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infanzia abbandonata (26,31)
abbandono degli studi (05)
abbecedario (01,18)
abilità (21)
abilità comunicativa
USE competenza comunicativa (21)
abilità d'uso dell'informazione (10,21)
abilità linguistiche (21)
abilità manuale (21)
abilità mentale
USE capacità cognitiva (21)
abitazione (07)
abito di apprendimento (02,23)
abito linguistico (23)
abito visivo (23)
abitudine (23)
abitudine alimentare (23)
aborto (31)
abstract
USE sommario (18)
abuso di stupefacenti
USE tossicomania (24)
acalculia (02)
accademia militare
USE scuola militare (04)
lezione accademica (01)
anno accademico (05)
inizio dell'anno accademico (05)
personale accademico
USE personale docente (34)
titolo di studio accademico (06)
titolo accademico (livello 1) (06)
titolo accademico (livello 2) (06)
corso accelerato (09)
accelerazione (apprendimento) (02)
accertamento (06)
accessibilità ai disabili (07)
accesso al lavoro (33)
accesso all'istruzione (03)
classe di accoglienza per alunni stranieri (27)
accordo culturale (27)
accordo internazionale (27)
acculturazione (29)
paesi ACP (37)
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sport acquatici (09)
sindrome
da immuno-deficienza acquisita
USE AIDS (26)
acustica (11)
inquinamento acustico (29)
lettura ad alta voce (13)
adattabilità (21)
adattamento (19)
adattamento emozionale (19)
adattamento sociale (19)
centro di addestramento
USE centro di formazione (04)
metodo di addestramento
USE tipo di formazione professionale (01)
addestramento alla quotidianità
USE formazione alla quotidianità (04)
addestramento linguistico (13)
personale addetto alla formazione (34)
personale addetto alla manutenzione (34)
Alto Adige (41)
ADION (17)
adolescente (29)
adolescenza (29)
bambino adottato (31)
genitori adottivi (31)
figlio adottivo
USE bambino adottato (31)
adozione (29,31)
preparazione alla vita adulta (10)
educazione degli adulti (04)
istituto di educazione per adulti (04)
adulto (29)
giovane adulto (29)
rapporto adulto-bambino (27)
aeronautica militare
USE forze armate (36)
afasia (26)
affaticamento (26)
carenza affettiva (19)
educazione affettiva (10)
affettività (22)
bisogno affettivo (23)
comportamento affettivo (24)
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sviluppo affettivo (19)
affetto (22)
affidabilità (14,16)
affidamento (31)
bisogno di affiliazione (23)
Afghanistan (40)
Africa (38)
Nord Africa (38)
Sud Africa
USE Repubblica Sudafricana (38,42)
Africa anglofona (42)
Africa centrale (38)
Africa del Sud-Ovest
USE Namibia (38,42)
Africa francofona (42)
Africa meridionale (38)
Africa occidentale (38)
Africa orientale (38)
Africa portoghese (42)
lingue africane (13)
agenzia del lavoro
USE ufficio di collocamento (33)
aggiornamento degli insegnanti (04)
centro di aggiornamento per insegnanti (04)
aggiornamento professionale
USE formazione in servizio (01)
aggressione (24)
aggressività (22)
sport agonistico (09)
formazione professionale agraria
USE formazione in agricoltura (10)
istruzione agraria
USE formazione in agricoltura (10)
scienze agrarie (11)
operaio agricolo (33)
agricoltura (32)
formazione in agricoltura (10)
agronomia
USE scienze agrarie (11)
AIDS (26)
aiuto finanziario
USE sussidio (32)
lingua albanese (13)
Albania (41)

abitudine
carenza
educazione

profilo dell'

motivazione

lettura ad
lingue
corso con
scuola

percezione dell'
numero di
rapporto numerico insegnanterapporto numerico

alcol (24)
alcolismo (24)
alfabetizzazione (03)
alfabetizzazione funzionale (03)
alfabetizzazione informatica (10)
alfabeto (13)
algebra (11)
Algeria (38,42)
algoritmo (11)
alienazione (21)
alimentare (23)
alimentare (25)
alimentare (10)
alimentazione (25)
alimento (25)
all'estero (30)
allievo
USE alunno (04)
allievo
USE libretto personale dell'alunno (06)
allievo esterno (04)
allievo insegnante (04,34)
allievo interno (04)
allo studio (23)
alloggio
USE abitazione (07)
alloggio di servizio (07)
alpinismo (09)
alta voce (13)
altaiche (13)
alternanza scuola lavoro (01)
alternanza scuola-lavoro
USE alternanza scuola lavoro (01)
alternativa (04)
Alto Adige (41)
alto rendimento (06)
Alto Volta
USE Burkina Faso (38,42)
altro (20)
altruismo (21)
alunni (05)
alunni (05)
alunni-insegnante
USE rapporto numerico insegnante-alunni (05)
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classe di accoglienza per alunni stranieri (27)
alunno (04)
atteggiamento dell' alunno (21)
comportamento dell' alunno (24)
corredo scolastico dell' alunno (08)
libretto personale dell' alunno (06)
rapporto genitori- alunno (27)
rapporto insegnante- alunno (27)
rapporto scuola- alunno
USE rapporto insegnante-alunno (27)
rapporto alunno-genitori
USE rapporto genitori-alunno (27)
rapporto alunno-insegnante
USE rapporto insegnante-alunno (27)
rapporto alunno-scuola
USE rapporto insegnante-alunno (27)
alunno straniero (04)
educazione all' ambiente (10)
protezione dell' ambiente (29)
studio dell' ambiente (29)
ambiente culturale (29)
ambiente di apprendimento
USE condizioni di apprendimento (02)
ambiente di lavoro (33)
ambiente di programmazione (11)
ambiente familiare (31)
ambiente fisico
USE ambiente naturale (29)
ambiente hardware (08)
ambiente naturale (29)
ambiente professionale (33)
ambiente rurale (29)
ambiente scolastico (05)
ambiente sociale (29)
ambiente urbano (29)
ambizione (23)
ambliopia (26)
Amburgo (41)
America (39)
Stati Uniti d' America
USE USA (39)
America centrale (39)
America latina (42)
America meridionale (39)
I.1998
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America settentrionale (39)
lingua americana (13)
Isole Vergini americane (39)
sistema amichevole
USE user friendliness (17)
amicizia (22)
circoscrizione amministrativa (35)
direzione amministrativa
USE organo di gestione (35)
organizzazione amministrativa
USE struttura amministrativa (35)
struttura amministrativa (35)
scienze amministrative (12)
documento amministrativo (18)
personale amministrativo (34)
amministratore (34)
amministrazione (35)
consiglio di amministrazione (35)
amministrazione aziendale
USE gestione aziendale (35)
amministrazione centrale (36)
amministrazione dell'istruzione (05)
amministrazione di istituto scolastico (05)
amministrazione locale (36)
amministrazione pubblica (36)
amministrazione regionale (36)
amministrazione scolastica
USE amministrazione dell'istruzione (05)
ammissione (05)
esame di ammissione (06)
requisiti di ammissione (05)
amore (22)
analfabeta (26)
analfabetismo (03)
analfabetismo di ritorno (03)
griglia di analisi
USE griglia di osservazione (16)
analisi comparativa (16)
analisi concettuale (16)
analisi costi-benefici (16)
analisi degli item (16)
analisi dei costi (16)
analisi dei sistemi (16)
analisi del contenuto (16)
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Africa

Sassoniacartoni

inizio dell'

inizio dell'
rapporto
relazione

analisi della covarianza (16)
analisi della varianza (16)
analisi delle reti di comunicazione (16)
analisi delle tendenze (18)
analisi di correlazione (16)
analisi di regressione (16)
analisi fattoriale (16)
analisi input-output (16)
analisi istituzionale (16)
analisi multidimensionale (16)
analisi multivariata (16)
analisi qualitativa (16)
analisi statistica (16)
analisi strutturale (16)
analisi testuale (13)
anarchia (14)
anatomia (11)
Andalusia (41)
Andorra (41)
andragogia
USE educazione degli adulti (04)
anglicanismo
USE protestantesimo (14)
anglofona (42)
Angola (38,42)
angoscia (22)
Anhalt (41)
animale (01)
animati (18)
animatore (34)
animazione (29)
anno accademico (05)
anno accademico (05)
anno sabbatico
USE congedo sabbatico (35)
anno scolastico (05)
anno scolastico (05)
annuale (18)
annuale
USE rapporto annuale (18)
annuario (18)
anoressia (25)
anormale (23)

ansia

educazione
comportamento
storia
lingue
greco

comportamento

istruzione
assistenza in strutture
classi
attività all'
curricolo
scuola a spazio
scuola all'

USE angoscia (22)
ansia da esami
USE fobia degli esami (22)
ansietà
USE angoscia (22)
Antartide (39)
antiautoritaria (03)
antiautoritario (24)
antica (12)
antiche (13)
antico (13)
Antigua (39)
Antille (39)
Antille olandesi (39)
antisemitismo (14)
antisociale (24)
antologia (18)
antropologia culturale (12)
antropologia dell'educazione (03)
antropologia filosofica
USE filosofia (14)
antropologia fisica (11)
antropologia sociale
USE antropologia culturale (12)
anzianità (35)
anziano (29)
apatia (21)
aperta (03)
aperte (04)
aperte (01)
aperto (09)
aperto (09)
aperto
USE scuola senza pareti (04)
aperto (04)
apertura personale (21)
apparecchio di laboratorio (08)
apparecchio radiofonico (08)
apparecchio televisivo (08)
appartenenza a un gruppo (27)
appartenenza confessionale (24)
appartenenza politica (24)
Appenzello esterno (41)
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linguistica
matematica
psicologia
ricerca
arti
scienze
computer

lento nell'
abito di
accelerazione (
ambiente di
attitudine all'
attività autonome di
condizioni di
difficoltà di
handicap dell'
interferenza nell'
obiettivi dell'
processo di
psicologia dell'
ritmo di
strategia di
sussidi per l'
tempi di
teoria dell'
test di
transfer di
verifica dell'
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Appenzello interno (41)
applicata (13)
applicata (11)
applicata (12)
applicata (16)
applicate (15)
applicate (11)
application
USE applicazioni del computer (11)
applicazione del curricolo
USE curricolo (09)
applicazioni del computer (11)
apprendere (26)
apprendimento (02)
apprendimento (02,23)
apprendimento) (02)
apprendimento
USE condizioni di apprendimento (02)
apprendimento (21)
apprendimento (02)
apprendimento (02)
apprendimento (02)
apprendimento
USE difficoltà di apprendimento (02)
apprendimento (02)
apprendimento
USE obiettivi dell'insegnamento (03)
apprendimento (02)
apprendimento (12)
apprendimento (02)
apprendimento (02)
apprendimento
USE materiale didattico (01)
apprendimento (02)
apprendimento (03)
apprendimento (06)
apprendimento (03)
apprendimento
USE valutazione (06)
apprendimento a memoria
USE apprendimento meccanico (02)
apprendimento delle lingue (13)
apprendimento di gruppo (02)
apprendimento incidentale (02)
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contratto di

lingua
Repubblica
Repubblica
paesi
Emirati

barriere

curricolo dell'

apprendimento iniziale (01)
apprendimento intenzionale (02)
apprendimento lento (02,26)
apprendimento meccanico (02)
apprendimento non verbale (02)
apprendimento per esperienza (02)
apprendimento per scoperta (02)
apprendimento per sequenze (02)
apprendimento precoce (19)
apprendimento programmato (01)
apprendimento sensomotorio (02)
apprendimento sequenziale
USE apprendimento per sequenze (02)
apprendimento sociale (02)
apprendimento verbale (02)
apprendimento visivo (02)
apprendista (33)
apprendistato (01)
apprendistato (33)
approccio interdisciplinare
USE interdisciplinarità (16)
araba (13)
Araba d'Egitto
USE Egitto (38,42)
Araba Unita
USE Egitto (38,42)
arabi (42)
Arabi Uniti (40,42)
Arabia Saudita (40,42)
arbitrato
USE risoluzione di controversie (27)
archeologia (12)
architetto (34)
architettoniche
USE accessibilità ai disabili (07)
architettura (15)
archivio (17)
archivio software (17)
area comune
USE curricolo dell'area comune (09)
area comune (09)
area di intervento prioritario (36)
area in via di sviluppo (32)
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local area network
USE LAN (17)
area rurale
USE zona rurale (29)
area urbana (29)
Argentina (39,42)
argomentazione (20)
Argovia (41)
aria condizionata (08)
aritmetica (11)
forze armate (36)
Armenia (41)
arredo (08)
arte (15)
stato dell' arte (18)
storia dell' arte (12)
arte drammatica (15)
arte popolare (15)
belle arti (15)
arti applicate (15)
arti grafiche (15)
arti marziali (09)
arti plastiche
USE belle arti (15)
illuminazione artificiale
USE illuminazione (08)
intelligenza artificiale (11)
linguaggi artificiali (13)
artigianato (15)
artista (34)
attività artistica (15)
capacità artistica (21)
creazione artistica (15)
educazione artistica (10)
istruzione artistica (10)
talento artistico
USE capacità artistica (21)
Aruba (39)
ascolto (20)
comprensione all' ascolto (20)
Asia (40)
Asia centrale (40)
Asia sud-orientale (40)

livello di

computer
computer
computer

centro di

istituzione
progettazione

asilo-nido (07,36)
asma (26)
asmatico (26)
aspettativa (23)
aspettativa di ruolo (23)
aspirazione (23)
aspirazione (23)
aspirazione professionale (23)
assegnazione di fondi
USE distribuzione delle risorse (32)
assegni familiari (32)
assegno di studio
USE borsa di studio (32)
assenteismo (24)
assenza
USE frequenza scolastica (05)
assenza giustificata (35)
assenza ingiustificata (24)
assenza per malattia (35)
assicurazione (32)
assicurazione contro le malattie (32)
assisted design
USE CAD (11)
assisted examination
USE CAE (06)
assisted instruction
USE uso didattico del computer (01)
assistente (34)
assistente di lingua straniera (04,34)
assistente sociale penitenziario (34)
assistenza ai detenuti (36)
assistenza all'infanzia (31)
assistenza all'infanzia
USE asilo-nido (07,36)
assistenza alla gioventù (36)
assistenza in orario extrascolastico (09)
assistenza in strutture aperte (04)
assistenza per lo sviluppo (27)
assistenza tecnica (27)
assistenziale
USE servizio sociale (36)
assistita da computer
USE CAD (11)
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esame assistito dal computer
USE CAE (06)
associazione (28)
associazione culturale (28)
associazione di genitori (28)
associazione di insegnanti
USE organizzazione di insegnanti (28)
associazione imprenditoriale (28)
associazione professionale (28)
associazione sportiva (28)
astrazione (20)
astronomia (11)
ateismo (14)
atlante (18)
atletica (09)
attaccamento (22)
atteggiamento (21)
modificazione dell' atteggiamento (21)
scala di atteggiamento (16)
atteggiamento dei genitori
USE atteggiamento parentale (21)
atteggiamento dei giovani (21)
atteggiamento del corpo
USE postura (19)
atteggiamento dell'alunno (21)
atteggiamento dell'insegnante
USE comportamento dell'insegnante (24)
atteggiamento parentale (21)
atteggiamento politico
USE comportamento politico (24)
atteggiamento verso il lavoro (21)
atteggiamento verso la scuola (21)
attenzione (21)
attestato di qualifica
USE diploma di licenza (06)
test attitudinale (06)
attitudine (21)
attitudine all'apprendimento (21)
attitudine all'insegnamento (21)
vita attiva (33)
attività all'aperto (09)
attività artistica (15)
attività autonoma
USE attività autonome di apprendimento (02)
I.1998
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inserimento in

metodo

attrezzatura
didattica
mezzi
sussidi
metodo
programma

attività autonome di apprendimento (02)
attività creative (01)
attività culturali
USE attività socio-culturali (29)
attività del tempo libero (09)
attività extracurricolari (09)
attività guidate (01)
attività individuale (02)
attività lavorativa (27)
attività libera (33)
attività ludica
USE gioco (09)
attività obbligatoria (33)
attività ricreative (09)
attività scolastica
USE attività scolastiche (01)
attività scolastiche (01)
attività sensomotoria (19)
attività socio-culturali (29)
attivo (01)
Atto Unico Europeo (37)
attrezzatura (08)
attrezzatura audiovisiva (08)
attrezzatura d'ufficio (08)
attrezzatura di laboratorio (08)
attrezzatura elettronica (08)
attrezzatura per la proiezione (08)
attrezzatura polivalente (08)
attrezzatura tecnica (08)
attrezzature sportive
USE impianti sportivi (08)
attrezzo ginnico (08)
audioleso
USE sordo (26)
audiometria (25)
audiovisiva (08)
audiovisiva
USE metodo audiovisivo (01)
audiovisivi (01)
audiovisivi
USE mezzi audiovisivi (01)
audiovisivo (01)
audiovisivo (09)
aula (07)
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sistemazione dell' aula (07)
aula magna (07)
aula mobile (07)
aula polivalente (07)
aula universitaria (07)
Isole del Pacifico ( Austr.) (40)
Australia (40)
Austria (41)
autismo (26)
autistico (25)
autocontrollo (21)
autoctono (30)
autoeducazione
USE autoistruzione (01)
autogestione (35)
autoistruzione (01)
materiale di autoistruzione (01)
traduzione automatica (13)
controlli automatici (11)
office automation
USE automazione d'ufficio (35)
didattica automatizzata (01)
insegnamento automatizzato
USE didattica automatizzata (01)
automazione (16)
automazione d'ufficio (35)
attività autonoma
USE attività autonome di apprendimento (02)
attività autonome di apprendimento (02)
autonomia (21)
autonomia scolastica (05)
autonomia universitaria (14)
lavoratore autonomo (33)
autore (34)
diritto d' autore (32)
linguaggio autore (11)
sistema autore (11)
autorealizzazione (19)
autorità (23)
educazione autoritaria (03)
comportamento autoritario (24)
autoritarismo (23)
autovalutazione (20)

