puoi imparare lo spagnolo in modo rapido e divertente. modo. Puoi anche dedicare qualche momento ogni giorno in modo da poter imparare lo spagnolol in
10 minuti al giorno, se lo desideri! Iniziamo?

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 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.
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 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 linguistico-testuale.
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.
"Mesotes: comprensione dell'uomo. Omaggio a Don Calogero Riggi ...": p. [689]-999.
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