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20 libri da leggere subito (entro la
primavera 2017).…
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#LETTUREINDIMENTICABILI SCUOLA, STUDENTI E PROF TRUMP FEMMINISMO GRAMMATICA E ITALIANOFOCUS

"L'educazione linguistica democratica" raccoglie alcuni degli

scritti più importanti di Tullio De Mauro, ripercorrendo le idee

fondamentali dello studioso in merito alla scuola, all'istruzione,

e alla lingua come strumento di emancipazione sociale...

NEWS CLASSIFICHE
PIÙ LETTEPIÙ CONDIVISE

Tullio De Mauro e la lingua come strumento di
emancipazione

SAGGISTICA

Perché non perdere “Lady Bird”, film
dissacrante sulla fine
dell’adolescenza

1

Il Dondolibro: la storia della libreria
per bambini di Busto Arsizio

2

NEWS LIBRI AUTORI CITAZIONI EVENTI LIBRERIE RIVISTA NEWSLETTER WISHLIST CHI SIAMO

D’AUTORE EDITORIA EBOOK E DIGITALE STORIE NARRATIVA SAGGISTICA BAMBINI E RAGAZZI VARIA LIBRERIE BIBLIOTECHE

Cerca un libro, un autore, un argomento
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by Redazione Il Libraio | 10.02.2017

“No, Gesù Cristo non è morto per i
nostri…
by Alberto Maggi | 12.04.2017
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Quando va messa la virgola e
quando no? La microlezione…
by Massimo Birattari | 12.09.2016

4

I libri da leggere. Autunno 2017
by Redazione Il Libraio | 29.09.2017

5

Bambini violenti a scuola: ecco
perché gli insegnanti…
by Isabella Milani | 16.12.2016

6

LEGGI ANCHE

Ministro della Pubblica Istruzione, direttore della Fondazione

Bellonci, Tullio De Mauro è stato uno dei più grandi linguisti che

l’Italia abbia conosciuto, docente universitario e traduttore del

linguista svizzero Ferdinand de Saussure, fondatore della

linguistica moderna. A un anno dalla sua scomparsa, lo studioso

torna sugli scaffali delle librerie in un nuovo volume, L’educazione

linguistica democratica (Laterza a cura di Silvana Loiero e Maria

Antonietta Marchese), che raccoglie alcuni dei suoi scritti più

importanti sul tema dell’istruzione e della conoscenza della

lingua.

I testi raccolti nel volume spaziano nel tempo dagli anni ’70 ai

giorni nostri e studiano, in questo arco temporale, l’evoluzione

dell’educazione linguistica in Italia, soffermandosi sul contesto

sociale, politico e democratico italiano: si tratta di educazione

linguistica nel corso del tempo, ma anche di alfabetizzazione e

plurilinguismo, con una particolare attenzione al contesto

scolastico, tanto dal punto di vista degli insegnati quanto da quello

degli studenti.

Il volume colleziona i testi che meglio riflettono il concetto di

educazione linguistica democratica che l’autore ha predicato nella

Tullio De Mauro: “Internet
può aiutare la lingua
italiana”

di Redazione Il Libraio |
10.09.2015

NEWS PER APPROFONDIRE

Giuseppe Antonelli: "Così le
parole hanno paralizzato la
politica"

« »

LIBRI PER APPROFONDIRE

Introduzione
alla linguist…

Retorica. Guida
all’…

Tullio De Mauro e la lingua come
strumento di emancipazione

3

Da piccola preferivo le streghe4

“Wildwitch”, la nuova saga fantasy
di Lene Kaaberbøl (presto anche al
cinema)

5

Il primo romanzo di Colette
Shammah

6
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