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Il 5 marzo 2020 è una data che resterà nella storia della scuola italiana: la didattica svolta da millenni in prossimità ha
allontanato gli studenti dagli insegnanti, superando le aule scolastiche. A favorire tout court il passaggio è stata la
pandemia di Covid-19, la pestilenza del XXI secolo. Il periodo di isolamento è stato difficile per i docenti e per gli alunni,
che hanno affrontato in solitudine le tematiche disciplinari, e per la sospensione della vita di gruppo che ha mortificato
aspettative e desideri. Lezioni nel silenzio, con lucidità e chiarezza, esamina le caratteristiche della didattica a distanza e
di quella in presenza, evidenziando gli aspetti positivi e negativi. Solo l’utilizzo congiunto ne ottimizza, infatti, le
possibilità, l’alternanza o la sostituzione di una modalità con l’altra penalizza il percorso formativo. Nel libro sono
raccolte una selezione di lezioni effettuate tra marzo e giugno del 2020 agli studenti del Liceo scientifico Galilei di
Pescara. Sono riportate alcune relazioni che dimostrano come la didattica laboratoriale di fronte alle emergenze possa
cambiare senza bloccarsi. Gli argomenti trattati hanno lo scopo di comprendere la grave situazione che la pandemia ha
prodotto, al fine di diminuire l’angoscia e l’apatia che ha investito gli studenti, provvedendo in questo modo a illuminare
il percorso formativo con obiettivi umani e culturali. Il silenzio della vita di relazione, di gruppo e nella lezione che il
docente svolge di fronte al computer è l’attore principale che ha contraddistinto il primo lockdown. E in queste pagine è
proprio quel silenzio che si può, tuttavia, ascoltare.
This volume brings together the peer-reviewed contributions of the participants at the COST 2102 and euCognition
International Training School on “Multimodal Signals: C- nitive and Algorithmic Issues” held in Vietri sul Mare, Salerno,
Italy, April 22 –26, 2008. The school was sponsored by COST (European Cooperation in the Field of Scientific and
Technical Research, www.cost.esf.org) in the domain of Information and Communi- tion Technologies (ICT) for
disseminating the advances of the research activities developed within Action 2102: “Cross-Modal Analysis of Verbal and
Nonverbal Communication” (www.cost.esf.org/domains_actions/ict/Actions/Verbal_and_Non- verbal _Communication)
and by euCognition: The European Network for Advancement of Artificial Cognitive Systems (www.euCognition.org).
COST Action 2102, in its second year of life, brought together about 60 European and 6 overseas scientific laboratories
whose aim is to develop interactive dialogue systems and intelligent virtual avatars graphically embodied in a 2D and/or
3D int- active virtual world, able to interact intelligently with the environment, other avatars, and particularly with human
users. The main theme of the school was to investigate the mathematical and psycholo- cal tools for modelling
human–machine interaction through access to a graded series of tasks for measuring the amount of adjustment (as well
as intelligence and achie- ment) needed for introducing new concepts in the information communication te- nology
domain in order to develop adaptive, socially enabled and human-centered automatic systems able to serve remote
applications in medicine, learning, care, re- bilitation, and for accessibility to work, employment, and information.