avanzamento (35)
rapporto sullo stato di avanzamento
USE progress report (18)
Costa d' Avorio (38,42)
avversione (22)
Azerbaigian (41)
azienda
USE impresa (32)
stage in azienda (01)
amministrazione aziendale
USE gestione aziendale (35)
gestione aziendale (35)
ricerca- azione (16)
programma d' azione comunitario (37)
Azzorre (41)
Baden-Württemberg (41)
bagaglio culturale (29)
Bahamas (39)
Bahrein (40,42)
balbuzie (26)
balletto
USE danza (15)
lingue baltiche (13)
Stati Baltici (41)
custodia di bambini (04)
bambino (31)
diritti del bambino
USE diritti del fanciullo (36)
rapporto adulto- bambino (27)
sviluppo del bambino (19)
bambino a rischio (31)
bambino adottato (31)
bambino difficile (31)
relazione bambino-genitori
USE rapporti genitori-figli (27)
bambino in età prescolare (31)
relazione bambino-madre
USE relazione madre-figlio (27)
bambino maltrattato (31)
relazione bambino-padre
USE relazione padre-figlio (27)
bambino piccolo (31)
bambino ritardato (26,31)
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relazione bambino-scuola
USE rapporto insegnante-alunno (27)
bambino trascurato (26,31)
banca dati
USE base dati (17)
banda (28)
banda giovanile (28)
Bangladesh (40)
Barbados (39)
barriera linguistica (03,33)
barriere architettoniche
USE accessibilità ai disabili (07)
lingua basca (13)
Province Basche (41)
conoscenze di base (21)
educazione di base (10)
formazione professionale di base (01)
istruzione di base
USE educazione di base (10)
personalità di base (21)
ricerca di base
USE ricerca fondamentale (16)
base dati (17)
baseball
USE gioco della palla (09)
sistema di gestione di basi dati
USE DBMS (11)
Basic
USE linguaggio di programmazione (11)
Basilea campagna (41)
Basilea città (41)
Bassa Sassonia (41)
Paesi Bassi (41)
Baviera (41)
behaviorismo (12)
Belgio (41)
Belgio fiammingo (41)
Belgio francofono (41)
Belgio tedescofono (41)
Belize (39,42)
belle arti (15)
analisi costi- benefici (16)
BENELUX (41)
benessere (32)
I.1998
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gruppo

lavoro in

controllo del

insegnamento

scienze

benessere psicofisico (25)
Benin (38,42)
Berlino (41)
Bermude (39)
Berna (41)
bersaglio
USE target group (28)
Bhutan (40)
Bibbia
USE Sacra Scrittura (14)
bibliografia (18)
bibliografia ragionata (18)
biblioteca (17)
biblioteca (02)
biblioteca degli insegnanti (17)
biblioteca per ragazzi (17)
biblioteca pubblica (17)
biblioteca scolastica (17)
biblioteca universitaria (17)
bibliotecario (34)
biblioteconomia (11)
BIE (37)
Bielorussia (rss) (41)
bilancio (32)
bilancio (32)
bilancio dell'istruzione (05,32)
bilancio dello stato (32)
bilancio familiare (32)
bilingue (03)
bilinguismo (13)
biochimica (11)
biografia (18)
biologia (11)
biologia umana (11)
biologiche (11)
biotecnologia (11)
Birmania
USE Myanmar (40)
BIRS (37)
bisogno (23)
bisogno affettivo (23)
bisogno di affiliazione (23)
bisogno di formazione professionale (05)
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Guinea-

titolare di

giardino

Congo (

Isole del Pacifico (Gran
Isole Vergini
information

lingua

teatro di

Isole Turks e

bisogno di informazione (23)
bisogno di istruzione (05)
Bissau (38,42)
blocchi logici (11)
block teaching (09)
Bolivia (39,42)
borghesia (29)
borsa di studio (32)
borsa di studio (04)
borsista
USE titolare di borsa di studio (04)
Bosnia-Erzegovina (41)
botanica (11)
botanico (07)
Botswana (38,42)
braille (25)
Brandenburgo (41)
Brasile (39,42)
Brazza)
USE Congo RP (38,42)
Brema (41)
Bret.) (40)
britanniche (39)
broker
USE documentalista (34)
Brunei (40)
buddismo
USE religione orientale (14)
bugia (24)
bulgara (13)
Bulgaria (41)
bullying (24)
buono scuola (05,32)
burattini (15)
Burkina Faso (38,42)
burocrazia (12)
burotica
USE automazione d'ufficio (35)
Burundi (38,42)
CAD (11)
CAE (06)
CAI
USE uso didattico del computer (01)
Caicos (39)

CAL

centro di

Nuova
resistenza al

Basilea

ricerca sul

Isole

USE uso didattico del computer (01)
calcolatore
USE computer (08)
calcolatore elettronico
USE computer (08)
calcolatrice (08)
calcolo (11)
calcolo (07)
calcolo delle probabilità
USE probabilità (11)
Caledonia (40)
calma (22)
cambiamento (21,29)
cambiamento di carriera (29,33)
cambiamento di lavoro
USE mobilità occupazionale (29)
cambiamento sociale (29)
cambio di occupazione
USE mobilità occupazionale (29)
cambio di residenza (30)
Cambogia (40)
Camerun (38,42)
campagna (29)
campagna (41)
campeggio (09)
campi di lavoro per i giovani (28)
campionamento
USE campione (16)
campione (16)
campo (16)
campo da gioco
USE campo sportivo (07)
campo estivo
USE campo-scuola (09)
campo-scuola (09)
campo sportivo (07)
campus (07)
Canada (39)
Canarie (41)
cancro (26)
candidato (04)
canto (15)
canzone popolare (15)
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capacità (21)
gruppo per livello di capacità
USE suddivisione in livelli di capacità (01)
suddivisione in livelli di capacità (01)
capacità artistica (21)
capacità cognitiva (21)
capacità tecnica (21)
capacità visiva (20)
capitale (32)
capitalismo (14)
unità capitalizzabili (09)
capo
USE leader (23)
capo di istituto scolastico (34)
Capo Verde (38,42)
capoclasse
USE prefetto (04)
cappella (07)
carattere (21)
educazione del carattere
USE educazione morale (10)
caratteristiche fisiche (19)
caratteristiche individuali (19)
caratteristiche psicologiche (19)
carcerazione (36)
carcerazione dei minorenni (36)
carcere (07)
carcere minorile (07)
malattia cardiaca (26)
carenza affettiva (19)
carenza alimentare (25)
carenza di insegnanti
USE fabbisogno di insegnanti (33)
carenza educativa (03)
carenza materna (31)
carenza parentale (31)
carenza paterna (31)
violenza carnale
USE reato sessuale (24)
cambiamento di carriera (29,33)
progressione di carriera (33)
carriera professionale (33)
carta geografica (01)
carta geografica murale (01)
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compiti di

percorso
intervento sul
studio del

lingua

insegnamento
Isole

Comitato delle regioni
Comitato Economico e Sociale
Commissione
Consiglio
Corte dei Conti
Corte di Giustizia
lingua
Repubblica
sordo-

lingue

cartografia (11)
cartoni animati (18)
cartoteca (17)
casa (07)
casa (01)
casa editrice
USE industria editoriale (32)
casa-scuola (09)
casalinga (31)
caso (36)
caso (16)
cassetta
USE nastro magnetico (18)
catalana (13)
catalogazione (17)
Catalogna (41)
catalogo (18)
catarsi (22)
categoria socio-occupazionale (29)
cattedratico (01)
cattolicesimo (14)
Cayman (39)
CCE
USE Commissione CE (37)
CD
USE compact disk (08)
CD-ROM (08)
CE (37)
CE (37)
CE (37)
CE (37)
CE (37)
CE (37)
CECA (37)
ceca (13)
Ceca (41)
cecità (26)
cecità (26)
Cecoslovacchia (41)
CEDEFOP (17)
CEE (37)
celebrazione
USE cerimonia (06)
celtiche (13)
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Africa
America
amministrazione
Asia
unità

test

Europa

Repubblica

censimento (16)
censura (14)
censura (sanzione) (36)
centocinquanta ore
USE congedo di studio (35)
central processing unit
USE CPU (08)
centrale (38)
centrale (39)
centrale (36)
centrale (40)
centrale
USE CPU (08)
centralizzazione (35)
centrato sugli obiettivi
USE test riferito a criteri (06)
centro culturale (07)
centro di addestramento
USE centro di formazione (04)
centro di aggiornamento per insegnanti (04)
centro di assistenza all'infanzia
USE asilo-nido (07,36)
centro di calcolo (07)
centro di comunità
USE centro sociale (07)
centro di documentazione
USE centro di informazione (17)
centro di formazione (04)
centro di formazione professionale
USE centro di formazione (04)
centro di informazione (17)
centro di orientamento
USE servizio di orientamento (33)
centro di ricerca
USE istituto di ricerca (16)
centro giochi (07)
centro giovani (36)
centro-orientale (41)
centro per la gioventù (07)
centro ricreativo (07)
centro sociale (07)
centro sussidi didattici (07)
Centroafricana (38,42)
ceramica (15)

lesione cerebrale
USE lesione del cervello (26)
paralisi cerebrale (26)
cerimonia (06)
certificato di studio (06)
certificato medico (25)
certificazione di studio (06)
fuga di cervelli (30)
cervello (19)
lesione del cervello (26)
Ceylon
USE Sri Lanka (40)
CFP
USE centro di formazione (04)
chiasso (24)
chiesa (28)
chimica (11)
numero chiuso (05)
televisione a circuito chiuso (18)
Ciad (38,42)
cibernetica (11)
cibo
USE alimento (25)
ciclo vitale (29)
cieco (26)
Cile (39,42)
Cina (40)
cineclub (28)
cinema (07)
industria cinematografica (32)
ripresa cinematografica (17)
proiettore cinematografico (08)
cinepresa (08)
lingua cinese (13)
cineteca (17)
Cipro (40,41)
circolare (35)
libera circolazione (27)
circolo di qualità (28)
circolo di studio (01)
circolo giovanile
USE club giovanile (28)
circoscrizione amministrativa (35)
televisione a circuito chiuso (18)
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città (29)
Basilea città (41)
pianificazione della città
USE pianificazione urbana (36)
città satellite (29)
partecipazione dei cittadini (24)
educazione civica (10)
diritto civile
USE diritto privato (12)
ingegneria civile (11)
diritti civili (36)
civiltà (29)
crisi di civiltà (29)
classe (05)
clima della classe (05)
compito in classe
USE lavoro di classe (01)
conduzione della classe (01)
conflitto di classe (27)
dimensione della classe (05)
lavoro di classe (01)
lotta di classe (27)
sdoppiamento della classe
USE dimensione della classe (05)
classe di accoglienza per alunni stranieri (27)
classe di transizione (05)
classe dirigente (29)
classe eterogenea (05)
classe finale (05)
classe inferiore (29)
classe media (29)
classe omogenea (05)
classe operaia (29)
classe parallela (05)
classe pilota
USE classe sperimentale (05)
classe sociale (29)
classe sperimentale (05)
classe superiore (29)
formazione delle classi (05)
classi aperte (01)
classi scolastiche miste
USE coeducazione (03)
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discipline classiche
USE discipline umanistiche (10)
lingue classiche
USE lingue antiche (13)
studi classici (10)
job classification
USE classificazione delle mansioni (33)
classificazione (17)
classificazione delle mansioni (33)
clima (29)
clima della classe (05)
psicologia clinica (12)
cloze test
USE test di completamento (06)
club (28)
club giovanile (28)
coalizione (36)
coeducazione (03)
capacità cognitiva (21)
dissonanza cognitiva (20)
psicologia cognitiva (12)
processi cognitivi (20)
stili cognitivi (20,23)
sviluppo cognitivo (19)
test cognitivo (06)
cognizione (20)
college of education (04)
organi collegiali
USE rapporti scuola-territorio (27)
collegio militare
USE scuola militare (04)
collezione (15)
ufficio di collocamento (33)
collocamento a riposo
USE pensionamento (35)
linguaggio colloquiale (13)
colloquio
USE congresso (18)
Colombia (39,42)
colonialismo (36)
colore (20)
colpevolezza (36)
comando
USE leadership (23)
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formazione
formazione professionale
istruzione

educazione
pedagogia
psicologia
ricerca
analisi
profitto
educazione
organo

insegnamento

test di
obiettivo

disturbo del

comitato (28)
Comitato delle regioni CE (37)
Comitato Economico e Sociale CE (37)
comitato scientifico (35)
commerciale (10)
commerciale
USE formazione commerciale (10)
commerciale
USE formazione commerciale (10)
commercio (32)
Commissione CE (37)
commissione di esame (34)
Comore (38,42)
compact disc ROM
USE CD-ROM (08)
compact disk (08)
comparata
USE pedagogia comparata (16)
comparata (16)
comparata (12)
comparata (16)
comparativa (16)
comparato (06)
compatibilità (08)
compensatrice (04)
competente (05)
competenza
USE abilità (21)
competenza comunicativa (21)
competizione (06)
compiti di casa (01)
compito in classe
USE lavoro di classe (01)
compito scritto
USE elaborato scritto (01)
complementare
USE materia facoltativa (09)
complesso (21)
completamento (06)
comportamentale (23)
comportamentismo
USE behaviorismo (12)
comportamento (24)
comportamento (26)

psicologia del comportamento (12)
scienze del comportamento (12)
comportamento affettivo (24)
comportamento antiautoritario (24)
comportamento antisociale (24)
comportamento autoritario (24)
comportamento culturale (24)
comportamento dell'alunno (24)
comportamento dell'insegnante (24)
comportamento dello studente (24)
comportamento deviante (24)
comportamento di gruppo (24)
comportamento materno (24)
comportamento paterno (24)
comportamento politico (24)
comportamento religioso (24)
comportamento sessuale (24)
comportamento sociale (24)
comportamento verbale (24)
composizione (13)
comprensione (20)
comprensione all'ascolto (20)
comprensione del testo (13,20)
comprensione internazionale (27)
scuola secondaria comprensiva
USE scuola secondaria unitaria (04)
compresenza degli insegnanti
USE team teaching (01)
computer (08)
applicazioni del computer (11)
esame assistito dal computer
USE CAE (06)
grafica con computer
USE computer graphics (11)
host computer
USE host (17)
progettazione assistita da computer
USE CAD (11)
rete di computer
USE computer network (17)
uso didattico del computer (01)
computer application
USE applicazioni del computer (11)
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area
curricolo dell'area
programma
abilità
competenza
analisi delle reti di
teoria della

mezzi di
mezzi di

satellite per

centro di
educazione di
rapporti scuolascuola di
sviluppo di
decisione (
direttiva (
parere (
proposta (
raccomandazione (
regolamento (
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computer assisted design
USE CAD (11)
computer assisted examination
USE CAE (06)
computer assisted instruction
USE uso didattico del computer (01)
computer graphics (11)
computer network (17)
comune
USE curricolo dell'area comune (09)
comune (09)
comune di studi (09)
comunicativa
USE competenza comunicativa (21)
comunicativa (21)
comunicazione (13)
comunicazione (16)
comunicazione (13)
comunicazione di massa
USE mezzi di comunicazione di massa (18)
comunicazione di massa (18)
comunicazione non verbale (13)
comunicazione sociale
USE mezzi di comunicazione di massa (18)
comunicazione verbale (13)
comunicazioni (17)
comunismo (14)
comunità (29)
comunità
USE centro sociale (07)
comunità
USE educazione sociale (04)
comunità
USE rapporti scuola-territorio (27)
comunità
USE centro sociale (07)
comunità (29)
Comunità Europea (41)
Comunità Europea) (35)
Comunità Europea) (35)
Comunità Europea) (35)
Comunità Europea) (35)
Comunità Europea) (35)
Comunità Europea) (35)
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risoluzione ( Comunità Europea) (35)
Comunità Europee (istituzioni) (37)
Comunità Europee (trattati) (37)
comunità linguistica (29)
comunità locale (29)
rapporti comunità-scuola
USE rapporti scuola-territorio (27)
politica comunitaria (37)
diritto comunitario (35)
programma d'azione comunitario (37)
concentrazione
USE attenzione (21)
concerto
USE musica (15)
concetto (20)
formazione del concetto (20)
concetto di numero (20)
concetto di sé (20)
analisi concettuale (16)
rappresentazione concettuale (20)
concettualizzazione
USE formazione del concetto (20)
conclusione degli studi (05)
concorso (06)
pensiero operatorio concreto (20)
condizionamento (27)
aria condizionata (08)
condizioni di apprendimento (02)
condizioni di lavoro (33)
condizioni di lavoro dell'insegnante (33)
condizioni di servizio
USE condizioni di lavoro (33)
condizioni di servizio degli insegnanti
USE condizioni di lavoro dell'insegnante (33)
condizioni economiche (32)
condotta
USE comportamento (24)
conduzione della classe (01)
conferenza (18)
appartenenza confessionale (24)
scuola confessionale (04)
confessione religiosa
USE appartenenza confessionale (24)
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risoluzione di conflitti
USE risoluzione di controversie (27)
conflitto (27)
conflitto di classe (27)
conflitto di ruolo (23)
conflitto generazionale (27)
conflitto sociale (27)
conformità (21)
congedo (35)
congedo di studio (35)
congedo per malattia
USE assenza per malattia (35)
giorno di congedo per studio (35)
congedo sabbatico (35)
Congo (Brazza)
USE Congo RP (38,42)
Congo DR
USE Zaire (38,42)
Congo (Kinshasa)
USE Zaire (38,42)
Congo RP (38,42)
congresso (18)
stato coniugale (29)
coniugato (31)
studente coniugato (04)
conoscenza (20)
livello di conoscenza (06)
teoria della conoscenza
USE epistemologia (14)
conoscenze di base (21)
consapevolezza
USE coscienza (20)
conservatorio di musica
USE scuola di musica (04)
conservatorismo (14)
consigliere di orientamento (34)
consigliere scolastico
USE consigliere di orientamento (34)
Consiglio CE (37)
Consiglio d'Europa (37)
decisione ( Consiglio d'Europa) (37)
direttiva ( Consiglio d'Europa) (37)
Fondo Culturale ( Consiglio d'Europa) (37)
paesi del Consiglio d'Europa (41)

