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Il fascicolo illustra la produzione scientifica di un
gruppo di studiosi che si autoriconosce nella scuola
territorialista italiana che definisce e sviluppa teorie,
metodologie ed esperienze sui temi dello sviluppo
locale autosostenibile allargando i confini disciplinari
alla filosofia, all’ecologia e alle scienze agroforestali.
Nella sezione Saggi, peceduta da due testi
introduttivi, sono raccolti elaborati di studiosi che
hanno interagito in vari modi con il gruppo di ricerca.
La sezione Ricerche illustra le riflessioni sull’operato
del gruppo. La sezione dedicata all’Osservatorio
Regionale ospita un testo di Paolo Baldeschi che
tratta il tema della definizione dello statuto del
territorio nell’esperienza toscana. Nel glossario sono
state selezionate le principali parole chiave che
hanno caratterizzato l’operato della scuola, con
un’ampia descrizione dei lemmi. Nelle Note
conclusive il testo di Alberto Magnaghi delinea
possibili scenari di ricerca legati alla costituzione
della Società dei territorialisti e delle territorialiste.
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(b1-b2).NUOVISSIMO PROGETTO ITALIANOlibro
dello studente e quaderno degli esercizi + cNuovo
progetto italiano livello elementare A1-A2Quaderno
degli esercizi e delle attività videoEdizioni
EdilinguaNuovissimo Progetto Italiano 1 B (italiano)
Lehr- und Arbeitsbuch mit DVD-Video und AudioCDProgetto italiano Junior 2Volume 2, "Un
concorso"Edizioni Edilingua
'Progetto italiano Junior 2' è il secondo di 3 volumi di
un corso pensato per studenti della scuola media e
superiore di livello A2, principianti o falsi principianti.
'Progetto italiano junior' affronta argomenti e temi
che risultano familiari allo studente e vicini alla sua
quotidianità; la lingua e la realtà socio-culturale
italiana vengono presentate anche attraverso
stimolanti storie a fumetti, certamente mai in maniera
monotona.
'Nuovo Progetto italiano 2' si rivolge a studenti
adolescenti e adulti fornendo circa 90-100 ore di lezione
in classe. Dopo il primo livello anche Progetto italiano 2
si rinnova, diventando più comunicativo e più induttivo.
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Progetto Storia. Scienza, tecnica e società offre in tre
volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione
completa delle specifiche tematiche tecnico-scientifiche:
come nel tempo la tecnica, la ricerca e le sue
applicazioni si sono evolute; come sono state influenzate
dal potere politico; quale contributo hanno portato allo
sviluppo economico e come ne sono state condizionate.
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[Italiano]: Oggetto di questo volume è l’articolato patrimonio
di tracce, di immagini, di narrazioni che costruiscono lacittà
contemporanea. Parliamo di realtà urbane che vanno rilette e
raccontate per parti, per strati, a ritroso, in maniera tale da
poter sbrogliare quell’intricata matassa di sovrapposizioni
che si sono succedute nel corso del tempo. Sono tracce
molto spesso ancora in situ, talvolta nascoste, qualche volta
modificate, ma anche distratte, frammentate, malcelate e
nascoste ./[English]:The subject of this bookis the complex
heritage of traces, images and narratives that build the
contemporary city. We are talking about urban realities that
must be reread and recounted in parts, by layers, backwards,
in such a way asto be able to unravel that intricate skein of
overlaps that have occurred over time. They are traces very
often still in situ, sometimes hidden, sometimes modified, but
also distracted, fragmented, poorly concealed and hidden.
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The 1st series is a collection chiefly of medieval documents,
supplemented by the Appendice in 9 vols. containing minor
documents, letters, bibliographical and biographical notices.
Beginning with the new series in 1855 the Archivio contains
Documenti e memorie, Rassegna bibliografica, Necrologie
correspondenza, annunzi bibliografici, etc.
Nuovo Progetto italiano 3 è il terzo di trc livelli di un moderno
corso multimediale di italiano. Si rivolge a studenti
adolescenti e adulti di livello intermedio-avanzato (B2-Cl del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). La
Guida per l'insegnante di Nuovo Progetto italiano 3 è stata
realizzata in modo differente dalle altre, strutturandola in
maniera "agile" anche pensando ad una auspicabile riduzione
dell'intervento dell'insegnante nel trattare le unità di Nuovo
Progetto italiano 3. Siamo ormai in classi di studenti che
hanno raggiunto un grado di autonomia tale per cui il moto
del docente è veramente quello del facilitatore linguistico che
propone e supporta le attività di vario tipo, lasciando ai
discenti ampio spazio e libertà di azione e riflessione. Questo
naturalmente non esclude la possibilità di ricorrere a materiali
che alimentino e sostengano la motivazione della classe ed
ecco quindi che l'offerta della guida rappresenta di fatto un
quaderno supplementare con proposte di attività relative aile
varie sezioni delle unità del Libro dello studente e aile varie
abilità in esse esercitate.
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