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The Fourth International Conference on the History of
Mathematics Education was hosted by Academy of
Sciences and University of Turin (Italy). About 50 senior
and junior researchers from 16 countries met for four
days to talk about one topic: the history of mathematics
education. In total 44 contributions were presented. The
themes were Ideas, people and movements,
Transmission of ideas, Teacher education, Geometry
and textbooks, Textbooks – changes and origins,
Curriculum and reform, Teaching in special institutions,
and Teaching of geometry. In this volume you find 28 of
the papers, all of them peer-reviewed. Since the first
international conference on the history of mathematics
education, the aim has been to develop this area of
research, to attract more researchers and provide new
insights that stimulate further “digging”. It is therefore
very pleasing that so many new young researchers
joined the conference, presenting results from ongoing or
recently finished PhD projects. This makes us confident
about a prosperous future of this research area as we
look forward to the Fifth International Conference on the
History of Mathematics Education, to be held in Utrecht,
the Netherlands, in September 2017. Previous
international conferences on the history of mathematics
education: 2009 in Garðabær (Iceland) 2011 in Lisbon
(Portugal) 2013 in Uppsala (Sweden)
Ci sono casi capaci di deviare una carriera e incontri che
cambiano la vita. Henry Rios – giovane avvocato
talentuoso e idealista deciso a vivere allo scoperto nella
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California degli anni Ottanta – ne ha conferma durante il
suo primo incontro con Hugh Paris, un affascinante ex
tossico arrestato per possesso di droga proprio quando
si era ripromesso di restare pulito. Hugh gli racconta una
storia improbabile di violenze e lontani omicidi avvenuti
nel cuore della sua facoltosa famiglia. Rios è scettico,
ma la scintilla dell’attrazione erotica accende tra loro
un’avventura ossessiva che si conclude solo quando il
corpo senza vita di Hugh viene ritrovato con un ago nel
braccio nel campus della grande università privata
fondata dal suo trisnonno. Rios si rifiuta di credere a
un’overdose accidentale e, deciso a dimostrare il suo
omicidio, comincia una crociata che finirà per portare alla
luce segreti molto più torbidi dell’identità dell’assassino
del suo amante. Nel primo romanzo di una serie che ha
segnato il gay noir americano, vincitrice di numerosi
Lambda Awards, Michael Nava racconta una vicenda
intricata e dolorosa, dove fino all’ultimo niente è quello
che sembra, e comincia l’affresco potente di un periodo
che, nel bene e nel male, ha cambiato l’orizzonte della
comunità gay americana.
1615.42

Storia facile per la classe quarta. La civiltà dei fiumi
e del MediterraneoEdizioni EricksonBelieve, Obey,
FightPolitical Socialization of Youth in Fascist Italy,
1922-1943UNC Press Books
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and
library news items.
Il lapbook è un insieme dinamico e creativo di
materiali che rientra nella sfera del «learning by
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doing» (imparare facendo), in cui l’alunno è al centro
del proprio apprendimento. Si tratta della costruzione
di cartellette di cartoncino di diverse dimensioni e
formati che servono per contenere tutti gli elementi
(disegni, fotografie, brevi descrizioni, ecc.) realizzati
su un argomento. Questo libro, declinazione
operativa delle indicazioni contenute in Il mio primo
lapbook, è dedicato nello specifico
all’apprendimento di alcuni argomenti classici del
programma di italiano, storia e geografia della quarta
classe della scuola primaria. Raccoglie tutte le
indicazioni e i materiali per permettere ai bambini di
costruire in autonomia 4 lapbook di tipologie diverse
sugli argomenti principali del curricolo della materia:
- Italiano: i generi letterari; - Italiano: le tipologie
testuali; - Storia: gli antichi egizi; - Geografia:
l’orientamento e le carte geografiche. Guarda il
video di presentazione PER SAPERNE DI PIÙ:
Come imparare e studiare meglio con i lapbook
Nella Sardegna fenicia abita Hanba’al, un giovane
ragazzo con un sogno nel cassetto: visitare il misterioso
Egitto. L’occasione si presenta grazie al lavoro del
padre, un mercante i cui viaggi lo portano proprio nella
terra delle piramidi. Prima di partire, tuttavia, un fatto
inatteso sconvolge la vita del ragazzo, che si ritrova
improvvisamente lontano dalla famiglia. Inizierà così una
lunga ed appassionante avventura per il Mar
Mediterraneo. Hanba’al è solo, in un mondo troppo
grande, ma in lui non morirà mai la speranza di
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riabbracciare la propria famiglia.