parere (
politica del
proposta (
raccomandazione (
regolamento (
risoluzione (

libro di
manuale di
materiale di
organo
educazione del

malattia
malattia trasmissibile per

analisi del
Corte dei
educazione
valutazione

libertà
studio individuale
gruppo di
tecnologia di

Consiglio d'Europa) (37)
Consiglio d'Europa (37)
Consiglio d'Europa) (37)
Consiglio d'Europa) (37)
Consiglio d'Europa) (37)
Consiglio d'Europa) (37)
Consiglio della Cooperazione Culturale (37)
consiglio di amministrazione (35)
consultazione
USE manuale di consultazione (18)
consultazione (18)
consultazione (18)
consultivo (27)
consulto medico (25)
consumatore (04)
consumo (32)
contabile (34)
contabilità (35)
contagiosa
USE malattia infettiva (26)
contatto sessuale (26)
contenuti dell'educazione (10)
contenuti educativi
USE contenuti dell'educazione (10)
contenuto (16)
contestazione (24)
Conti CE (37)
continua
USE educazione permanente (04)
continua (06)
continuità didattica (03)
contraccezione (31)
contratto di apprendistato (33)
contratto di formazione-lavoro (33)
contratto di lavoro (33)
controllata (36)
controllato (01)
controlli automatici (11)
controllo (28)
controllo
USE controlli automatici (11)
controllo del bilancio (32)
controllo del profitto (06)
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risoluzione di

pensiero

Consiglio della

Repubb. Democr. Popolare di
Repubblica di

atteggiamento del

punizione
espressione
schema
analisi di
lingua

ginnastica
corso per
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controllo delle nascite (31)
controllo medico (25)
controllo sanitario (25)
controllo sanitario sistematico (25)
controllo sociale (29)
controversie (27)
convalescenza (25)
convalescenziario (07)
convenzione internazionale
USE accordo internazionale (27)
convergente-divergente (20)
convergenza dei sistemi educativi (03)
conversazione (01)
cooperazione (27)
Cooperazione Culturale (37)
cooperazione internazionale (27)
cooperazione interuniversitaria (05)
cooperazione regionale (27)
coordinazione sensomotoria (19)
coppia non sposata (29)
Corea (40)
Corea (40)
Corea (40)
Corea del Nord
USE Repubb. Democr. Popolare di Corea (40)
Corea del Sud
USE Repubblica di Corea (40)
corpo
USE postura (19)
corpo insegnante
USE personale docente (34)
corpo umano (19)
corporale (03)
corporea
USE espressione fisica (22)
corporeo (20)
corredo scolastico dell'alunno (08)
correlazione (16)
corrente
USE linguaggio colloquiale (13)
corrente pedagogica (03)
correttiva (09)
corrispondenza
USE insegnamento per corrispondenza (04)

483
insegnamento per corrispondenza (04)
scuola per corrispondenza
USE insegnamento per corrispondenza (04)
corrispondenza scolastica (01)
corsi di recupero scolastico (04)
corso (09)
esonero dal corso (09)
programma del corso (09)
ricerca in corso (16)
corso a tempo parziale (09)
corso accelerato (09)
corso con alternanza scuola-lavoro
USE alternanza scuola lavoro (01)
corso estivo (09)
corso formativo (09)
corso integrato (09)
corso intensivo
USE corso accelerato (09)
corso opzionale (09)
corso per corrispondenza
USE insegnamento per corrispondenza (04)
corso pre-universitario (09)
corso sandwich
USE alternanza scuola lavoro (01)
corso serale
USE scuola serale (04)
Corte dei Conti CE (37)
Corte di Giustizia CE (37)
coscienza (20)
coscienza di sé (21)
coscienza morale (14)
lezione di cose (01)
Costa d'Avorio (38,42)
Costa Rica (39,42)
analisi dei costi (16)
analisi costi-benefici (16)
costituzione (36)
costituzione fisica (19)
costo (32)
costo dell'istruzione (05)
costo della formazione professionale (05,32)
costretto a domicilio (25)
tecnica di costruzione (07)
costruzione di modelli (16)
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costruzione di test (06)
gioco delle costruzioni (08)
industria delle costruzioni (32)
analisi della covarianza (16)
CPU (08)
attività creative (01)
creatività (21)
test di creatività (06)
laboratorio creativo (01)
sviluppo creativo
USE creatività (21)
creazione artistica (15)
creazione di impresa (35)
creazione di posti di lavoro (33)
credenza (20)
lingue creole (13)
crescita (19)
criminologia (12)
crisi culturale (29)
crisi dell'educazione (03)
crisi della scuola
USE crisi dell'educazione (03)
crisi di civiltà (29)
crisi economica (32)
educazione cristiana (10)
cristianesimo (14)
test riferito a criteri (06)
criterio di selezione (05)
criterio di valutazione (06)
teoria critica (12)
critica letteraria (15)
pensiero critico
USE senso critico (20)
senso critico (20)
lingua croata (13)
Croazia (41)
crudeltà (22)
Cuba (39,42)
cucina (07)
cultura (29)
test indipendente dalla cultura (06)
cultura d'origine (29)
cultura generale (03)

accordo
ambiente
antropologia
associazione
bagaglio
centro
comportamento
Consiglio della Cooperazione
crisi
diversità
handicap
identità
immersione
industria
integrazione
manifestazione
modello
mutamento
operatore
patrimonio
pluralismo
politica
rivoluzione
scambio
svantaggiato
sviluppo
Fondo
attività
attività sociodiritti
relazioni

materia

cultura orale (29)
cultura popolare (29)
culturale (27)
culturale (29)
culturale (12)
culturale (28)
culturale (29)
culturale (07)
culturale (24)
Culturale (37)
culturale (29)
culturale
USE pluralismo culturale (29)
culturale
USE handicap sociale (26)
culturale (29)
culturale (29)
culturale (32)
culturale (27)
culturale
USE attività socio-culturali (29)
culturale (29)
culturale (29)
culturale
USE operatore sociale (33)
culturale (29)
culturale (29)
culturale (36)
culturale (29)
culturale (29)
culturale
USE handicappato sociale (26)
culturale (29)
Culturale (Consiglio d'Europa) (37)
culturali
USE attività socio-culturali (29)
culturali (29)
culturali (36)
culturali (36)
cumulo di incarichi e di impieghi (33)
cura (25)
curiosità
USE interesse (21)
curricolare (09)
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curricolo (09)
applicazione del curricolo
USE curricolo (09)
elaborazione del curricolo (05,09)
ricerca sul curricolo (16)
curricolo aperto (09)
curricolo dell'area comune (09)
curricolo implicito (09)
curricolo integrato (09)
curricolo scolastico (06)
curricolo sperimentale
USE curricolo (09)
custode (34)
custodia di bambini (04)
daltonismo (26)
lingua danese (13)
Danimarca (41)
danza (15)
scuola di danza (04)
danza popolare (15)
database management system
USE DBMS (11)
banca dati
USE base dati (17)
base dati (17)
elaborazione dei dati (17)
elaborazione elettronica dei dati (17)
raccolta dei dati (16)
sistema di gestione di basi dati
USE DBMS (11)
trasferimento dei dati (17)
dati statistici (11)
datore di lavoro (35)
DBMS (11)
decentramento (35)
processo decisionale (35)
decisione (Comunità Europea) (35)
decisione (Consiglio d'Europa) (37)
decreto (35)
metodo deduttivo (16)
sindrome da immuno- deficienza acquisita
USE AIDS (26)
deficienza mentale (26)
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Repubb.
Repubblica

tendenze
incremento

job

computer assisted

assistenza ai

comportamento

valutazione
test

deficit educativo
USE carenza educativa (03)
delinquente (24)
delinquenza (24)
delinquenza giovanile (24)
delitto (24)
Democr. Popolare di Corea (40)
Democratica Tedesca
USE Germania orientale (41)
democratizzazione (14)
democrazia (14)
demografia (12)
demografiche (30)
demografico (30)
denaro (32)
denatalità (30)
densità di popolazione (30)
dentista (34)
denutrizione (25)
depressione (26)
deprivato (26)
deprivazione parentale
USE carenza parentale (31)
descolarizzazione (03)
description
USE descrizione delle mansioni (33)
descrizione delle mansioni (33)
desegregazione (27)
design
USE CAD (11)
destinatari dell'educazione (04)
detenuti (36)
detenuto (36)
detenzione preventiva (36)
dettato (13)
deviante (24)
devianza (24)
diabete (26)
diagnosi (25)
diagnostica
USE valutazione (06)
diagnostico (06)
diagramma (01)
diagramma di flusso (01)
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dialettica (14)
materialismo dialettico (12)
dialetto (13)
dialogo (01)
diapositiva (01)
proiettore per diapositive (08)
proiezione di diapositive (01)
diascopio
USE proiettore per diapositive (08)
dibattito (01)
didattica (03)
continuità didattica (03)
esperienza didattica
USE esperienza di insegnamento (01)
pratica didattica
USE pratica di insegnamento (01)
programmazione educativo- didattica
USE elaborazione del curricolo (05,09)
AND progetto educativo di istituto (05)
tecnica didattica (01)
didattica audiovisiva
USE metodo audiovisivo (01)
didattica automatizzata (01)
didattica museale (01,10)
didattica sperimentale
USE sperimentazione educativa (03)
centro sussidi didattici (07)
mezzi didattici
USE materiale didattico (01)
obiettivi didattici
USE obiettivi dell'insegnamento (03)
sussidi didattici
USE materiale didattico (01)
direttore didattico
USE capo di istituto scolastico (34)
film didattico (18)
gioco didattico
USE gioco di simulazione (01)
laboratorio didattico (04)
materiale didattico (01)
metodo didattico
USE metodo di insegnamento (01)
modello didattico (03)
modulo didattico (02,09)

pacchetto didattico (08)
produzione di materiale didattico (03)
programma didattico
USE programma di insegnamento (09)
software didattico (11)
sostegno didattico
USE educazione compensatrice (04)
uso didattico del computer (01)
materiale didattico multimediale (01)
dieta (25)
dietetica (11)
difesa della natura
USE protezione dell'ambiente (29)
difetto del linguaggio (26)
difetto dell'udito (26)
difetto visivo (26)
differenza di età (19)
differenza di sesso (19)
insegnamento differenziale (01)
differenziazione (01)
bambino difficile (31)
difficoltà di apprendimento (02)
difficoltà di lettura (02)
diffusione dell'informazione (17)
dignità umana (14)
diligenza (21)
dimensione della classe (05)
dimensione della famiglia (31)
dimensione della scuola (07)
dimensione europea (10)
dimissioni (35)
dimostrazione (01)
dinamica di gruppo (25)
lavoratore dipendente (35)
lavoratore non dipendente
USE lavoratore autonomo (33)
dipinto (15)
diploma di laurea
USE titolo di studio accademico (06)
diploma di licenza (06)
diploma di maturità
USE diploma di licenza (06)
diplomando
USE licenziando (04)
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fabbisogno di diplomati (33)
diplomato di istruzione superiore (34)
direttiva (Comunità Europea) (35)
direttiva (Consiglio d'Europa) (37)
direttività (03)
non direttività (03)
metodo diretto (01)
direttore (34)
direttore didattico
USE capo di istituto scolastico (34)
direzione
USE gestione (35)
direzione amministrativa
USE organo di gestione (35)
dirigente (34)
classe dirigente (29)
diritti civili (36)
diritti culturali (36)
diritti del bambino
USE diritti del fanciullo (36)
diritti del fanciullo (36)
diritti umani (36)
diritto (12)
responsabilità ( diritto) (14)
diritto all'educazione (36)
diritto civile
USE diritto privato (12)
diritto comunitario (35)
diritto d'autore (32)
diritto del lavoro (12)
diritto internazionale (12)
diritto penale (12)
diritto privato (12)
diritto pubblico (12)
accessibilità ai disabili (07)
disadattamento (19)
disadattato (19)
disattenzione (21)
compact disc ROM
USE CD-ROM (08)
discalculia
USE acalculia (02)
dischetto
USE floppy disk (08)
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compact
floppy
hard

insegnamento a

disciplina (24)
discipline classiche
USE discipline umanistiche (10)
discipline umanistiche (10)
disco (18)
disco ottico
USE memoria ottica (08)
disco rigido
USE hard disk (08)
discoteca (17)
discriminazione (27)
discriminazione positiva (03)
discriminazione razziale (27)
discriminazione sessuale (27)
discriminazione sociale (27)
discussione (01)
disegno (15)
disegno tecnico (11)
diseguaglianza sociale (29)
disfasia
USE afasia (26)
disgrafia (02)
disk (08)
disk (08)
disk (08)
dislessia (02)
dislessico
USE dislessia (02)
disoccupato (33)
disoccupazione (33)
disoccupazione di lunga durata (33)
disoccupazione giovanile (33)
disoccupazione intellettuale (33)
disonestà (24)
disortografia (02)
dispersione scolastica (05)
dispositivi di ingresso-uscita (08)
disprezzo (22)
dissertazione
USE tesi (06)
dissonanza cognitiva (20)
distaccamento (35)
distanza (04)
distanza interpersonale (27)
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luce

pensiero convergente-

figlio di genitori

personale
personale non
professione

centro di

distensione (09)
distretto scolastico (05)
distribuzione del reddito (32)
distribuzione del tempo (05)
distribuzione della popolazione (30)
distribuzione delle risorse (32)
distribuzione delle scuole (05)
distribuzione geografica (30)
distrofia muscolare (26)
disturbato
USE disadattato (19)
disturbato nella sfera emotiva
USE disadattato (19)
disturbo del comportamento (26)
disturbo del metabolismo (26)
disturbo emozionale (26)
disturbo mentale
USE malattia mentale (26)
disturbo motorio (26)
diurna
USE illuminazione (08)
divario Nord-Sud
USE divario regionale (32)
divario regionale (32)
divergente (20)
diversità culturale
USE pluralismo culturale (29)
divisione del lavoro (35)
divorziati (31)
divorzio (29)
divulgazione (17)
dizionario (18)
dizione (13)
docente (34)
docente (34)
docente (34)
docimologia (12)
documentalista (34)
documentario (18)
documentazione (17)
documentazione
USE centro di informazione (17)
documento (18)
documento amministrativo (18)

economia
costretto a
istruzione a

Repubblica

insegnante
movimento delle

tesi di

sindrome di

Congo
arte

disoccupazione di lunga
lingua

dogmatismo (14)
dolore (22)
domanda (16)
domanda di formazione professionale
USE bisogno di formazione professionale (05)
domanda di istruzione (05)
domanda di laureati
USE fabbisogno di diplomati (33)
domanda educativa
USE domanda di istruzione (05)
domestica (32)
domicilio (25)
domicilio (04)
dominanza laterale
USE lateralità (19)
Dominica (39)
Dominicana (39,42)
donazione (32)
donna
USE sesso femminile (30)
donna
USE insegnante (34)
donne (28)
DOPAED (17)
doposcuola
USE assistenza in orario extrascolastico (09)
dormitorio (07)
dotato (23)
dottorato
USE tesi (06)
dottorato di ricerca (06)
dottore
USE medico (34)
Down (26)
downloading
USE trasferimento dei dati (17)
DR
USE Zaire (38,42)
drammatica (15)
drammatizzazione (15)
droga (24)
durata (33)
durata degli studi (03)
ebraica (13)
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seminario (

crisi
geografia
condizioni
risorse
studi
fattore
status sociosviluppo
trattamento
Comitato