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In una Milano scossa da un violento temporale Mauro e Roberto, ex-colleghi di lavoro, dopo sei anni si ritrovano in una
clinica privata, entrambi per un check-up completo. Stesso giorno, stessa stanza. Tra un esame e l’altro trovano il tempo
di raccontarsi, di aggiornare quegli anni trascorsi senza più notizie uno dell’altro. Al momento delle dimissioni Mauro,
afflitto da tosse cronica da fumatore incallito, uscirà senza particolari problemi. Roberto, il più vecchio dei due, tornerà a
casa con una sentenza che non lascia scampo. In preda alla disperazione l’uomo decide di vivere i giorni che gli restano
il più intensamente possibile. Grazie all’inquietante incontro con una misteriosa zingarella e i suoi strani tarocchi Roberto
coinvolgerà l’amico in un viaggio per la vita: sulla falsariga di un famoso film partiranno insieme per una vacanza, guidati
solamente dal destino che deciderà le tappe al posto loro. In una incessante sequenza di luoghi affascinanti, di nuove
esperienze e di strani segnali lungo il viaggio, i due amici inseparabili conosceranno il vero significato dell’avventura,
dell’amore, della sfida e scopriranno di poter vincere le paure che li hanno accompagnati per tutta la vita. Un crescendo
di emozioni che li vedrà sempre più forti, in bilico tra la vita e la morte, fino alla fine, quando eventi sconvolgenti e
drammatici metteranno ancora alla prova la loro fede nel destino. Un finale a sorpresa, avvolto nel mistero, per un ultimo,
struggente momento di commozione...
Tutto bene! is an entertaining and comprehensive multi-level Italian language course for beginners, uniquely designed for both the classroom
and a high degree of independent learning. Based on the communicative approach, the course comprises a combination of components in a
range of media. Book 2 is for learners who already have a basic knowledge of Italian or who have completed level 1. In this level you will
extend your range of conversation topics. Arrange an outing, deal with transportation and timetables and find your way around an Italian city
or town. Learn to talk in more detail about yourself and your extended family. If you’re interested in Italian food, this level is for you. You will
learn the important language of recipes and cooking, enough to follow a class in Italian. Choose and buy ingredients at the market. Know the
difference between gelato alla nocciola and gelato al lampone. Tutto bene! Book 2 provides strong consolidation, further developing your
conversational and writing skills as well as your knowledge of grammar. The key components for each level of Tutto bene! are as follows:
Tutto bene! book The book presents the Tutto bene! course in a format designed primarily for the classroom but accessible to the
independent learner and complementary to the app. Each level of the course comprises a book with ten self-contained yet progressively
linked lessons. Each lesson is carefully structured to introduce new language via an episode of the sitcom series followed by graduated
conversation practise, ranging from limited to more open-ended dialogues where students apply the language they’ve acquired. Listening
and responding activities are integral to each lesson, as are the simple explanations and deductive activities enabling students to understand
the grammar. Writing activities are given at the end of every lesson and may be completed in class or later. Tutto bene! sitcom In the Tutto
bene! sitcom series we follow an almost-normal group of friends through their quotidian ups and downs living and working in Rome and on
holidays in other parts of Italy. The off-beat humour, original soundtrack and idiosyncrasies of the characters in these short episodes are both
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entertaining and a great stimulus for learning, while importantly also serving to make the language memorable. By viewing an episode
multiple times at intervals and particularly before starting a new lesson, students will recognise their progress with the language and gain a
sense of accomplishment. The sitcom series is the foundation of the course, with a short episode of under four minutes’ duration introducing
the new language and themes for each lesson in the book and on the app. All episodes of the series can be easily accessed in and out of the
classroom: search for Lingopont Tutto bene! on YouTube or download the Lingopont Italian app. Lingopont Italian app: Tutto bene! The app
delivers the Tutto bene! course in an interactive mobile format allowing maximum learning flexibility. It is both a vibrant alternative to the
classroom for wholly independent learners as well as a rich resource for classroom students to further revise, consolidate and practise. The
app offers an engaging and culturally-immersive learning experience with instant feedback for students to monitor their progress. With a
transparent structure and supported step-by-step learning in all the skills, students have the choice of working progressively through the
course or working selectively on a particular area. Each lesson comprises an episode of the Tutto bene! sitcom series followed by vocabulary
building, speaking, listening, pronunciation and writing activities and culminates in a quiz. There is also a grammar reference for each lesson.
Download the Lingopont Italian app from the app store.
Il Cantiere racconta le mie eperienze e peripezie durante il collaudo del Termovalorizzatore dell'Ital Green Energy di Monopoli in Provincia di
Bari. Descrive ciò che fecero e che non si dovrebbe fare, se si vogliono evitare disastri ecologici.