Storiche di ieri e di oggi offre uno sguardo comparato sul
rapporto delle donne con la scrittura di storia in due fasi
di particolare rilievo. La prima parte, introdotta da un
saggio metodologico, analizza le difficoltà culturali e
accademiche con cui si sono cimentate le studiose che –
tra Otto e Novecento – si sono misurate con la storia e
ne mette in luce percorsi e strategie all’interno
dell’università e fuori di essa. L’attenzione si sposta poi
sugli ultimi decenni quando, a partire dal femminismo. le
storiche danno vita a progetti culturali collettivi e a una
nuova comunità scientifica, e la storia delle donne e di
genere diventa una disciplina. Osservatorio privilegiato di
quelle vicende è l’esperienza di alcune riviste, italiane e
straniere, raccontata da chi ha partecipato alla loro
fondazione, direzione o redazione
Il libro "Io e Firenze…” è un frammento di rivoluzione
culturale avvenuta nell'autentica Firenze di Dante. Una
città conosciuta per la sua arte, le sue eccellenti
originalità in ogni campo, cosi come in quello culturale.
Nell'Italia attuale, è assai difficile trovare stranieri, a
maggior ragione di provenienza africana assumere un
ruolo pubblico di rilevanza, un pò per causa della
recentissima storia italiana dell'immigrazione, un pò per i
cliché. Invece è proprio quello che succede all'autore del
libro "Io e Firenze…" , François Djè, un personaggio tutto
da scoprire. Caso rarissimo come le leggende
metropolitane, François Djè è stato il primo controllore
nero sui mezzi pubblici fiorentini, operando in qualità di
pubblico ufficiale al servizio della Città. Che significato
assume questo evento cosi epocale e che cosa ha
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portato l'autore di origini africane ad incrociare suo
destino con la grande civiltà giuridica italiana? È una
storia tutta da vivere perché ambientata in più parte e
continenti del pianeta terra. C'è sempre stata una prima
volta per ogni evento, ma quello di Firenze merita di
essere letto qui ed ora, perché oltre la pelle ci sono vite,
volti, cuori, pensieri, sangue, sogni, battaglie, sconfitte,
vittorie, dubbi, ombre e luci, stelle. (dalla prefazione di
Athanase GUELLY, giornalista, esperto di
comunicazione e management per le politiche culturali)

1792.149
Cento anni sono trascorsi dalla fine della Grande
guerra, cento anni durante i quali la memoria del
primo conflitto mondiale si è radicata nella nostra
identità. È entrata nel calendario civile con le «feste»
del 24 maggio e del 4 novembre; ha segnato il volto
delle città con monumenti grandi e piccoli; si è
impressa nei nomi delle vie; ha trasformato il teatro
delle battaglie in luogo di culto punteggiato da
decine di sacrari; persino i resti di quel sistema di
trincee, forti e caverne sono diventati mete per
pellegrini e turisti. Gli autori di queste pratiche
commemorative sono stati i più diversi: esponenti
delle gerarchie militari e delle associazioni
combattentistiche e d’arma, rappresentanti delle
istituzioni, dirigenti politici; e poi architetti, giornalisti,
registi, insegnanti, redattori. Una memoria, tuttavia,
troppo spesso dominata da un’unica voce solista,
retorica e celebrativa, che glorifica la necessità e il
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valore della guerra, che osanna gli eroi e sovrasta le
voci di chi a quella guerra non ha mai creduto: voci
stridenti, indisciplinate, a cui è difficile prestare
ascolto. È anche su questo controcanto che si
sofferma l’analisi attenta e rigorosa di Quinto
Antonelli, sfruttando appieno le armi della cultura
«materiale». Dagli articoli ai monumenti, dai libri di
testo alle lettere, dai pellegrinaggi alle mostre, dai
film alle canzoni, ciò che affiora è una vera e propria
memoria «polifonica». Pagina dopo pagina prende
consistenza l’orrore che appartiene alla guerra,
anche – e forse soprattutto – a quella che ricordiamo
come la Grande guerra; tra gli acuti di chi ne
declama le virtù si fa strada la voce di chi ne
smaschera le false ragioni, di chi la mette a nudo e
ne condanna la bestialità; mano a mano, sotto
l’alone di gloria che circonda l’eroe emerge
un’uniforme sporca e lacera, la divisa del soldato in
guerra, e in guerra, conclude Antonelli, il soldato «è
sempre qualcosa di meno di un uomo».