industria

programma
industria
casa

college of
carenza
domanda
informazione
innovazione
politica
pratica
radio
ricerca
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ebraismo (14)
eccezionale
USE anormale (23)
ecclesiastico) (04)
ecologia (11)
economia (12)
economia dell'educazione
USE economia dell'istruzione (05)
economia dell'istruzione (05)
economia domestica (32)
economica (32)
economica
USE geografia sociale (12)
economiche (32)
economiche (32)
economici (10)
economico (32)
economico (29)
economico (32)
economico (32)
Economico e Sociale CE (37)
ECOSOC (37)
edificio (07)
edificio scolastico (07)
edilizia
USE industria delle costruzioni (32)
edilizia scolastica (07)
edilizio (32)
editoriale (32)
editrice
USE industria editoriale (32)
educabilità (21)
education (04)
educativa (03)
educativa
USE domanda di istruzione (05)
educativa (17)
educativa (16)
educativa (03)
educativa
USE pratica di insegnamento (01)
educativa (17)
educativa (16)
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riforma educativa
USE riforma dell'istruzione (03)
sociologia educativa
USE sociologia dell'educazione (12)
sperimentazione educativa (03)
televisione educativa (17)
teoria educativa
USE teoria dell'educazione (03)
trasmissione educativa
USE radio educativa (17)
opportunità educative (05)
strutture socio educative
USE attività socio-culturali (29)
contenuti educativi
USE contenuti dell'educazione (10)
convergenza dei sistemi educativi (03)
scopi educativi
USE obiettivi dell'educazione (03)
servizi educativi itineranti (36)
deficit educativo
USE carenza educativa (03)
film educativo
USE film didattico (18)
gioco educativo (01)
metodo educativo (03)
sistema educativo (04)
stile educativo
USE stile di insegnamento (01)
progetto educativo di istituto (05)
programmazione educativo-didattica
USE elaborazione del curricolo (05,09)
AND progetto educativo di istituto (05)
educatore (34)
educazione (03)
antropologia dell' educazione (03)
contenuti dell' educazione (10)
crisi dell' educazione (03)
destinatari dell' educazione (04)
diritto all' educazione (36)
economia dell' educazione
USE economia dell'istruzione (05)
filosofia dell' educazione (14)
finalità dell' educazione
USE obiettivi dell'educazione (03)
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obiettivi dell' educazione (03)
pianificazione dell' educazione
USE pianificazione dell'istruzione (36)
principi dell' educazione (03)
psicologia dell' educazione (12)
scienze dell' educazione (03)
sociologia dell' educazione (12)
statistiche dell' educazione
USE dati statistici (11)
storia dell' educazione (12)
sviluppo dell' educazione (03)
teoria dell' educazione (03)
educazione affettiva (10)
educazione ai media (10)
educazione alimentare (10)
educazione all'ambiente (10)
educazione all'immagine
USE educazione ai media (10)
educazione all'uso del film (01)
educazione alla mondialità (10)
educazione alla pace (10)
educazione alla sicurezza (10)
educazione antiautoritaria (03)
educazione artistica (10)
educazione autoritaria (03)
educazione civica (10)
educazione comparata
USE pedagogia comparata (16)
educazione compensatrice (04)
educazione continua
USE educazione permanente (04)
educazione cristiana (10)
educazione degli adulti (04)
educazione dei genitori (04)
educazione del carattere
USE educazione morale (10)
educazione del consumatore (04)
educazione del tempo libero (10)
educazione della prima infanzia (04)
educazione di base (10)
educazione di comunità
USE educazione sociale (04)
educazione di massa (04)
educazione estetica (10)

educazione etica
USE educazione morale (10)
educazione familiare (04,31)
educazione fisica (10)
educazione gestuale (19)
educazione informale (04)
educazione interculturale (03)
educazione internazionale (04)
educazione laica (03)
educazione linguistica (13)
educazione morale (10)
educazione musicale (10)
educazione non formale (04)
istituto di educazione per adulti (04)
educazione per la salute mentale (10)
educazione permanente (04)
educazione politecnica
USE istruzione politecnica (10)
educazione religiosa (10)
educazione ricorrente
USE educazione permanente (04)
educazione sanitaria (10)
educazione scientifica (10)
educazione sensoriale (10)
educazione sessuale (10)
educazione sociale (04)
educazione speciale (04)
educazione sperimentale
USE sperimentazione educativa (03)
educazione stradale (10)
educazione tecnologica (10)
efficacia della scuola (03)
Egitto (38,42)
Repubblica Araba d' Egitto
USE Egitto (38,42)
ego
USE io (21)
egocentrismo (21)
egoismo (21)
El Salvador (39,42)
elaborato scritto (01)
elaboratore
USE computer (08)
elaborazione dei dati (17)
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istruzione
istruzione prescuola
Sant'
mutismo
attrezzatura
posta
elaborazione
calcolatore
foglio
ingegneria

paese

figlio di
figlio di lavoratore
lavoratore
seconda generazione (

disturbato nella sfera

adattamento
disturbo
sviluppo

ricerca
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elaborazione del curricolo (05,09)
elaborazione dell'informazione (17)
elaborazione elettronica dei dati (17)
elementare
USE istruzione primaria (04)
elementare
USE istruzione prescolare (04)
elementare
USE scuola primaria (04)
Elena (38)
elettivo (26)
elettronica (11)
elettronica (08)
elettronica (17)
elettronica dei dati (17)
elettronico
USE computer (08)
elettronico (11)
elettrotecnica (11)
elezione (36)
élite (23)
emancipazione (29)
emarginato (19)
emergente
USE paese in via di sviluppo (32)
emigrante (30)
emigrante (31)
emigrante
USE figlio di emigrante (31)
emigrante (30,33)
emigrati) (30)
emigrazione (30)
Emirati Arabi Uniti (40,42)
emofilia (26)
emotiva
USE disadattato (19)
emotività (22)
emozionale (19)
emozionale (26)
emozionale
USE sviluppo affettivo (19)
emozione (22)
empatia (21)
empirica (16)
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Guinea

Bosniacommissione di
programma di
rinvio di

ansia da
fobia degli
sistema di

enciclopedia (18)
ente locale
USE amministrazione locale (36)
enuresi (26)
epidemia (26)
epidiascopio (08)
epilessia (26)
episcopio (08)
epistemologia (14)
Equador (39,42)
equatoriale (38)
equipollenza (06)
equitazione (09)
ereditarietà (11)
ergonomia (11)
ergoterapia (27)
ERIC (17)
ermeneutica (12)
erotismo (24)
errore (23)
Erzegovina (41)
esame (06)
esame (34)
esame (06)
esame (06)
esame assistito dal computer
USE CAE (06)
esame di ammissione (06)
esame finale (06)
esame orale (06)
esame psicologico (25)
esame scritto (06)
esami
USE fobia degli esami (22)
esami (22)
esami (06)
esaminatore (34)
eschimo (13)
escursione (09)
esemplare
USE specimen (01)
esenzione per limiti di età (05)
esercitazione di laboratorio (02)
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officina per esercitazioni
USE laboratorio didattico (04)
esercitazioni pratiche (02)
esercito
USE forze armate (36)
esercizi guidati (01)
esercizio (01)
esercizio orale (01)
esistenzialismo (14)
esonero dal corso (09)
esonero dal servizio
USE assenza giustificata (35)
esperanto (13)
apprendimento per esperienza (02)
esperienza di insegnamento (01)
esperienza di lavoro (01)
esperienza didattica
USE esperienza di insegnamento (01)
esperienza professionale (33)
esperimento (02)
esperimento di laboratorio (02)
sistema esperto (11)
esperto dell'informazione
USE documentalista (34)
esposizione (01)
esposizione orale (13)
libertà di espressione (36)
espressione corporea
USE espressione fisica (22)
espressione fisica (22)
espressione libera (22)
espressione orale (13)
espressione scritta (13)
espressività (22)
espulsione (03)
politica estera (36)
relazioni estere (36)
allievo esterno (04)
Appenzello esterno (41)
all' estero (30)
formazione all' estero
USE studio all'estero (03)
insegnamento all' estero (01)
insegnante all' estero (34)

soggiorno all' estero (09)
studio all' estero (03)
famiglia estesa (31)
estetica (14)
educazione estetica (10)
scuola estiva (04)
università estiva
USE scuola estiva (04)
campo estivo
USE campo-scuola (09)
corso estivo (09)
lingua estone (13)
Estonia (41)
estrazione sociale (29)
Estremo Oriente (40)
estroversione (21)
età (19)
differenza di età (19)
esenzione per limiti di età (05)
limite di età (05)
maggiore età (29)
minore età (29)
terza età (29)
età di ingresso nella scuola (05)
psicologia dell' età evolutiva
USE psicologia dello sviluppo (12)
università dell' età libera
USE educazione permanente (04)
OR educazione degli adulti (04)
età mentale (19)
età minima (05)
età prescolare (29)
bambino in età prescolare (31)
popolazione in età scolare (30)
classe eterogenea (05)
etica (14)
educazione etica
USE educazione morale (10)
etica professionale (14)
etica sessuale (14)
Etiopia (38)
minoranza etnica (29)
origine etnica (30)
relazioni etniche (27)
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gruppo etnico (28)
etnologia
USE antropologia culturale (12)
EUDISED (17)
EURATOM (37)
metodo euristico (16)
Europa (41)
Consiglio d' Europa (37)
decisione (Consiglio d' Europa) (37)
direttiva (Consiglio d' Europa) (37)
Fondo Culturale (Consiglio d' Europa) (37)
paesi del Consiglio d' Europa (41)
parere (Consiglio d' Europa) (37)
politica del Consiglio d' Europa (37)
proposta (Consiglio d' Europa) (37)
raccomandazione (Consiglio d' Europa) (37)
regolamento (Consiglio d' Europa) (37)
risoluzione (Consiglio d' Europa) (37)
Europa centro-orientale (41)
Europa occidentale (41)
Europa orientale
USE Europa centro-orientale (41)
Comunità Europea (41)
decisione (Comunità Europea) (35)
dimensione europea (10)
direttiva (Comunità Europea) (35)
normativa europea
USE diritto comunitario (35)
parere (Comunità Europea) (35)
proposta (Comunità Europea) (35)
raccomandazione (Comunità Europea) (35)
regolamento (Comunità Europea) (35)
risoluzione (Comunità Europea) (35)
scuola europea (04)
Trattato sull'Unione Europea (37)
Fondazione Europea per la Gioventù (37)
Comunità Europee (istituzioni) (37)
Comunità Europee (trattati) (37)
studi europei (12)
Atto Unico Europeo (37)
Fondo Sociale Europeo (37)
Parlamento Europeo (37)
EURYDICE (17)
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psicologia dell'età evolutiva
USE psicologia dello sviluppo (12)
Ex Repubblica Iugoslava de Macedonia (41)
computer assisted examination
USE CAE (06)
istruzione extra-scolastica (04)
attività extracurricolari (09)
assistenza in orario extrascolastico (09)
fabbisogno di diplomati (33)
fabbisogno di insegnanti (33)
fabbisogno di manodopera (33)
facilità d'uso
USE user friendliness (17)
facilità di parola (21)
facoltà universitaria (04)
materia facoltativa (09)
Faerøer (41)
lingue delle isole Faerøer (13)
Isole Falkland (39)
fame (25)
famiglia (31)
dimensione della famiglia (31)
rapporti scuola- famiglia (27)
sociologia della famiglia (12)
famiglia estesa (31)
famiglia monoparentale (31)
famiglia nucleare (31)
famiglia numerosa (31)
rapporti famiglia-scuola
USE rapporti scuola-famiglia (27)
ambiente familiare (31)
bilancio familiare (32)
educazione familiare (04,31)
istruzione familiare
USE istruzione a domicilio (04)
pianificazione familiare (31)
vita familiare (31)
assegni familiari (32)
diritti del fanciullo (36)
fantascienza (15)
FAO (37)
farmacologia (11)
fascismo (14)
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Burkina Faso (38,42)
fatica
USE affaticamento (26)
fattore economico (32)
fattore-tempo (02)
analisi fattoriale (16)
Repubblica Federale di Germania (41)
federalismo (14)
Federazione russa
USE Russia (41)
feedback
USE retroazione (27)
lavagna di feltro (08)
femmina
USE sesso femminile (30)
istruzione femminile (04)
lavoro femminile (33)
occupazione femminile (33)
organizzazione femminile (28)
professione femminile (34)
scuola femminile (04)
sesso femminile (30)
femminismo
USE movimento delle donne (28)
fenomenologia (14)
ferie
USE vacanze (09)
fiaba (15)
Belgio fiammingo (41)
FID (37)
fiducia (22)
fiducia in se stesso (21)
Figi (40)
rapporti genitori- figli (27)
figlia (31)
figlio (31)
relazione madre- figlio (27)
relazione padre- figlio (27)
figlio adottivo
USE bambino adottato (31)
figlio di emigrante (31)
figlio di genitori divorziati (31)
figlio di lavoratore emigrante
USE figlio di emigrante (31)

educazione all'uso del

storia della

antropologia
classe
esame
valutazione

risorse
aiuto
investimento
lingua

figlio di lavoratore straniero
USE figlio di straniero (31)
figlio di straniero (31)
figlio illegittimo
USE figlio naturale (31)
figlio naturale (31)
figlio unico (31)
filastrocca (15)
Filippine (40)
film (18)
film (01)
film didattico (18)
film educativo
USE film didattico (18)
filmina (01)
filmstrip
USE filmina (01)
filologia (13)
filosofia (14)
filosofia (12)
filosofia dell'educazione (14)
filosofia politica (14)
filosofica
USE filosofia (14)
finale (05)
finale (06)
finale
USE valutazione sommativa (06)
finalità dell'educazione
USE obiettivi dell'educazione (03)
finanza locale (32)
finanziamento (32)
finanziamento per ricerca (32)
finanziamento privato
USE fondi privati (32)
finanziamento pubblico (32)
finanziarie (32)
finanziario
USE sussidio (32)
finanziario (32)
Finlandia (41)
finnica (13)
finzione (20)
fisica (11)
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antropologia
costituzione
educazione
espressione
geografia
riabilitazione
caratteristiche
scienze
ambiente
handicap
handicappato
sviluppo

diagramma di

insegnamento
istruzione
materia
ricerca

assegnazione di

trascrizione

educazione non
istruzione
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fisica (11)
fisica (19)
fisica (10)
fisica (22)
fisica (11)
fisica (25)
fisiche (19)
fisiche (11)
fisico
USE ambiente naturale (29)
fisico (26)
fisico (26)
fisico (19)
fisiologia (11)
fisioterapia (25)
flessibilità (21)
floppy disk (08)
flusso (01)
fobia degli esami (22)
foglio elettronico (11)
folclore
USE cultura popolare (29)
fondamentale
USE materia fondamentale (09)
fondamentale
USE educazione di base (10)
fondamentale (09)
fondamentale (16)
fondazione (32)
Fondazione Europea per la Gioventù (37)
fondi
USE distribuzione delle risorse (32)
fondi privati (32)
Fondo Culturale (Consiglio d'Europa) (37)
Fondo Sociale Europeo (37)
Fondo Strutturale (37)
fonetica (13)
fonetica (13)
fonologia (13)
fonoteca (17)
fonte di informazione (18)
formale (04)
formale
USE sistema scolastico (04)
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pensiero operatorio
valutazione
corso
sistema

formazione dei

centro di
indennità di
indirizzo di
metodo di
personale addetto alla
programma di
tutore di

contratto di
rapporto

bisogno di

formale (20)
formativa (06)
formativo (09)
formativo
USE sistema educativo (04)
formatore (34)
formatori (04)
formazione
USE formazione professionale (01)
formazione (04)
formazione (32)
formazione
USE indirizzo di studi (10)
formazione
USE tipo di formazione professionale (01)
formazione (34)
formazione (09)
formazione (34)
formazione all'estero
USE studio all'estero (03)
formazione alla quotidianità (04)
formazione commerciale (10)
formazione degli insegnanti (04)
formazione dei formatori (04)
formazione dei lavoratori
USE istruzione dei lavoratori (04)
formazione del concetto (20)
formazione delle classi (05)
formazione di gruppo
USE apprendimento di gruppo (02)
formazione generale (04)
formazione in agricoltura (10)
formazione in servizio (01)
formazione industriale (10)
formazione interaziendale (01)
formazione-lavoro (33)
formazione-lavoro (33)
formazione manageriale (10)
formazione modulare (01)
formazione politica (10)
formazione pre-professionale (01)
formazione professionale (01)
formazione professionale (05)
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centro di formazione professionale
USE centro di formazione (04)
costo della formazione professionale (05,32)
domanda di formazione professionale
USE bisogno di formazione professionale (05)
offerta di formazione professionale (05)
scelta della formazione professionale (03)
tipo di formazione professionale (01)
formazione professionale agraria
USE formazione in agricoltura (10)
formazione professionale commerciale
USE formazione commerciale (10)
formazione professionale di base (01)
formazione professionale industriale
USE formazione industriale (10)
formazione professionale iniziale (01)
formazione professionale permanente (01)
formazione sul lavoro
USE formazione in servizio (01)
Formosa (40)
forza-lavoro
USE manodopera (33)
richiesta di forza-lavoro
USE fabbisogno di manodopera (33)
forze armate (36)
fotocopiatrice (08)
fotografia (15)
immagine fotografica (01)
Guiana francese (39)
lingua francese (13)
Polinesia francese (40)
Francia (41)
Africa francofona (42)
Belgio francofono (41)
frase (13)
fratelli e sorelle (31)
fratello (31)
frequenza delle parole (13)
frequenza scolastica (05)
Friburgo (41)
user friendliness (17)
insegnamento frontale
USE insegnamento cattedratico (01)
frustrazione (22)

alfabetizzazione
lettura

lingua
lingua
San
video-

cultura
formazione
conflitto
seconda

psicologia

associazione di
atteggiamento dei
educazione dei
partecipazione dei
rapporti insegnantirapporto alunnorelazione bambino-

