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Persone: pier vittorio tondelli

christian raimo dov

Organizzazioni: blockbuster ya

Prodotti: twilight netflix

Tags: adultizzazione bambini

Persone: antonella elia gabbana

Organizzazioni: hermès standa

Luoghi: temptation island bologna

Tags: madre padre

Persone: musatti riccardo musatti

Organizzazioni: olivetti comunità

Prodotti: unità d'italia

Luoghi: italia roma

Tags: meridionalista sviluppo

Persone: truman edgerton

Organizzazioni: cortright mcmeel

università

Prodotti: bibbia

Luoghi: indiana città di castello

Tags: verità romanzo

Spettacoli e Cultura - Tra i partner promotori, oltre all'Indire, alla

Rete Biblòh! e all'IC di Bobbio, scuola capofila dell'evento,, vi sono

numerosi soggetti del mondo della cultura e dell'educazione.

L'evento del 14 ottobre - webinar ad accesso libero - ha come

focus ...

Leggi la notizia

Persone: adriana santoro giuseppina rita jose mangione

Organizzazioni: indire movimento

Prodotti: pc

Luoghi: rottofreno emilia romagna

Tags: scaffale evento

Indire: il 14 ottobre l'evento sulla lettura "Di scaffale
in scaffale"
OrizzonteScuola.it  18181 Crea Alert  2 ore fa

Persone: adriana santoro

giuseppina rita jose mangione

Organizzazioni: scuola indire

Prodotti: pc

Luoghi: emilia romagna rottofreno

Tags: scaffale evento

ALTRE FONTI (2)

Scuola: il 14 ottobre l'evento sulla lettura "Di scaffale in scaffale"
ROMA - Un nuovo incontro nell'ambito del contest digitale "Free  liberi di leggere"
è in programma il 14 ottobre, dalle ore 16 alle ore 18,30.  L'evento, intitolato  "Di
scaffale in scaffale" , ...

DireGiovani.it  -  12 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-16)

L'adultizzazione dei bambini e l'infantilizzazione degli adulti
... tra i compagni di classe, tra i cugini, tra gli amici del cortile, tra i compagni di
scuola calcio. Sempre qualche anno fa, nelle librerie è cominciato a comparire lo
scaffale, poi il settore, di ...

minima&moralia  -  3-10-2020

Siamo state tutte Antonella Elia, e io comincio col dirlo
Come spesso accadeva, io però a scuola non ci
ero andata, a Bologna si chiamava "fare fughino",.
E ... Arrivata allo scaffale dei foulard, ho scansato
lo scatolone, ho preso un sacco nero, e li ho ...

Madrugada  -  1-8-2020

Un meridionalista in Olivetti
... libro a metà tra saggio e pamphlet che merita di
entrare nello scaffale dei classici del nostro ...
studia al liceo-ginnasio Tasso, scuola di élite
frequentata tra gli altri dai figli di Mussolini. Di ...

Doppiozero  -  10-7-2020

Un altro Truman Show
... 1864,, Accadde al ponte di Owl Creek di Ambrose
Bierce, 1890, e un mezzo scaffale di altre opere ...
come lo sciroppo di mais o quella pasta bianca per
cancellare che ci davano a scuola e che a volte ...

Carmilla on line  -  3-7-2020

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Indire: il 14 ottobre
l'evento sulla lettura "Di
scaffale in scaffale"

OrizzonteScuola.it -  12
ore fa
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