Mussolini’s Children uses the lens of statemandated youth culture to analyze the evolution of
official racism in Fascist Italy. Between 1922 and
1940, educational institutions designed to mold the
minds and bodies of Italy’s children between the
ages of five and eleven undertook a mission to
rejuvenate the Italian race and create a second
Roman Empire. This project depended on the twin
beliefs that the Italian population did indeed
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constitute a distinct race and that certain aspects of
its moral and physical makeup could be influenced
during childhood. Eden K. McLean assembles
evidence from state policies, elementary textbooks,
pedagogical journals, and other educational
materials to illustrate the contours of a Fascist racial
ideology as it evolved over eighteen years. Her work
explains how the most infamous period of Fascist
racism, which began in the summer of 1938 with the
publication of the “Manifesto of Race,” played a
critical part in a more general and long-term Fascist
racial program.
The Fascist regime under Mussolini regarded its
youth as its best hope for the future. Young people
were courted more assiduously than any other group
in the society and their political socialization became
a central concern of the government. Believe, Obey,
Fight discusses the various tools used by the Fascist
regime from 1922 to 1943 to shape the political
values and environment of the young. Tracy Koon
focuses on the secondary agents of socialization,
including the party, the educational establishment,
youth groups, and the media of political
communication. She shows that the response to this
socialization ranged from apparent consent to
dissent and finally to open opposition. The regime
employed several methods to produce consensus
among the young. Koon's analysis begins with a
discussion of the rhetorical style of Mussolini's
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message and the key political myths manipulated by
his propaganda machine: fascism as continuing
revolution and social justice, the glories of ancient
Rome, the hygienic function of war and violence, the
religious spirit of the new creed, and the
omniscience of the leader. She then describes the
pre-Fascist educational system, the "most Fascist"
Gentile reforms of 1923, and the later revision of
those reforms by zealous party men engaged in the
Fascist regimentation of teachers and students and
the militarization and politicization of curricula and
textbooks. Equally important agents of socialization
were the Fascist groups organized for young people
from their earliest years through the university level,
including the annual national competitions and
forums in which members could express their ideas
on a range of issues. The regime provided physical,
military, sports, and political training to strengthen
the new Fascist society. Fascist socialization did for
a time create a superficial consensus by appealing
to both the love of conformity that marks the very
young and the economic fears that caused students
to conform in the hope of jobs. But Koon argues that
the regime's attempt to exert totalitarian control over
the young deprived them of personal identity. As
time passed, the contradictions of the regime
became clearer, the chasm between Fascist rhetoric
and reality more obvious. In the end, the majority of
young people came to believe that the regime had
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given them nothing to believe in, no one to obey, and
nothing for which to fight. Originally published in
1985. A UNC Press Enduring Edition -- UNC Press
Enduring Editions use the latest in digital technology
to make available again books from our
distinguished backlist that were previously out of
print. These editions are published unaltered from
the original, and are presented in affordable
paperback formats, bringing readers both historical
and cultural value.
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