fuga (24)
fuga di cervelli (30)
fumetti (18)
fumo (24)
funzionale (03)
funzionale (13)
funzionario della pubblica istruzione (34)
furto (24)
futurologia (12)
Gabon (38,42)
Galizia (41)
gallega (13)
Galles (41)
gallese (13)
Gallo (41)
Gambia (38,42)
game
USE video-gioco (11)
garanzia sociale (03)
gelosia (22)
gemellaggio di scuole (05)
gemello (31)
generale (03)
generale (04)
generalizzazione (20)
generazionale (27)
generazione (emigrati) (30)
genere letterario (15)
genetica (11)
genetica
USE psicologia dello sviluppo (12)
genio
USE superdotato (23)
genitori (31)
genitori (28)
genitori
USE atteggiamento parentale (21)
genitori (04)
genitori (24)
genitori (27)
genitori
USE rapporto genitori-alunno (27)
genitori
USE rapporti genitori-figli (27)
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responsabilità dei genitori (31)
ruolo dei genitori
USE ruolo parentale (23)
genitori adottivi (31)
rapporto genitori-alunno (27)
figlio di genitori divorziati (31)
rapporti genitori-figli (27)
rapporti genitori-insegnanti
USE rapporti insegnanti-genitori (27)
gentilezza (22)
geografia (11)
geografia economica
USE geografia sociale (12)
geografia fisica (11)
geografia politica
USE geografia sociale (12)
geografia sociale (12)
carta geografica (01)
distribuzione geografica (30)
origine geografica (30)
posizione geografica (30)
carta geografica murale (01)
geologia (11)
scienze geologiche
USE scienze della terra (11)
geometria (11)
Georgia (41)
gergo (13)
Germania (41)
Repubblica Federale di Germania (41)
Germania occidentale
USE Repubblica Federale di Germania (41)
Germania orientale (41)
lingue germaniche (13)
gerontologia (11)
gestione (35)
organo di gestione (35)
gestione aziendale (35)
gestione del personale (35)
gestione dell'istruzione
USE amministrazione dell'istruzione (05)
sistema di gestione di basi dati
USE DBMS (11)
gesto (13)
I.1998
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Ghana (38,42)
Giamaica (39)
Giappone (40)
lingua giapponese (13)
giardino (07)
giardino botanico (07)
Gibilterra (41)
Gibuti (38,42)
Ginevra (41)
ginnastica (09)
ginnastica correttiva (09)
attrezzo ginnico (08)
giocattolo (08)
centro giochi (07)
gioco (09)
campo da gioco
USE campo sportivo (07)
spazio gioco (07)
terapia di gioco (25)
terreno di gioco
USE spazio gioco (07)
video- gioco (11)
gioco della palla (09)
gioco delle costruzioni (08)
gioco di ruolo
USE role playing (25)
gioco di simulazione (01)
gioco didattico
USE gioco di simulazione (01)
gioco educativo (01)
gioia (22)
Giordania (40,42)
giornale
USE stampa (18)
giornale illustrato (18)
giornale scolastico
USE periodico scolastico (18)
orario scolastico giornaliero (05)
giorno di congedo per studio (35)
giovane (29)
lavoratore giovane (33)
giovane adulto (29)
atteggiamento dei giovani (21)
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campi di lavoro per i giovani (28)
centro giovani (36)
impiego dei giovani
USE occupazione giovanile (33)
occupazione dei giovani
USE occupazione giovanile (33)
giovani senza qualifica (33)
banda giovanile (28)
circolo giovanile
USE club giovanile (28)
club giovanile (28)
delinquenza giovanile (24)
disoccupazione giovanile (33)
gruppo giovanile (28)
letteratura giovanile (15)
malessere giovanile (24)
movimento giovanile (28)
occupazione giovanile (33)
organizzazione giovanile (28)
gioventù
USE giovane (29)
assistenza alla gioventù (36)
centro per la gioventù (07)
Fondazione Europea per la Gioventù (37)
libro per la gioventù
USE libro per ragazzi (18)
ostello della gioventù (07)
politica della gioventù (36)
protezione della gioventù (36)
gioventù rurale (30)
gioventù urbana (30)
giradischi (08)
gita scolastica (09)
giudizio (20)
Giura (41)
scienze giuridiche (12)
stato giuridico (29)
stato giuridico dell'insegnante
USE status dell'insegnante (29)
giurisdizione (36)
giurista (34)
assenza giustificata (35)
giustizia (14)
Corte di Giustizia CE (37)

Glarona (41)
politica per gli stranieri (36)
sovvenzione per gli studi
USE borsa di studio (32)
metodo globale (01)
glossario (18)
glottodidattica
USE educazione linguistica (13)
golf
USE gioco della palla (09)
stati del golfo Persico (40,42)
organizzazione non governativa
USE ONG (28)
politica governativa (36)
governo (36)
grafica con computer
USE computer graphics (11)
arti grafiche (15)
grafico (01)
grafologia (12)
sviluppo grafomotorio
USE grafomotricità (19)
grafomotricità (19)
grammatica (13)
grammofono
USE giradischi (08)
Isole del Pacifico ( Gran Bret.) (40)
computer graphics (11)
istruzione gratuita (03)
handicappato mentale grave (26)
gravidanza (31)
Grecia (41)
greco antico (13)
greco moderno (13)
Grenada (39)
Grigioni (41)
griglia di analisi
USE griglia di osservazione (16)
griglia di osservazione (16)
Groenlandia (41)
T- group (28)
target group (28)
training group
USE T-group (28)
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relazioni tra gruppi (27)
strutturazione dei gruppi
USE raggruppamento (01)
gruppo (28)
appartenenza a un gruppo (27)
apprendimento di gruppo (02)
comportamento di gruppo (24)
dinamica di gruppo (25)
formazione di gruppo
USE apprendimento di gruppo (02)
istruzione di gruppo
USE apprendimento di gruppo (02)
lavoro di gruppo (02)
orientamento in gruppo (25)
piccolo gruppo (28)
psicoterapia di gruppo (25)
gruppo a rischio (28)
gruppo bersaglio
USE target group (28)
gruppo di controllo (28)
gruppo di lavoro (28)
gruppo di livello per materia (01)
gruppo di pari (28)
gruppo di pressione (28)
gruppo di riferimento (28)
gruppo di studio
USE workshop (07)
gruppo etnico (28)
gruppo giovanile (28)
gruppo per livello di capacità
USE suddivisione in livelli di capacità (01)
Guadalupa (39)
Guatemala (39,42)
guerra (27)
Guiana francese (39)
guida dello studente (18)
guida per l'insegnante (01)
attività guidate (01)
esercizi guidati (01)
Guinea (38,42)
Papuasia-Nuova Guinea (40)
Guinea-Bissau (38,42)
Guinea equatoriale (38)
percezione gustativa (20)
I.1998
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portatore di

ambiente
interfaccia

Schleswig-

know-

gusto alla lettura
USE interesse alla lettura (21)
Guyana (39)
Haiti (39,42)
handicap (26)
handicap
USE handicappato (26)
handicap culturale
USE handicap sociale (26)
handicap dell'apprendimento
USE difficoltà di apprendimento (02)
handicap della vista
USE difetto visivo (26)
handicap fisico (26)
handicap mentale (26)
handicap multiplo (26)
handicap sensoriale (26)
handicap sociale (26)
handicappato (26)
handicappato fisico (26)
handicappato mentale (26)
handicappato mentale grave (26)
handicappato motorio (26)
handicappato nel linguaggio (26)
handicappato nella vista (26)
handicappato sensoriale (26)
handicappato sociale (26)
handicappato uditivo (26)
hard disk (08)
hardware (08)
hardware (08)
hardware (17)
Hawaii (39)
Hessen (41)
Holstein (41)
Honduras (39,42)
Hong Kong (40)
host (17)
host computer
USE host (17)
how (21)
iconoteca (17)
ICSSD (37)
idealismo (14)
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figlio

giornale
libro

educazione all'

sindrome da

cumulo di incarichi e di

identificazione (21)
identità (21)
identità culturale (29)
ideologia (14)
idoneità
USE maturità (19)
idrologia
USE scienze della terra (11)
IFIP (37)
IFLA (37)
igiene (25)
igiene mentale
USE salute mentale (25)
illegittimo
USE figlio naturale (31)
illuminazione (08)
illuminazione artificiale
USE illuminazione (08)
illustrato (18)
illustrato (18)
illustrazione (15)
imitazione (21)
immagazzinamento dell'informazione (17)
immaginazione (20)
immagine (01)
immagine
USE educazione ai media (10)
immagine di sé
USE concetto di sé (20)
immagine fotografica (01)
immaturità (19)
immersione culturale (29)
immersione linguistica
USE immersione culturale (29)
immigrante (30)
immigrazione (30)
immobilizzato
USE costretto a domicilio (25)
immunizzazione (25)
immuno-deficienza acquisita
USE AIDS (26)
impianti sportivi (08)
impiegato (33)
impieghi (33)

primo
ricerca di

curricolo
associazione
creazione di
rapporto scuolarapporto universitàpiccole e medie

cumulo di

apprendimento

repressione

rapporto di

impiego
USE occupazione (33)
impiego
USE prima occupazione (33)
impiego
USE ricerca di occupazione (33)
impiego dei giovani
USE occupazione giovanile (33)
implicito (09)
imposta locale (32)
imprenditoriale (28)
impresa (32)
impresa (35)
impresa (27)
impresa (27)
imprese (32)
improvvisazione (22)
impulsività (22)
inabile
USE handicappato fisico (26)
inattitudine (21)
incapacità (21)
incarichi e di impieghi (33)
incarico di servizio (35)
incentivo
USE ricompensa (27)
inchiesta (16)
incidentale (02)
incidente (25)
incidente stradale (25)
inconscia (22)
inconscio (22)
incoraggiamento (27)
incremento della natalità (30)
incremento demografico (30)
indagine (18)
indennità (32)
indennità di formazione (32)
India (40)
indicatore (16)
indice (18)
indice dei salari (32)
indicizzazione (17)
Indie occidentali (39)
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lavoro
test

attività
lavoro
psicologia
sviluppo
studio
caratteristiche

istruzione
insegnamento

operaio dell'

formazione
formazione professionale
istruzione
psicologia
sociologia
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indigente
USE povero (26)
indipendente
USE attività autonome di apprendimento (02)
indipendente dalla cultura (06)
indirizzo di formazione
USE indirizzo di studi (10)
indirizzo di studi (10)
indisciplina (24)
individuale (02)
individuale
USE attività individuale (02)
individuale (12)
individuale
USE sviluppo della personalità (19)
individuale controllato (01)
individuali (19)
individualismo (21)
individualità (21)
individualizzata
USE insegnamento individualizzato (01)
individualizzato (01)
individualizzazione (19)
Indocina (40)
Indonesia (40)
indottrinamento (27)
industria (32)
industria (33)
industria cinematografica (32)
industria culturale (32)
industria delle costruzioni (32)
industria edilizia
USE industria delle costruzioni (32)
industria editoriale (32)
industria libraria
USE industria editoriale (32)
industriale (10)
industriale
USE formazione industriale (10)
industriale
USE formazione industriale (10)
industriale (12)
industriale (12)
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relazioni industriali
USE relazioni di lavoro (33)
industrializzazione (36)
metodo induttivo (16)
ineducabile
USE handicappato mentale grave (26)
ineguaglianza sociale
USE diseguaglianza sociale (29)
infante
USE bambino piccolo (31)
mortalità infantile (30)
psichiatria infantile (12)
psicologia infantile (12)
infantilismo (26)
infanzia (29)
assistenza all' infanzia (31)
centro di assistenza all' infanzia
USE asilo-nido (07,36)
educazione della prima infanzia (04)
libro per l' infanzia (18)
prima infanzia (29)
protezione dell' infanzia (31)
scuola per l' infanzia
USE scuola materna (04)
infanzia abbandonata (26,31)
classe inferiore (29)
scuola secondaria inferiore (04)
transizione
scuola primaria-secondaria inferiore (04)
transizione secondaria inferiore-secondaria superiore (04)
infermeria (07)
infermiera
USE infermiere (34)
infermiere (34)
personale infermieristico
USE personale del servizio sanitario (34)
infermità
USE malattia (26)
malattia infettiva (26)
influenza
USE influsso (27)
influenza sociale (27)
influsso (27)
educazione informale (04)

502

Thesaurus europeo dell'educazione
informatica (11)
alfabetizzazione informatica (10)
ingegneria informatica (11)
programmazione ( informatica) (11)
information broker
USE documentalista (34)
informazione (17)
abilità d'uso dell' informazione (10,21)
bisogno di informazione (23)
centro di informazione (17)
diffusione dell' informazione (17)
elaborazione dell' informazione (17)
esperto dell' informazione
USE documentalista (34)
fonte di informazione (18)
immagazzinamento dell' informazione (17)
politica dell' informazione (17,36)
recupero dell' informazione (17)
rete di informazione (17)
scienza dell' informazione (11)
servizio di informazione (17)
sistema di informazione (17)
tecnologie dell' informazione (11)
teoria dell' informazione (11)
informazione educativa (17)
informazione professionale (17)
infortunio scolastico (25)
inganno (24)
ingegnere (34)
ingegneria (11)
ingegneria civile (11)
ingegneria elettrotecnica (11)
ingegneria informatica (11)
ingegneria meccanica (11)
Inghilterra (41)
assenza ingiustificata (24)
lingua inglese (13)
test di ingresso
USE valutazione iniziale (06)
ingresso nella scuola (05)
età di ingresso nella scuola (05)
dispositivi di ingresso-uscita (08)
inibizione (22)

apprendimento
formazione professionale
valutazione
rito di

analisi
nuovo

attitudine all'
esperienza di
libertà di
lingua di
metodo di
mutuo
obiettivi dell'
posto di
pratica di
programma di
qualità dell'
stile di
tempo di

iniziale (01)
iniziale (01)
iniziale (06)
iniziazione (27)
inizio dell'anno accademico (05)
inizio dell'anno scolastico (05)
innovazione (16)
innovazione educativa (16)
innovazione scolastica
USE innovazione educativa (16)
input-output (16)
inquadramento del personale (35)
inquinamento (29)
inquinamento acustico (29)
insegnamento (01)
insegnamento (21)
insegnamento (01)
insegnamento (14)
insegnamento (03)
insegnamento (01)
insegnamento (01)
insegnamento (03)
insegnamento (33)
insegnamento (01)
insegnamento (09)
insegnamento (03)
insegnamento (01)
insegnamento (05)
insegnamento a distanza (04)
insegnamento all'estero (01)
insegnamento automatizzato
USE didattica automatizzata (01)
insegnamento bilingue (03)
insegnamento cattedratico (01)
insegnamento complementare
USE materia facoltativa (09)
insegnamento delle lingue
USE educazione linguistica (13)
insegnamento di recupero
USE recupero scolastico (01)
insegnamento differenziale (01)
insegnamento fondamentale
USE materia fondamentale (09)
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allievo
atteggiamento dell'
comportamento dell'
condizioni di lavoro dell'
corpo
guida per l'
personale
rapporto alunnorapporto numerico alunniruolo dell'
stato giuridico dell'
status dell'
valutazione dell'
rapporto numerico
rapporto

aggiornamento degli
associazione di
biblioteca degli
carenza di
centro di aggiornamento per
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insegnamento frontale
USE insegnamento cattedratico (01)
insegnamento individualizzato (01)
insegnamento per corrispondenza (04)
insegnamento per obiettivi (01)
insegnamento per televisione (01)
insegnamento sperimentale
USE sperimentazione educativa (03)
insegnante (34)
insegnante (04,34)
insegnante
USE comportamento dell'insegnante (24)
insegnante (24)
insegnante (33)
insegnante
USE personale docente (34)
insegnante (01)
insegnante
USE personale docente (34)
insegnante
USE rapporto insegnante-alunno (27)
insegnante
USE rapporto numerico insegnante-alunni (05)
insegnante (23)
insegnante
USE status dell'insegnante (29)
insegnante (29)
insegnante (06)
insegnante all'estero (34)
insegnante-alunni (05)
insegnante-alunno (27)
insegnante di scuole speciali (34)
insegnante donna
USE insegnante (34)
insegnante in prova (34)
insegnante itinerante (34)
insegnante straniero (34)
insegnanti (04)
insegnanti
USE organizzazione di insegnanti (28)
insegnanti (17)
insegnanti
USE fabbisogno di insegnanti (33)
insegnanti (04)
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compresenza degli insegnanti
USE team teaching (01)
condizioni di servizio degli insegnanti
USE condizioni di lavoro dell'insegnante (33)
fabbisogno di insegnanti (33)
formazione degli insegnanti (04)
mobilità degli insegnanti (29)
offerta di insegnanti (33)
organizzazione di insegnanti (28)
partecipazione degli insegnanti (24)
perfezionamento degli insegnanti
USE aggiornamento degli insegnanti (04)
rapporti genitori- insegnanti
USE rapporti insegnanti-genitori (27)
reclutamento degli insegnanti (35)
riqualificazione degli insegnanti
USE aggiornamento degli insegnanti (04)
sala degli insegnanti (07)
scambio d' insegnanti (27)
rapporti insegnanti-genitori (27)
macchina per insegnare (01)
inserimento in attività lavorativa (27)
insoddisfazione (22)
computer assisted instruction
USE uso didattico del computer (01)
insuccesso (23)
insuccesso professionale (23)
insuccesso scolastico (06,23)
corso integrato (09)
curricolo integrato (09)
integrazione (27)
integrazione culturale (27)
integrazione razziale (27)
integrazione scolastica (27)
integrazione sociale (27)
intellettuale (29)
disoccupazione intellettuale (33)
lavoro intellettuale (02)
sviluppo intellettuale (19)
intelligenza (20)
livello di intelligenza (20)
misurazione dell' intelligenza (16)
quoziente di intelligenza (20)
test di intelligenza (06)
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lettura
corso
apprendimento
video
formazione

educazione
approccio

mancanza di
test di

profilo di

scuola con
scuola senza
accordo
comprensione
convenzione
cooperazione
diritto
educazione
organizzazione
scambio
scuola
università
relazioni
studi
allievo

intelligenza artificiale (11)
intelligenza pratica (20)
intensiva (13)
intensivo
USE corso accelerato (09)
intenzionale (02)
interattivo (17)
interaziendale (01)
interazione (27)
interazione sociale (27)
interazione verbale (27)
interculturale (03)
interdisciplinare
USE interdisciplinarità (16)
interdisciplinarità (16)
interesse (21)
interesse (21)
interesse (06)
interesse alla lettura (21)
interesse personale (21)
interessi (21)
interfaccia (17)
interfaccia hardware (17)
interfaccia software (17)
interfaccia uomo-macchina (17)
interferenza nell'apprendimento (02)
internato (04)
internato (04)
internazionale (27)
internazionale (27)
internazionale
USE accordo internazionale (27)
internazionale (27)
internazionale (12)
internazionale (04)
internazionale (28)
internazionale (27)
internazionale (04)
internazionale (04)
internazionali (27)
internazionali (12)
internazionalismo (27)
interno (04)