Il sasso, l'acqua, il cuore: Luigi è felice della sua vita: ha un lavoro che ama, una moglie splendida e molti amici. L'unica cosa che sembra
mancare è un figlio, eppure sono molti gli specialisti ai quali si sono rivolti. Nonostante questo tutto sembra andare bene, almeno finché la
società dove Luigi lavora non decide di licenziarlo, senza nessun motivo. Stupito e deluso, Luigi decide di intraprendere la sua battaglia
personale per capire almeno il motivo del licenziamento. Ma quanto riuscirà a resistere alle angherie dei suoi capi? Ne vale veramente la
pena?
Corso di italiano L2.
Davide Fagiolo è un liceale timido e introverso che passa le giornate ad ascoltare musica, fantasticando sui suoi gruppi preferiti. Mette su una
band, I Vecchi, con il suo unico amico e compagno di banco, Tommaso Sciarra, con il cantante neomelodico napoletano Mario Pannocchia e
con Adriano Trota, un maldestro criminale di borgata. Dopo le prime esibizioni e un piccolo tour nella provincia, I Vecchi ottengono
l’attenzione della Dream Records e del manager Nino Fabula. Incredibilmente la band sembra avere successo, ma deve fare i conti con la
sfiga e la cialtronesca ferocia del mondo discografico. Il romanzo, narrato in prima persona dalla voce del protagonista, Davide Fagiolo,
racconta le vicissitudini di quattro ragazzi socialmente emarginati, che trovano senso alle loro rispettive esistenze solo in quanto membri della
band. La storia procede parallela rispetto ai sogni di successo e alle fantasie smaliziate e un po’ infantili del protagonista, le cui vicende
personali, familiari e sentimentali si intrecciano con il percorso della band. L’intreccio è ispirato a fatti realmente accaduti alla band
dell’autore, e ha l’ambizione di raccontare anche una realtà, che è quella dell’underground musicale italiano, costellata di
pseudoprofessionisti cialtroni e di gestori squattrinati di locali senza nemmeno un palco.
Claudio Ciocca è nato nell’agosto del 1953 nella periferia di Roma. Personaggio intrigante e scrittore anomalo, in quanto non ha conseguito
lauree e premi letterari da accasellare come curriculum nell’introduzione dei propri scritti. La sua laurea si è creata nel tempo, formando in lui
pian piano fondamenta di granito, in seguito ad esperienze vissute in prima linea. È meglio una mela selvatica, che ti regala la sua anima…
fatta di sapore, profumo e consistenza, probabilmente non bella nella sua presentazione visiva, ma ciò che si ricorderà di lei, per ore… per
giorni, forse per sempre, non sarà di certo l’ultimo concetto espresso! A 53 anni la magia della scrittura si impossessò di lui, tanto che rimase
sbigottito di quanto fatto, come se in lui nello scrivere entrasse un aiuto divino. ‘‘Il Magico’’ è stato il suo primo scritto, creato con animo
puro, poiché una parte di esso sarà testimone della sua vita per i suoi cari, per cui niente fandonie… pregi e difetti alla luce del sole. Grande è
la sua naturalezza di espressione nel far capire ai giovani attraverso consigli e nuove aperture mentali… pur sapendo che è meglio un’azione
compiuta, anche se errata, che dieci consigli dati ad arte! È complicato, assai arduo scavalcare la recinzione spinata, che i suddetti hanno
creato con maestria certosina pur di non farci vivere in un mondo giusto. Attratto dall’universo ne prese spunto per scrivere un libro di
fantascienza realistica, “Gladiagol’’. Il suo titolo da una dimensione fatta di sport… e in parte così è. Si tratta di una fusione di due discipline,
calcio e rugby, con la determinazione, la forza bruta, e il vivere o morire proprio come vivevano i gladiatori di un tempo. Avventure
mozzafiato, amore, guerre ed un terzo pianeta da scoprire ancora in fase di embrione…
