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DIVLogical, developmental presentation includes all the necessary tools for speech and comprehension and features numerous shortcuts and timesavers. Ideal as an introduction, supplement, or refresher. /div
Il regime degli editori
Performer Shaping Ideas. Idee Per Imparare. Per Le Scuole Superiori
Libri e riviste d'Italia
rassegna per coloro che leggono, supplemento mensile a tutti i periodici
Giornale della libreria, della tipografia, e delle arti ed industrie affini
Antonia Dartizio - Insegnare con passione - Anno di pubblicazione 2013
Catalogo dei libri latini, greco-latini, italiani, francesi, inglesi, e spagnoli ec. ec. e delle stampe in rame che si trovano vendibili nella libreria e calcografia di Vincenzo Pazzini Carli e figli negozianti di libri e stampatori in Siena
Insegnare con passione
Coltura popolare
Il libro Garzanti della lingua francese per la scuola media
Bollettino della Associazione pedagogica nazionale fra gl'insegnanti delle scuole normali
Arsène Lupin’s attempted robbery of the deputy Daubrecq has gone horribly wrong, leaving behind a murdered man and two of his accomplices in the hands of the police. Now he finds himself pulled into an ever more conspiratorial spiral as he attempts to gain leverage over
the people who can free his men. Set before the events of the preceding 813, this again portrays Lupin in a much different light to the earlier books. At times almost coming to despair, this story shows him grappling with his personal morals whilst trying to do the best
for those closest to him. The story was originally serialised in Le Journal in 1912, before being published as a novel in both the original French and this English translation by Alexander Teixeira de Mattos in 1913. This book is part of the Standard Ebooks project, which
produces free public domain ebooks.
Mondadori. Catalogo storico dei libri per la scuola (1910-1945)
la normativa sui libri di testo ..., 1923-1945
Il libro per la scuola nel ventennio fascista
Go Live. Let's All. Vol. 1-2-3. Per la Scuola Media
Rivista d'Italia
L’alleanza tra editoria e regime fascista ha nella scuola il suo terreno privilegiato: negli anni in cui nasce la moderna industria editoriale, produzione e diffusione dei libri di testo riflettono non solo ambizioni e limiti del totalitarismo, ma anche caratteristiche e dinamiche del mercato
librario italiano. Attraverso la ricchissima documentazione di archivi editoriali e istituzionali, il volume ricostruisce una realtà vasta, frammentata e poco conosciuta, che vede la larga partecipazione del mondo della cultura. Un settore cruciale, nel quale gli interessi dell’imprenditoria
privata si compenetrano con quelli statali, fino a incidere sulla politica scolastica e sugli equilibri editoriali complessivi.
Rassegna di pedagogia e di politica scolastica
I Care English
The Outsider
The Crystal Stopper
Français facile. Corso di francese essenziale. Con CD Audio
1615.42
Giornale della libreria
Libro-quaderno di francese per le vacanze. Con CD Audio. Per la Scuola media
Catalogo Dei Libri Italiani ...
L'Italia che scrive
Repertorio bibliografico
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