Appenzello
regolamento
distanza
relazioni

cooperazione
ricercaarea di

sport

sviluppo dell'

lingua

lingua

interno (41)
interno (35)
interpersonale (27)
interpersonali (27)
interpretariato (13)
interprete (34)
interrogazione (ricerca) (16)
interruzione degli studi (05)
interuniversitaria (05)
intervento (03)
intervento
USE ricerca-azione (16)
intervento prioritario (36)
intervento sul caso (36)
intervista (16)
intolleranza (21)
introspezione (20)
introversione (21)
intuizione (20)
invalido (26)
invernali (09)
investimento finanziario (32)
io (21)
io
USE sviluppo della personalità (19)
iperattività (26)
iperlessia (26)
ipertesto (17)
ipnopedia (01)
ipnosi (25)
Iran (40)
Iraq (40,42)
Irlanda (41)
Irlanda del Nord (41)
irlandese (13)
irritabilità (22)
IRRSAE
USE centro di aggiornamento per insegnanti
(04)
iscrizione (05)
islamismo (14)
Islanda (41)
islandese (13)
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lingue delle

progetto educativo di

amministrazione di
capo di

analisi

Comunità Europee (

accesso all'
I.1998

ISO (37)
Isola della Riunione (38)
Isole Canarie (41)
Isole Cayman (39)
Isole del Pacifico (Austr.) (40)
Isole del Pacifico (Fr.) (40)
Isole del Pacifico (Gran Bret.) (40)
Isole del Pacifico (N.Zel.) (40)
Isole del Pacifico (USA) (40)
isole Faerøer (13)
Isole Falkland (39)
Isole Maurizio (38,42)
Isole Turks e Caicos (39)
Isole Vergini americane (39)
Isole Vergini britanniche (39)
ispettore (34)
ispezione (05)
ispezione sanitaria
USE controllo sanitario (25)
Israele (40)
isteria (26)
istinto (20)
istituti tecnici
USE istruzione tecnica (04)
istituto (05)
istituto di educazione per adulti (04)
istituto di istruzione (04)
istituto di ricerca (16)
istituto di rieducazione (07)
istituto scolastico (05)
istituto scolastico (34)
istituto universitario (04)
istitutore privato (34)
istituzionale (16)
istituzione assistenziale
USE servizio sociale (36)
istituzione rieducativa
USE istituto di rieducazione (07)
istituzioni) (37)
istruttore
USE formatore (34)
istruzione
USE insegnamento (01)
istruzione (03)
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amministrazione dell'
bilancio dell'
bisogno di
costo dell'
domanda di
economia dell'
funzionario della pubblica
gestione dell'
istituto di
livello di
Ministero della Pubblica
ministro della Pubblica
monopolio dell'
pianificazione dell'
qualità dell'
riforma dell'
spesa per l'
strategie dell'
sviluppo dell'
tecnologia dell'
viaggio di

istruzione (05)
istruzione (05,32)
istruzione (05)
istruzione (05)
istruzione (05)
istruzione (05)
istruzione (34)
istruzione
USE amministrazione dell'istruzione (05)
istruzione (04)
istruzione (04)
Istruzione (36)
Istruzione (36)
istruzione (03)
istruzione (36)
istruzione (03)
istruzione (03)
istruzione
USE costo dell'istruzione (05)
istruzione
USE pianificazione dell'istruzione (36)
istruzione
USE sviluppo dell'educazione (03)
istruzione (11)
istruzione
USE viaggio di studio (09,27)
istruzione a domicilio (04)
istruzione agraria
USE formazione in agricoltura (10)
istruzione aperta (03)
istruzione artistica (10)
istruzione commerciale
USE formazione commerciale (10)
istruzione dei lavoratori (04)
istruzione di base
USE educazione di base (10)
istruzione di gruppo
USE apprendimento di gruppo (02)
istruzione elementare
USE istruzione primaria (04)
istruzione extra-scolastica (04)
istruzione familiare
USE istruzione a domicilio (04)
istruzione femminile (04)
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manuale di

diplomato di
transizione scuola secondaria-

lingua
Svizzera
analisi degli
insegnante

istruzione fondamentale
USE educazione di base (10)
istruzione formale
USE sistema scolastico (04)
istruzione gratuita (03)
istruzione individualizzata
USE insegnamento individualizzato (01)
istruzione industriale
USE formazione industriale (10)
istruzione laica
USE educazione laica (03)
istruzione obbligatoria (03)
istruzione paramedica (10)
istruzione politecnica (10)
istruzione post-obbligatoria (04)
istruzione post-secondaria (04)
istruzione pre-elementare
USE istruzione prescolare (04)
istruzione pre-professionale
USE formazione pre-professionale (01)
istruzione prescolare (04)
istruzione primaria (04)
istruzione privata (03)
istruzione professionale (04)
istruzione programmata
USE apprendimento programmato (01)
istruzione programmata (01,18)
istruzione pubblica (03)
istruzione secondaria (04)
istruzione superiore (04)
istruzione superiore (34)
istruzione superiore (04)
istruzione superiore (livello 1) (04)
istruzione superiore (livello 2) (04)
istruzione superiore (livello 3) (04)
istruzione tecnica (04)
istruzione universitaria
USE istruzione superiore (04)
Italia (41)
italiana (13)
italiana (41)
item (16)
itinerante (30)
itinerante (34)

scuola itinerante
USE servizi educativi itineranti (36)
servizi educativi itineranti (36)
ITU (37)
Ex Repubblica Iugoslava de Macedonia (41)
Iugoslavia (41)
job classification
USE classificazione delle mansioni (33)
job description
USE descrizione delle mansioni (33)
Kampuchea
USE Cambogia (40)
Kazakistan (40)
Kenia (38,42)
kindergarten
USE scuola materna (04)
Congo ( Kinshasa)
USE Zaire (38,42)
Kirghizistan (40)
Saint Kitts (39)
know-how (21)
Hong Kong (40)
Kuwait (40,42)
labelling (20)
lettura labiale (25)
laboratorio (07)
apparecchio di laboratorio (08)
attrezzatura di laboratorio (08)
esercitazione di laboratorio (02)
esperimento di laboratorio (02)
personale di laboratorio (34)
laboratorio creativo (01)
laboratorio didattico (04)
laboratorio linguistico (01)
laboratorio protetto (33)
laboratorio scolastico (07)
lingua ladina (13)
educazione laica (03)
istruzione laica
USE educazione laica (03)
LAN (17)
Sri Lanka (40)
Laos (40)
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dominanza laterale
USE lateralità (19)
lateralità (19)
lateralizzazione
USE lateralità (19)
America latina (42)
latino (13)
diploma di laurea
USE titolo di studio accademico (06)
domanda di laureati
USE fabbisogno di diplomati (33)
laureato
USE diplomato di istruzione superiore (34)
lavagna (08)
lavagna di feltro (08)
lavagna luminosa (08)
lucido per lavagna luminosa (01)
lavagna magnetica (08)
inserimento in attività lavorativa (27)
vita lavorativa
USE vita attiva (33)
lavoratore (33)
studente lavoratore (04)
lavoratore autonomo (33)
lavoratore dipendente (35)
lavoratore emigrante (30,33)
figlio di lavoratore emigrante
USE figlio di emigrante (31)
lavoratore giovane (33)
lavoratore non dipendente
USE lavoratore autonomo (33)
lavoratore straniero (33)
figlio di lavoratore straniero
USE figlio di straniero (31)
formazione dei lavoratori
USE istruzione dei lavoratori (04)
istruzione dei lavoratori (04)
lavoratrice madre (31)
lavoro (33)
accesso al lavoro (33)
agenzia del lavoro
USE ufficio di collocamento (33)
alternanza scuola lavoro (01)
ambiente di lavoro (33)
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atteggiamento verso il lavoro (21)
cambiamento di lavoro
USE mobilità occupazionale (29)
condizioni di lavoro (33)
contratto di lavoro (33)
contratto di formazione- lavoro (33)
corso con alternanza scuola- lavoro
USE alternanza scuola lavoro (01)
creazione di posti di lavoro (33)
datore di lavoro (35)
diritto del lavoro (12)
divisione del lavoro (35)
esperienza di lavoro (01)
formazione sul lavoro
USE formazione in servizio (01)
forza- lavoro
USE manodopera (33)
gruppo di lavoro (28)
luogo di lavoro (33)
mercato del lavoro (33)
orario di lavoro (33)
organizzazione del tempo di lavoro (33)
rapporti scuola- lavoro
USE rapporto formazione-lavoro (33)
rapporto formazione- lavoro (33)
relazioni di lavoro (33)
ricerca di lavoro
USE ricerca di occupazione (33)
richiesta di forza- lavoro
USE fabbisogno di manodopera (33)
soddisfazione nel lavoro
USE soddisfazione professionale (22)
transizione scuola- lavoro (33)
lavoro a tempo parziale (33)
lavoro a tempo pieno (33)
condizioni di lavoro dell'insegnante (33)
lavoro di classe (01)
lavoro di gruppo (02)
lavoro femminile (33)
lavoro in biblioteca (02)
lavoro indipendente
USE attività autonome di apprendimento (02)
lavoro individuale
USE attività individuale (02)
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campi di

mastery

progetto di

apprendimento
Sierra

critica
genere
storia della
ricerca su

lingua

difficoltà di

lavoro intellettuale (02)
lavoro manuale (02)
lavoro minorile (33)
lavoro notturno (33)
lavoro per i giovani (28)
lavoro sociale (36)
lavoro straordinario (33)
lavoro temporaneo (33)
leader (23)
leadership (23)
learning (01,02)
learning readiness
USE capacità cognitiva (21)
legge (36)
legge (36)
leggenda (15)
leggibilità (13)
legislazione (36)
legislazione scolastica (36)
lento (02,26)
lento nell'apprendere (26)
Leone (38,42)
lesione cerebrale
USE lesione del cervello (26)
lesione del cervello (26)
Lesotho (38,42)
lessico (18)
lessicografia
USE lessicologia (13)
lessicologia (13)
letteraria (15)
letterario (15)
letteratura (15)
letteratura (12)
letteratura giovanile (15)
letteratura scientifica (16)
letteratura storiografica (18)
letteratura straniera (15)
lettone (13)
Lettonia (41)
lettore (macchina) (08)
lettura (13)
lettura (02)

gusto alla lettura
USE interesse alla lettura (21)
interesse alla lettura (21)
processo di lettura
USE lettura (13)
strategie di lettura (13)
velocità di lettura (13)
lettura ad alta voce (13)
lettura funzionale (13)
lettura intensiva (13)
lettura labiale (25)
lettura precoce (19)
lettura silenziosa (13)
lettura tattile (25)
lettura veloce (13)
lezione (01)
lezione accademica (01)
lezione di cose (01)
lezione oggettuale
USE lezione di cose (01)
lezione privata (01)
lezione radiofonica (01)
lezione universitaria
USE lezione accademica (01)
preparazione delle lezioni (01)
Libano (40,42)
attività libera (33)
espressione libera (22)
università dell'età libera
USE educazione permanente (04)
OR educazione degli adulti (04)
libera circolazione (27)
liberalismo (14)
Liberia (38,42)
attività del tempo libero (09)
educazione del tempo libero (10)
tempo libero (09)
libertà (14)
libertà controllata (36)
libertà di espressione (36)
libertà di insegnamento (14)
Libia (38,42)
industria libraria
USE industria editoriale (32)
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libreria (07)
libretto personale dell'alunno (06)
libretto personale dello studente (06)
libretto universitario
USE libretto personale dello studente (06)
libro (18)
libro di consultazione
USE manuale di consultazione (18)
libro di scuola
USE libro di testo (01,18)
libro di testo (01,18)
libro illustrato (18)
libro per l'infanzia (18)
libro per la gioventù
USE libro per ragazzi (18)
libro per ragazzi (18)
libro registrato (18)
diploma di licenza (06)
licenziamento (35)
licenziando (04)
Liechtenstein (41)
limite di età (05)
esenzione per limiti di età (05)
programma lineare (01)
lingua albanese (13)
lingua americana (13)
lingua araba (13)
lingua basca (13)
lingua bulgara (13)
lingua catalana (13)
lingua ceca (13)
lingua cinese (13)
lingua corrente
USE linguaggio colloquiale (13)
lingua croata (13)
lingua d'origine
USE lingua materna (13)
lingua danese (13)
lingua di insegnamento (03)
lingua di una minoranza (13)
lingua ebraica (13)
lingua estone (13)
lingua finnica (13)
lingua francese (13)
I.1998

509
lingua gallega (13)
lingua gallese (13)
lingua giapponese (13)
lingua inglese (13)
lingua irlandese (13)
lingua islandese (13)
lingua italiana (13)
lingua ladina (13)
lingua lettone (13)
lingua lituana (13)
lingua lussemburghese (13)
lingua macedone (13)
lingua maltese (13)
lingua materna (13)
lingua norvegese (13)
lingua olandese (13)
lingua parlata (13)
lingua polacca (13)
lingua portoghese (13)
lingua regionale (13)
lingua romani (13)
lingua rumena (13)
lingua russa (13)
lingua sami (13)
lingua scozzese (13)
lingua scritta (13)
lingua serba (13)
lingua slovacca (13)
lingua slovena (13)
lingua spagnola (13)
lingua speciale (13)
assistente di lingua straniera (04,34)
prima lingua straniera (13)
seconda lingua straniera (13)
lingua svedese (13)
lingua tedesca (13)
lingua turca (13)
lingua ucraina (13)
lingua ufficiale (13)
lingua ugrofinnica (13)
lingua ungherese (13)
lingua zigana
USE lingua romani (13)
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difetto del
handicappato nel
scienze del
sviluppo del
terapia del

apprendimento delle
insegnamento delle

barriera
comunità
educazione

linguaggi artificiali (13)
linguaggi naturali
USE linguaggio (13)
linguaggio (13)
linguaggio (26)
linguaggio (26)
linguaggio (13)
linguaggio (19)
linguaggio (25)
linguaggio autore (11)
linguaggio colloquiale (13)
linguaggio dei segni (13)
linguaggio di programmazione (11)
linguaggio settoriale
USE lingua speciale (13)
lingue (13)
lingue (13)
lingue
USE educazione linguistica (13)
lingue africane (13)
lingue altaiche (13)
lingue antiche (13)
lingue baltiche (13)
lingue celtiche (13)
lingue classiche
USE lingue antiche (13)
lingue creole (13)
lingue delle isole Faerøer (13)
lingue germaniche (13)
lingue moderne (13)
lingue retoromanze (13)
lingue romanze (13)
lingue semitiche (13)
lingue slave (13)
lingue straniere (13)
lingue straniere moderne
USE lingue straniere (13)
lingue vive
USE lingue moderne (13)
linguistica (13)
linguistica (03,33)
linguistica (29)
linguistica (13)

immersione linguistica
USE immersione culturale (29)
politica linguistica (03)
linguistica applicata (13)
abilità linguistiche (21)
abito linguistico (23)
addestramento linguistico (13)
laboratorio linguistico (01)
soggiorno linguistico (13)
lista di parole
USE vocabolario (13)
lingua lituana (13)
Lituania (41)
suddivisione in livelli di capacità (01)
istruzione superiore ( livello 1) (04)
studente universitario ( livello 1) (04)
titolo accademico ( livello 1) (06)
istruzione superiore ( livello 2) (04)
titolo accademico ( livello 2) (06)
studente universitario ( livello 2 o 3) (04)
istruzione superiore ( livello 3) (04)
livello di aspirazione (23)
gruppo per livello di capacità
USE suddivisione in livelli di capacità (01)
livello di conoscenza (06)
livello di intelligenza (20)
livello di istruzione (04)
livello di qualificazione (33)
livello di vita (32)
gruppo di livello per materia (01)
livello soglia (13)
local area network
USE LAN (17)
amministrazione locale (36)
comunità locale (29)
ente locale
USE amministrazione locale (36)
finanza locale (32)
imposta locale (32)
rete locale
USE LAN (17)
storia locale
USE studi locali (12)
studi locali (12)
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blocchi
pensiero