“VIVERE – La primavera al Covid-19” è il resoconto di un percorso di crescita, in cui i giorni possono significare tutto o niente, senza paure
né rimpianti nel rispetto delle esigenze comuni, ritrovando la vera luce e il senso della vita. L'opera è la narrazione in prosa e versi di eventi
ed emozioni vissute dai protagonisti Oriana e Bruno durante la pandemia da Coronavirus. Il racconto si sviluppa sul filo del quotidiano dal
primo giorno di primavera (21 marzo 2020) al solstizio d'estate (21 giugno 2020), attraverso situazioni ed esperienze affrontate con
consapevolezza ed ottimismo nella città di Roma, quartiere Prati. L'emergenza sanitaria, vista inizialmente quasi come una condanna,
diventa l'occasione per cambiare la propria vita, per guardare con occhi diversi il proprio vissuto e gli altri, scavandosi dentro, recuperando
emozioni profonde e nostalgici ricordi della propria infanzia e giovinezza relativi agli anni '50, '60 e '70. Il messaggio chiave è di non
dimenticare, ma di ricordare, un periodo storico critico in cui tutti hanno fatto la propria parte, rimodulando la quotidianità con sacrificio,
responsabilità e ritrovarsi più forti, emozionalmente, come cittadini di una stessa Nazione. CON LA PREFAZIONE DI ALESSANDRO
QUASIMODO. Antonia Doronzo Manno, nata a Barletta (1953), è vissuta a Torino dove si è laureata in Lettere Moderne. Trasferitasi a
Soverato, ha svolto con passione la sua professione di insegnate di Lettere negli Istituti Superiori e nello staff di presidenza, con riconosciute
doti di equilibrio e alta professionalità. Ha collaborato come referente a diversi progetti, incontri nazionali ed europei di Erasmus Plus, della
Società Dante Alighieri e di altre associazioni culturali, con autori e giornalisti. Ha partecipato a Concorsi nazionali e internazionali di Poesia
con riconoscimenti come Finalista, con Menzioni di Merito e divulgazioni su Google, Youtube, Facebook, pubblicazioni su Antologie e Collane
di Poesie dei Premi con Autori contemporanei e riviste culturali delle Case Editrici: Aletti, Pagine, Dantebus, Club degli autori-poeti e della
FUIS. È stata nominata “Poeta Federiciana” con la partecipazione al XII Premio Internazionale “Il Federiciano” con la pubblicazione di testi
scelti nell' “Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei” 2021 - di Aletti Editore. Da due anni vive a Roma dove svolge un'intensa attività
culturale e di scrittura con una poetica tesa a riscoprire l'autenticità dell'esistere e le sue meraviglie. È stata appena pubblicata la sua silloge
poetica “Sognare L'impossibile” di Aletti Editore – nella Collana “I Diamanti” - ed è in via di pubblicazione l'opera “Gioioso Vivere” di
Dantebus Editori, una raccolta di testi poetici e arte contemporanea scritta a quattro mani.
Consigliato ad un pubblico 16+ Quanti di noi avrebbero voluto essere la persona giusta al posto giusto e nel momento giusto, sognando di
poter cambiare la propria vita? Ecco, questo è quello che non succede a Giovanni Tosi, per tutti il “Giova”, che in una maledetta sera si trova
ad essere la persona sbagliata nel posto sbagliato, e da quella sera la sua vita sta per cambiare, forse radicalmente. Sarà stato il caso
oppure la nostra vita potrebbe essere gestita da una forza nascosta, magari invisibile, chiamata Destino? Siamo certi che tutto quello che ci
accade non sia frutto di un disegno creato da qualcuno? Il Destino può cambiarci la vita? Dai, scopriamolo insieme…
Chicago. James, agente speciale dell’F.B.I., investiga assieme alla collega Sarah su un caso davvero complesso. Una corsa contro il tempo,
dove una serie di bizzarri omicidi minaccia la sicurezza della collettività. Un viaggio ricco di colpi di scena, dove i protagonisti si troveranno ad
inseguire una scia di morte che li condurrà ad un inquietante epilogo.
This student textbook offer photostories set in Italy which provide an authentic context for the language topics explored in each chapter. The
course combines a communicative approach with planned grammar coverage.
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Era passata una settimana da quando Devon aveva fatto ritorno da Nizza con i floppy di Anchisi che Mike aveva con sé. Le informazioni al
loro interno si sono rivelate molto più utili di quanto si potesse pensare. Grazie a queste, Leon e il suo gruppo sono venuti a conoscenza di
un centro di ricerche dell'HVR sulle alpi svizzere. Quello che però non potevano sapere è che in quel centro c'è stato un incidente molto
grave, il cui unico testimone era il malcapitato Colonnello Vladimirov. Oltre a questo, le informazioni custodite nei floppy recuperati indicavano
che Anchisi faceva il doppio gioco, lavorando per qualcuno di esterno all'organizzazione. Un qualcuno coinvolto anche nel furto di dati
sensibili dagli archivi informatici dell'HVR. I dati venivano inviati in un non precisato luogo a Salisbury, in Inghilterra. Proprio con questi due
presupposti, Leon era intenzionato ad organizzare due spedizioni, al fine di scoprire chi stesse rubando quei dati e cosa ci fosse in quel
centro di ricerche in Svizzera. Anche se la risposta non gli sarebbe piaciuta...
This is an innovative book of exercises and language tasks for all learners of Italian, which can be used independently or alongside Modern
Italian Grammar. Divided into three sections, this highly useful text includes: exercises based on essential grammatical structures everyday
functions practice such as making introductions and expressing needs realistic role plays in short scenes, set in a range of different contexts.
Implementing feedback from its predecessor, this updated second edition features exercises graded on a three-point scale according to their
level of difficulty and cross-referencing to the Modern Italian Grammar for each. Also containing a comprehensive answer key for checking
progress, this is a complete reference work suitable for both class-use and self-study.
This workbook offer photostories set in Italy which provide an authentic context for the language topics explored in each chapter. The course
combines a communicative approach with planned grammar coverage.
È una storia psicoterapeutica rivolta alla fascia di età dai 13 ai 16 anni, scritta per creare una possibilità introspettiva e di confronto rispetto ai
problemi dell’adolescenza. Ogni ragazzo, riflettendo attraverso le domande poste alla fine dei capitoli e con l’aiuto dell’insegnante, potrà
leggere dentro la propria psiche, ragionare, interferire e porre rimedio a ciò che di errato gli sembrerà di condividere con i vari personaggi che
animano questo romanzo.
Maryland, usa. Mavis, diciotto anni, viene rinchiusa in riformatorio, accusata di aggressione. È internata nell’ala Nord della struttura, dove
sono reclusi i ragazzi condannati per reati minori. Indossano delle tute verdi, unico colore in un mare di bianco, così monotono da stordirla.
Anche a Mavis ne viene fatta indossare una, e le vengono illustrate le regole del luogo. La prima è “non avvicinarsi alla stanza 105”. Diversa
dalle altre, in quella cella è rinchiuso un ragazzo di cui nessuno sembra voler parlare. Mavis sa solo che indossa una tuta arancione e che
non dovrebbe trovarsi lì, bensì nell’ala Est, riservata a chi ha commesso crimini gravi. Il suo nome non viene mai pronunciato, gli altri ragazzi
si limitano a chiamarlo 105, sussurrando piano. Da subito incuriosita, Mavis infrange la prima regola, facendo di tutto per entrare in contatto
con lui. Poco alla volta riesce ad avvicinarsi, a scoprire il suo nome, Niall, e a violare il suo silenzio impenetrabile. Fra Mavis e Niall nasce un
rapporto sincero, empatico, che se da una parte darà a Mavis la forza di non crollare, dall’altra la travolgerà, preda di sentimenti prima
sconosciuti in nome dei quali metterà a rischio la sua stessa vita...
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