studio
prodotto nazionale

Santa
attività

lavagna
lucido per lavagna
disoccupazione di
tempo

lingua

interfaccia uomolettore (
lingua
Ex Repubblica Iugoslava de

lavoratrice
ragazza
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lode (27)
logica (14)
logica simbolica (11)
logici (11)
logico (20)
LOGO (11)
logopedia
USE terapia del linguaggio (25)
logopedista (34)
logoterapia
USE terapia del linguaggio (25)
longitudinale (16)
lordo (32)
lotta di classe (27)
luce diurna
USE illuminazione (08)
Lucerna (41)
Lucia (39)
lucido per lavagna luminosa (01)
ludica
USE gioco (09)
ludoteca (17)
luminosa (08)
luminosa (01)
lunga durata (33)
lungo
USE assistenza in orario extrascolastico (09)
luogo di lavoro (33)
luogo di residenza (30)
lussemburghese (13)
Lussemburgo (41)
Macao (40)
macchina (17)
macchina) (08)
macchina per insegnare (01)
macedone (13)
Macedonia (41)
Madagascar (38,42)
Madera (41)
madre (31)
madre (31)
madre
USE madre nubile (31)
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relazione bambino- madre
USE relazione madre-figlio (27)
relazione madre-figlio (27)
madre nubile (31)
maestro
USE insegnante (34)
maggiore età (29)
aula magna (07)
lavagna magnetica (08)
memoria magnetica (08)
nastro magnetico (18)
magnetofono (08)
malato mentale (25)
malattia (26)
assenza per malattia (35)
congedo per malattia
USE assenza per malattia (35)
malattia cardiaca (26)
malattia contagiosa
USE malattia infettiva (26)
malattia infettiva (26)
malattia mentale (26)
malattia professionale (26)
malattia trasmissibile per contatto sessuale (26)
assicurazione contro le malattie (32)
ospedale per malattie mentali (07)
Malawi (38,42)
Maldive (40)
Malesia (40)
malessere giovanile (24)
malessere studentesco (24)
Mali (38,42)
Malta (41)
lingua maltese (13)
bambino maltrattato (31)
database management system
USE DBMS (11)
formazione manageriale (10)
mancanza di interesse (21)
mancino (19)
manifestazione culturale
USE attività socio-culturali (29)
manifestazione sportiva (09)
manifestazione studentesca (24)
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manifesto (01)
scrittura a mano
USE scrittura (13)
manodopera (33)
fabbisogno di manodopera (33)
scarsità di manodopera (33)
classificazione delle mansioni (33)
descrizione delle mansioni (33)
abilità manuale (21)
lavoro manuale (02)
manuale di consultazione (18)
manuale di istruzione programmata (01,18)
manutenzione (07)
personale addetto alla manutenzione (34)
mappa delle scuole
USE distribuzione delle scuole (05)
marina militare
USE forze armate (36)
San Marino (41)
marito (31)
marketing (12)
Marocco (38,42)
Martinica (39)
marxismo (14)
arti marziali (09)
scuola maschile (04)
sesso maschile (30)
maschio
USE sesso maschile (30)
comunicazione di massa
USE mezzi di comunicazione di massa (18)
educazione di massa (04)
memorie di massa (08)
mezzi di comunicazione di massa (18)
mastery learning (01,02)
matematica (11)
nuova matematica (11)
matematica applicata (11)
matematica moderna
USE nuova matematica (11)
matematica pura (11)
modello matematico (16)
gruppo di livello per materia (01)
materia curricolare (09)

produzione di

carenza
lingua
scuola
transizione scuola
comportamento

diploma di

Isole
ingegneria
apprendimento
classe
educazione ai
scuola
tecnologia dei

sostanza

materia facoltativa (09)
materia fondamentale (09)
materia obbligatoria (09)
materia opzionale
USE materia facoltativa (09)
materia principale (09)
materia secondaria (09)
materia trasversale (09)
materiale di autoistruzione (01)
materiale di consultazione (18)
materiale didattico (01)
materiale didattico (03)
materiale didattico multimediale (01)
materiale scolastico
USE materiale didattico (01)
materialismo (14)
materialismo dialettico (12)
materna (31)
materna (13)
materna (04)
materna-scuola primaria (04)
materno (24)
matrimonio (29)
maturità (19)
maturità
USE diploma di licenza (06)
Mauritania (38,42)
Maurizio (38,42)
meccanica (11)
meccanico (02)
Mecklenburgo-Pomerania occidentale (41)
media (29)
media (10)
media
USE scuola secondaria inferiore (04)
media (11)
mediateca (17)
medicina (11)
medicina preventiva (25)
medicina psicosomatica
USE medicina (11)
medicina scolastica (25)
medicinale (25)
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certificato
consulto
controllo
personale
referto
servizio
trattamento
piccole e
profitto
reddito
storia
apprendimento a
test di

abilità
deficienza
disturbo
educazione per la salute
età
handicap
handicappato
igiene
malato
malattia
ritardo
salute
stress
sviluppo
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medico (34)
medico (25)
medico (25)
medico (25)
medico
USE personale del servizio sanitario (34)
medico (25)
medico (25)
medico (25)
medico scolastico (34)
medie imprese (32)
medio (06)
medio (32)
Medio Oriente (40)
medioevale (12)
memoria (20)
memoria
USE apprendimento meccanico (02)
memoria (06)
memoria magnetica (08)
memoria ottica (08)
memorie di massa (08)
memorizzazione (20)
menopausa (19)
mensa (07)
mensa universitaria (07)
mentale
USE capacità cognitiva (21)
mentale (26)
mentale
USE malattia mentale (26)
mentale (10)
mentale (19)
mentale (26)
mentale (26)
mentale
USE salute mentale (25)
mentale (25)
mentale (26)
mentale (26)
mentale (25)
mentale (26)
mentale (19)
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handicappato mentale grave (26)
ospedale per malattie mentali (07)
mercato del lavoro (33)
Africa meridionale (38)
America meridionale (39)
messaggio (13)
ricezione di messaggio (13)
Messico (39,42)
mestruazione (19)
metabolismo (25)
disturbo del metabolismo (26)
meteorologia
USE scienze della terra (11)
metodo attivo (01)
metodo audiovisivo (01)
metodo deduttivo (16)
metodo dei progetti (01)
metodo di addestramento
USE tipo di formazione professionale (01)
metodo di formazione
USE tipo di formazione professionale (01)
metodo di insegnamento (01)
metodo di ricerca (16)
metodo di studio (02)
metodo didattico
USE metodo di insegnamento (01)
metodo diretto (01)
metodo educativo (03)
metodo euristico (16)
metodo globale (01)
metodo induttivo (16)
metodo statistico (16)
metodo storico (16)
metodologia (14)
sistema metrico (11)
mezzi audiovisivi (01)
mezzi di comunicazione di massa (18)
mezzi di comunicazione sociale
USE mezzi di comunicazione di massa (18)
mezzi didattici
USE materiale didattico (01)
microcomputer (08)
microelettronica
USE elettronica (11)
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accademia
aeronautica
collegio
marina
scuola
servizio

età

lingua di una

carcerazione dei
tribunale per i
carcere
lavoro
occupazione

Saint-Pierre et
scuola
classi scolastiche
strumento di
tecnica di

microfiche (01)
microfilm (01)
microscopio (08)
microteaching (04)
miglioramento del profitto (06)
migrante (30)
migrazione (30)
militare (36)
militare
USE scuola militare (04)
militare
USE forze armate (36)
militare
USE scuola militare (04)
militare
USE forze armate (36)
militare (04)
militare (36)
mimo (15)
minicomputer
USE computer (08)
minima (05)
ministero (36)
Ministero della Pubblica Istruzione (36)
ministro della Pubblica Istruzione (36)
minoranza (13)
minoranza etnica (29)
minoranza nazionale (29)
minoranza religiosa (29)
minore età (29)
minorenni (36)
minorenni (36)
minorile (07)
minorile (33)
minorile
USE occupazione giovanile (33)
miopia (26)
Miquelon (39)
mista (04)
miste
USE coeducazione (03)
misura (08)
misurazione (16)
misurazione (16)

aula

costruzione di

matematica
storia
lingue
lingue straniere

greco
formazione

educazione alla
quarto
terzo
Repubblica Popolare di

famiglia

misurazione del profitto (16)
misurazione dell'intelligenza (16)
mitologia (14)
mnemonica (02)
mobile (07)
mobilio
USE arredo (08)
mobilità degli insegnanti (29)
mobilità degli studenti (29)
mobilità occupazionale (29)
mobilità scolare
USE mobilità degli studenti (29)
mobilità sociale (29)
modellaggio (15)
modelli (16)
modello (16)
modello culturale (29)
modello didattico (03)
modello matematico (16)
modello statistico (16)
moderna
USE nuova matematica (11)
moderna (12)
moderne (13)
moderne
USE lingue straniere (13)
modernizzazione (16)
moderno (13)
modificazione dell'atteggiamento (21)
modulare (01)
modulo didattico (02,09)
moglie (31)
Moldavia (41)
Monaco (41)
mondialità (10)
mondo (29)
mondo
USE paese in via di sviluppo (32)
Mongolia (40)
mongoloide
USE sindrome di Down (26)
monografia (18)
monoparentale (31)
monopolio dell'istruzione (03)
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coscienza
educazione
sviluppo
valore

tasso di

rieducazione
disturbo
handicappato
sviluppo

analisi
materiale didattico
sistema
test a scelta
handicap
analisi

carta geografica
distrofia
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Montenegro (41)
Montserrat (39)
morale
USE etica (14)
morale (14)
morale (10)
morale (19)
morale (14)
moralità (14)
morfologia (13)
mortalità (30)
mortalità
USE mortalità (30)
mortalità infantile (30)
morte (29)
mostra
USE esposizione (01)
motivazione (23)
motivazione al rendimento (23)
motivazione allo studio (23)
moto (19)
motoria
USE ginnastica correttiva (09)
motorio (26)
motorio (26)
motorio (19)
motricità (19)
movimento
USE moto (19)
movimento delle donne (28)
movimento giovanile (28)
movimento oculare (19)
movimento studentesco (28)
Mozambico (38,42)
multidimensionale (16)
multimediale (01)
multimediale (17)
multipla (06)
multiplo (26)
multivariata (16)
municipalità
USE amministrazione locale (36)
murale (01)
muscolare (26)
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didattica museale (01,10)
museo (07)
musica (15)
conservatorio di musica
USE scuola di musica (04)
scuola di musica (04)
musica popolare (15)
musica vocale (15)
educazione musicale (10)
strumento musicale (08)
musicalità (15)
musicologia (12)
musicoterapia (25)
mutamento culturale (29)
mutamento tecnologico (16)
mutismo (26)
mutismo elettivo (26)
muto (26)
mutuo insegnamento (01)
Myanmar (40)
Namibia (38,42)
narcisismo (21)
narrativa (15)
narrazione di storie (15)
nascita (29)
ordine di nascita (31)
controllo delle nascite (31)
registrazione su nastro (17)
nastro magnetico (18)
nastro per videoregistrazione
USE videotape (18)
natalità (30)
incremento della natalità (30)
difesa della natura
USE protezione dell'ambiente (29)
ambiente naturale (29)
figlio naturale (31)
linguaggi naturali
USE linguaggio (13)
risorse naturali (29)
scienze naturali (11)
Nauru (40)
nautica (09)
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scienze
minoranza
pianificazione
studente
prodotto

Organizzazione

computer
local area

asilo-

Corea del
Irlanda del
divario

nautiche (11)
nazionale (29)
nazionale (36)
nazionale (04)
nazionale lordo (32)
nazionalismo (14)
nazionalità (30)
nazionalizzazione (36)
Nazioni Unite
USE ONU (37)
nazismo
USE fascismo (14)
negligenza (21)
negozio (07)
neocolonialismo (36)
Nepal (40)
nervosismo (22)
network (17)
network
USE LAN (17)
Neuchâtel (41)
neurofisiologia (11)
neurologia (11)
neuropsichiatria (12)
nevrosi (26)
new town
USE città satellite (29)
Nicaragua (39,42)
nido (07,36)
Nidvaldo (41)
Niger (38,42)
Nigeria (38,42)
noia (22)
nomade (30)
nomenclatura (18)
nomina (33)
non direttività (03)
nonni (31)
Nord
USE Repubb. Democr. Popolare di Corea (40)
Nord (41)
Nord Africa (38)
Nord-Sud
USE divario regionale (32)

valutazione normativa (06)
normativa europea
USE diritto comunitario (35)
test normativo (06)
lingua norvegese (13)
Norvegia (41)
lavoro notturno (33)
madre nubile (31)
famiglia nucleare (31)
sistema numerico (11)
rapporto numerico alunni-insegnante
USE rapporto numerico insegnante-alunni (05)
rapporto numerico insegnante-alunni (05)
numero (11)
concetto di numero (20)
numero chiuso (05)
numero di alunni (05)
famiglia numerosa (31)
nuoto (09)
Nuova Caledonia (40)
Papuasia- Nuova Guinea (40)
nuova matematica (11)
Nuova Zelanda (40)
nuove tecnologie (11)
nuovo inquadramento del personale (35)
nutrizione
USE alimentazione (25)
Isole del Pacifico ( N.Zel.) (40)
OAS (37)
obbedienza (03)
attività obbligatoria (33)
istruzione obbligatoria (03)
istruzione post- obbligatoria (04)
materia obbligatoria (09)
scuola dell' obbligo
USE istruzione obbligatoria (03)
obesità (26)
insegnamento per obiettivi (01)
tassonomia degli obiettivi (01)
test centrato sugli obiettivi
USE test riferito a criteri (06)
valutazione per obiettivi (06)
obiettivi dell'apprendimento
USE obiettivi dell'insegnamento (03)
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Africa
Europa
Germania
Mecklenburgo-Pomerania
Indie
Samoa
categoria sociomobilità
scelta

cambio di
opportunità di
politica dell'
prima
ricerca di
ricerca sull'

movimento

visita
servizio
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obiettivi dell'educazione (03)
obiettivi dell'insegnamento (03)
obiettivi didattici
USE obiettivi dell'insegnamento (03)
obiettivo comportamentale (23)
Obvaldo (41)
occhiali (25)
occidentale (38)
occidentale (41)
occidentale
USE Repubblica Federale di Germania (41)
occidentale (41)
occidentali (39)
Occidentali (40)
occupazionale (29)
occupazionale (29)
occupazionale
USE scelta professionale (33)
occupazione (33)
occupazione
USE mobilità occupazionale (29)
occupazione (33)
occupazione (36)
occupazione (33)
occupazione (33)
occupazione (16)
occupazione dei giovani
USE occupazione giovanile (33)
occupazione femminile (33)
occupazione giovanile (33)
occupazione minorile
USE occupazione giovanile (33)
Oceania (40)
oceanografia (11)
OCSE (37)
oculare (19)
ODECA (37)
odio (22)
odontoiatria (11)
odontoiatrica (25)
odontoiatrico (25)
offerta di formazione professionale (05)
offerta di insegnanti (33)
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prova

lezione

lingua
Antille
percezione
percezione
classe

prestito d'

classe

ricerca
sistema

pensiero
pensiero
ricerca d'
uguaglianza di

office automation
USE automazione d'ufficio (35)
officina per esercitazioni
USE laboratorio didattico (04)
oggettiva di profitto
USE test di profitto (06)
oggettività (14)
oggettuale
USE lezione di cose (01)
OIL (37)
Olanda
USE Paesi Bassi (41)
olandese (13)
olandesi (39)
olfattiva (20)
olistica (20)
omogenea (05)
omosessualità (24)
OMS (37)
ONG (28)
onore
USE prestito di studio (32)
ONU (37)
open university (04)
operaia (29)
operaio (33)
operaio agricolo (33)
operaio dell'industria (33)
operaio non qualificato (33)
operativa (16)
operativo (11)
operatore culturale
USE operatore sociale (33)
operatore scolastico
USE funzionario della pubblica istruzione (34)
operatore sociale (33)
operatorio concreto (20)
operatorio formale (20)
opinione (20)
opinione (16)
opinione pubblica (16)
opportunità (03,33)
opportunità di occupazione (33)
opportunità educative (05)
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opposizione (24)
corso opzionale (09)
materia opzionale
USE materia facoltativa (09)
cultura orale (29)
esame orale (06)
esercizio orale (01)
esposizione orale (13)
espressione orale (13)
prova orale
USE esame orale (06)
orario (05)
orario di lavoro (33)
assistenza in orario extrascolastico (09)
orario scolastico giornaliero (05)
orario scolastico settimanale (05)
ordinamento scolastico
USE sistema educativo (04)
ordine di nascita (31)
centocinquanta ore
USE congedo di studio (35)
orfano (31)
orfanotrofio (07)
organi collegiali
USE rapporti scuola-territorio (27)
organico
USE personale (34)
organigramma (35)
organizzazione (28)
organizzazione amministrativa
USE struttura amministrativa (35)
organizzazione del tempo di lavoro (33)
organizzazione del tempo scolastico (05)
organizzazione della ricerca (16)
organizzazione di insegnanti (28)
organizzazione femminile (28)
organizzazione giovanile (28)
organizzazione internazionale (28)
Organizzazione Nazioni Unite
USE ONU (37)
organizzazione non governativa
USE ONG (28)
organizzazione religiosa (28)
organizzazione studentesca (28)

Africa
Asia sudEuropa
Europa centroGermania
religione
Timor
centro di
consigliere di
periodo di
servizio di

Estremo
Medio
cultura d'
lingua d'
paese d'
ritorno al paese d'

scuola in

organizzazione volontaria (28)
organo competente (05)
organo consultivo (27)
organo di gestione (35)
orientale (38)
orientale (40)
orientale
USE Europa centro-orientale (41)
orientale (41)
orientale (41)
orientale (14)
orientale (40)
orientamento (03)
orientamento
USE servizio di orientamento (33)
orientamento (34)
orientamento (33)
orientamento (33)
orientamento in gruppo (25)
orientamento pedagogico
USE orientamento scolastico (03)
orientamento professionale (33)
orientamento scolastico (03)
orientatore
USE consigliere di orientamento (34)
Oriente (40)
Oriente (40)
originalità (21)
origine (29)
origine
USE lingua materna (13)
origine (30)
origine (30)
origine etnica (30)
origine geografica (30)
ortografia (13)
ortopedagogia
USE pedagogia speciale (03)
OSA
USE OAS (37)
oscurità (08)
ospedale (07)
ospedale (01)
ospedale per malattie mentali (07)
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paese

griglia di

memoria
disco

analisi inputAfrica del Sud-

educazione alla
studi sulla
Isole del
Isole del
Isole del
Isole del
Isole del
relazione bambinorelazione

ritorno al

scuola a
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ospedale psichiatrico
USE ospedale per malattie mentali (07)
ospedalizzato (25)
ospitante (30)
osservatorio (07)
osservazione (16)
osservazione (16)
ostello della gioventù (07)
ostilità (22)
ottica (11)
ottica (08)
ottico
USE memoria ottica (08)
OUA (37)
output (16)
Ovest
USE Namibia (38,42)
pacchetto didattico (08)
pace (10)
pace (12)
Pacifico (Austr.) (40)
Pacifico (Fr.) (40)
Pacifico (Gran Bret.) (40)
Pacifico (N.Zel.) (40)
Pacifico (USA) (40)
padre (31)
padre
USE relazione padre-figlio (27)
padre-figlio (27)
paese (29)
paese d'origine (30)
paese d'origine (30)
paese emergente
USE paese in via di sviluppo (32)
paese in via di sviluppo (32)
paese ospitante (30)
paese straniero (30)
paese sviluppato (32)
paesi ACP (37)
paesi arabi (42)
Paesi Bassi (41)
paesi del Consiglio d'Europa (41)
pagamento (04)
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Renania-

gioco della

classe
istruzione
personale

atteggiamento
carenza
deprivazione
ruolo

scuola senza
gruppo di

lingua

facilità di
frequenza delle
lista di
riconoscimento delle

ricerca

pagella scolastica
USE libretto personale dell'alunno (06)
Pakistan (40)
Palatinato (41)
Palestina (40,42)
palestra (07)
palla (09)
Panama (39,42)
Papuasia-Nuova Guinea (40)
Paraguay (39,42)
paralisi cerebrale (26)
parallela (05)
paramedica (10)
paramedico
USE personale del servizio sanitario (34)
paraplegico (26)
parentale (21)
parentale (31)
parentale
USE carenza parentale (31)
parentale (23)
parentela (31)
parere (Comunità Europea) (35)
parere (Consiglio d'Europa) (37)
pareti (04)
pari (28)
parlamento (36)
Parlamento Europeo (37)
parlata (13)
parlato (13)
parola (13)
parola (21)
parole (13)
parole
USE vocabolario (13)
parole (01)
part-time
USE tempo parziale (05)
partecipativa
USE ricerca-azione (16)
partecipazione (24)
partecipazione degli insegnanti (24)
partecipazione dei cittadini (24)
partecipazione dei genitori (24)
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corso a tempo
lavoro a tempo
tempo

carenza
scuola
comportamento

storia della

corrente
scienze
orientamento
servizio socio-psico-

diritto
assistente sociale
servizio sociale

partecipazione scolastica
USE partecipazione (24)
partecipazione studentesca (24)
parti sociali (28)
partito politico (36)
parziale (09)
parziale (33)
parziale (05)
passeggiata (09)
pasto (25)
paterna (31)
paterna
USE istruzione a domicilio (04)
paterno (24)
patologia (11)
patrimonio culturale (29)
paura (22)
paziente (25)
pazienza (22)
PE
USE Parlamento Europeo (37)
pedagogia
USE scienze dell'educazione (03)
pedagogia
USE storia dell'educazione (12)
pedagogia comparata (16)
pedagogia speciale (03)
pedagogica (03)
pedagogiche
USE scienze dell'educazione (03)
pedagogico
USE orientamento scolastico (03)
pedagogico (25)
pedagogista (34)
pedanteria (21)
pediatra (34)
pediatria (11)
penale (12)
penitenziario (34)
penitenziario (36)
pensiero (20)
pensiero convergente-divergente (20)
pensiero critico
USE senso critico (20)

sviluppo
test

educazione
formazione professionale

stati del golfo
apertura
gestione del
interesse
nuovo inquadramento del

pensiero logico (20)
pensiero operatorio concreto (20)
pensiero operatorio formale (20)
pensionamento (35)
pensionato per studenti
USE residenza per studenti (07)
pensione (32)
percettivo (19)
percettivo (06)
percezione (20)
percezione del tempo (20)
percezione dell'altro (20)
percezione dello spazio (20)
percezione di ruolo (20)
percezione di sé (20)
percezione gustativa (20)
percezione olfattiva (20)
percezione olistica (20)
percezione sociale (20)
percezione tattile (20)
percezione uditiva (20)
percezione visiva (20)
percorso casa-scuola (09)
perfezionamento degli insegnanti
USE aggiornamento degli insegnanti (04)
periferica (08)
periodico (18)
periodico scolastico (18)
periodo di orientamento (33)
periodo di prova (33)
perizia
USE abilità (21)
permanente (04)
permanente (01)
permesso
USE congedo (35)
Persico (40,42)
personale (34)
personale (21)
personale (35)
personale (21)
personale (35)
personale accademico
USE personale docente (34)
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libretto
libretto

sviluppo della
test di
tratti di
valutazione della
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personale addetto alla formazione (34)
personale addetto alla manutenzione (34)
personale amministrativo (34)
personale d'ufficio
USE personale amministrativo (34)
personale del servizio sanitario (34)
personale dell'alunno (06)
personale dello studente (06)
personale di laboratorio (34)
personale docente (34)
personale infermieristico
USE personale del servizio sanitario (34)
personale insegnante
USE personale docente (34)
personale medico
USE personale del servizio sanitario (34)
personale non docente (34)
personale paramedico
USE personale del servizio sanitario (34)
personale sanitario
USE personale del servizio sanitario (34)
personale scientifico (34)
personale scolastico (34)
personale tecnico (34)
personalità (21)
personalità (19)
personalità (06)
personalità
USE caratteristiche individuali (19)
personalità (25)
personalità di base (21)
persuasione (27)
Perù (39,42)
perversione (24)
pianificazione (36)
pianificazione dell'educazione
USE pianificazione dell'istruzione (36)
pianificazione dell'istruzione (36)
pianificazione della città
USE pianificazione urbana (36)
pianificazione familiare (31)
pianificazione nazionale (36)
pianificazione regionale (36)
pianificazione urbana (36)
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scuola
bambino
lavoro a tempo
tempo
Saintclasse
progetto
scuola

arti
role

scuola

lingua

educazione
istruzione
appartenenza
filosofia
formazione
geografia
propaganda
socializzazione

piano (36)
pianta (01)
piccola (07)
piccole e medie imprese (32)
piccolo (31)
piccolo gruppo (28)
pieno (33)
pieno (05)
Pierre et Miquelon (39)
pigrizia (21)
pilota
USE classe sperimentale (05)
pilota (16)
pilota (04)
piscina (07)
pittura (15)
plastiche
USE belle arti (15)
playing (25)
plotter (08)
pluralismo culturale (29)
pluriclasse (04)
plurilinguismo (13)
poesia (15)
polacca (13)
Polinesia francese (40)
poliomielite (26)
politecnica
USE istruzione politecnica (10)
politecnica (10)
politica (36)
politica (24)
politica (14)
politica (10)
politica
USE geografia sociale (12)
politica (27)
politica (19)
politica comunitaria (37)
politica culturale (36)
politica del Consiglio d'Europa (37)
politica dell'informazione (17,36)
politica dell'occupazione (36)
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scienze
atteggiamento
comportamento
partito
potere
attrezzatura
aula

Mecklenburgoarte
canzone
cultura
danza
musica
Repubb. Democr.
Repubblica
densità di
distribuzione della

Africa
lingua

politica della gioventù (36)
politica della ricerca (36)
politica della scienza (36)
politica dello sport (36)
politica di sviluppo (36)
politica educativa (03)
politica estera (36)
politica governativa (36)
politica linguistica (03)
politica per gli stranieri (36)
politica sanitaria (36)
politica sociale (36)
politiche (12)
politico
USE comportamento politico (24)
politico (24)
politico (36)
politico (36)
polivalente (08)
polivalente (07)
polizia (36)
Polonia (41)
Pomerania occidentale (41)
popolare (15)
popolare (15)
popolare (29)
popolare (15)
popolare (15)
Popolare di Corea (40)
Popolare di Mongolia (40)
popolazione (30)
popolazione (30)
popolazione (30)
popolazione in età scolare (30)
popolazione rurale (30)
popolazione urbana (30)
portatore di handicap
USE handicappato (26)
portiere
USE custode (34)
Portogallo (41)
portoghese (42)
portoghese (13)

Portorico (39,42)
discriminazione positiva (03)
positivismo (12)
posizione geografica (30)
istruzione post-obbligatoria (04)
istruzione post-secondaria (04)
posta elettronica (17)
creazione di posti di lavoro (33)
posto di insegnamento (33)
postura (19)
potere (23)
potere politico (36)
povero (26)
povertà (32)
pragmatismo (14)
intelligenza pratica (20)
prova pratica (06)
pratica di insegnamento (01)
pratica didattica
USE pratica di insegnamento (01)
pratica educativa
USE pratica di insegnamento (01)
praticantato
USE apprendistato (01)
esercitazioni pratiche (02)
istruzione pre-elementare
USE istruzione prescolare (04)
formazione pre-professionale (01)
istruzione pre-professionale
USE formazione pre-professionale (01)
corso pre-universitario (09)
preadolescenza (29)
apprendimento precoce (19)
lettura precoce (19)
precocità (19)
preconoscenze (20)
valutazione predittiva (06)
prefetto (04)
pregiudizio (20)
prelettura (01)
prematuro (31)
premiazione (06)
premio (27)
preparazione alla vita adulta (10)
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bambino in età
età
istruzione

gruppo di

detenzione
medicina

educazione della

preparazione delle lezioni (01)
prerequisiti (21)
prescolare (31)
prescolare (29)
prescolare (04)
prescrittura (01)
presenza
USE frequenza scolastica (05)
preside
USE capo di istituto scolastico (34)
pressione (28)
prestazione (06)
prestigio (23)
prestito (32)
prestito d'onore
USE prestito di studio (32)
prestito di studio (32)
preventiva (36)
preventiva (25)
prevenzione (25)
previsione (16)
previsioni professionali (33)
prezzo (32)
prima infanzia (29)
prima infanzia (04)
prima lingua straniera (13)
prima occupazione (33)
primaria (04)
primaria (04)

istruzione
scuola
transizione
scuola materna-scuola primaria (04)
transizione scuola primaria-secondaria inferiore (04)
primo impiego
USE prima occupazione (33)
materia principale (09)
São Tomé e Principe (38,42)
principi dell'educazione (03)
area di intervento prioritario (36)
istruzione privata (03)
lezione privata (01)
scuola privata (04)
fondi privati (32)
diritto privato (12)
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finanziamento privato
USE fondi privati (32)
istitutore privato (34)
probabilità (11)
calcolo delle probabilità
USE probabilità (11)
risoluzione di problemi (01,20)
processi cognitivi (20)
word processing (35)
central processing unit
USE CPU (08)
processo decisionale (35)
processo di apprendimento (02)
processo di lettura
USE lettura (13)
processo di stampa (32)
word processor (software)
USE word processing (35)
prodotto nazionale lordo (32)
produttività (06)
produzione di materiale didattico (03)
aggiornamento professionale
USE formazione in servizio (01)
ambiente professionale (33)
aspirazione professionale (23)
associazione professionale (28)
bisogno di formazione professionale (05)
carriera professionale (33)
centro di formazione professionale
USE centro di formazione (04)
costo della formazione professionale (05,32)
domanda di formazione professionale
USE bisogno di formazione professionale (05)
esperienza professionale (33)
etica professionale (14)
formazione professionale (01)
formazione pre- professionale (01)
informazione professionale (17)
insuccesso professionale (23)
istruzione professionale (04)
istruzione pre- professionale
USE formazione pre-professionale (01)
malattia professionale (26)
offerta di formazione professionale (05)
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orientamento
profilo
qualificazione
riconversione
riuscita
ruolo
scelta
scelta della formazione
scuola
soddisfazione
status
tipo di formazione
formazione
formazione
formazione
formazione

formazione
formazione
previsioni
requisiti
riconoscimento delle qualifiche
sbocchi

sala dei

controllo del
miglioramento del
misurazione del

professionale (33)
professionale (33)
professionale (33)
professionale (27)
professionale (23)
professionale
USE status professionale (29)
professionale (33)
professionale (03)
professionale (04)
professionale (22)
professionale (29)
professionale (01)
professionale agraria
USE formazione in agricoltura (10)
professionale commerciale
USE formazione commerciale (10)
professionale di base (01)
professionale industriale
USE formazione industriale (10)
professionale iniziale (01)
professionale permanente (01)
professionali (33)
professionali (33)
professionali
USE riconoscimento dei titoli di studio (06)
professionali (33)
professione (34)
professione docente (34)
professione femminile (34)
professore
USE insegnante (34)
professori
USE sala degli insegnanti (07)
profilo dell'allievo
USE libretto personale dell'alunno (06)
profilo dell'utente (17)
profilo di interessi (21)
profilo professionale (33)
profitto (06)
profitto (06)
profitto (06)
profitto (16)

prova di profitto
USE test di profitto (06)
prova oggettiva di profitto
USE test di profitto (06)
test di profitto (06)
profitto comparato (06)
profitto medio (06)
profugo (26,30)
progettazione assistita da computer
USE CAD (11)
metodo dei progetti (01)
progetto (01)
progetto di legge (36)
progetto di ricerca (16)
progetto di riforma (03)
progetto di sistemi (16)
progetto educativo di istituto (05)
progetto pilota (16)
progetto sperimentale
USE progetto pilota (16)
programma audiovisivo (09)
programma comune di studi (09)
programma d'azione comunitario (37)
programma del corso (09)
programma di esame (06)
programma di formazione (09)
programma di insegnamento (09)
programma di ricerca (16)
programma didattico
USE programma di insegnamento (09)
programma edilizio (32)
programma lineare (01)
programma ramificato (01)
programma televisivo (17)
istruzione programmata
USE apprendimento programmato (01)
manuale di istruzione programmata (01,18)
apprendimento programmato (01)
testo programmato (01)
ambiente di programmazione (11)
linguaggio di programmazione (11)
programmazione educativo-didattica
USE elaborazione del curricolo (05,09)
AND progetto educativo di istituto (05)
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test

attrezzatura per la

tempo

laboratorio

insegnante in
periodo di
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programmazione (informatica) (11)
progress report (18)
progressione di carriera (33)
progresso scolastico (06)
progresso tecnologico
USE mutamento tecnologico (16)
proiettivo (06)
proiettore (08)
proiettore cinematografico (08)
proiettore per diapositive (08)
proiezione (08)
proiezione di diapositive (01)
prolungamento della scolarizzazione (03)
prolungato
USE assistenza in orario extrascolastico (09)
promozione (06)
promozione sociale (29)
pronto soccorso (25)
pronunzia (13)
propaganda (27)
propaganda politica (27)
proposta (Comunità Europea) (35)
proposta (Consiglio d'Europa) (37)
proprietà (32)
prosodia (13)
prospettiva storica (12)
prostituzione (24)
protesi (25)
protesta
USE contestazione (24)
protesta studentesca (24)
protestantesimo (14)
protetto (33)
protezione dell'ambiente (29)
protezione dell'infanzia (31)
protezione della gioventù (36)
prova (34)
prova (33)
prova di profitto
USE test di profitto (06)
prova oggettiva di profitto
USE test di profitto (06)
prova orale
USE esame orale (06)
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ospedale
servizio
servizio socio-

benessere

rieducazione
caratteristiche
esame

sviluppo

prova pratica (06)
prova scritta
USE esame scritto (06)
Province Basche (41)
psicanalisi (25)
psicanalista (34)
psichiatra (34)
psichiatria (12)
psichiatria infantile (12)
psichiatrico
USE ospedale per malattie mentali (07)
psichiatrico (25)
psico-pedagogico (25)
psicodiagnostica (25)
psicodramma (25)
psicofisico (25)
psicofisiologia (11)
psicolinguistica (13)
psicologia (12)
psicologia applicata (12)
psicologia clinica (12)
psicologia cognitiva (12)
psicologia comparata (12)
psicologia del comportamento (12)
psicologia dell'apprendimento (12)
psicologia dell'educazione (12)
psicologia dell'età evolutiva
USE psicologia dello sviluppo (12)
psicologia dello sviluppo (12)
psicologia genetica
USE psicologia dello sviluppo (12)
psicologia individuale (12)
psicologia industriale (12)
psicologia infantile (12)
psicologia sociale (12)
psicologia sperimentale (12)
psicologica (25)
psicologiche (19)
psicologico (25)
psicologo (34)
psicologo scolastico (34)
psicometria (12)
psicomotorio (19)
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test psicomotorio (06)
psicomotricità (19)
psicopatologia (11)
psicopedagogia
USE psicologia dell'educazione (12)
psicosi (26)
psicosomatica (11)
medicina psicosomatica
USE medicina (11)
psicoterapia (25)
psicoterapia di gruppo (25)
psicoterapista (34)
psicotico (25)
PSNU (37)
amministrazione pubblica (36)
biblioteca pubblica (17)
istruzione pubblica (03)
opinione pubblica (16)
scuola pubblica (04)
funzionario della pubblica istruzione (34)
Ministero della Pubblica Istruzione (36)
ministro della Pubblica Istruzione (36)
pubblicazione (18)
pubbliche relazioni (27)
pubblicità (32)
diritto pubblico (12)
finanziamento pubblico (32)
servizio pubblico (36)
pubertà (19)
pudore (21,24)
puericultura (31)
pulizia (25)
pulsione (23)
punizione (03)
punizione corporale (03)
punteggio
USE votazione (06)
matematica pura (11)
Qatar (40,42)
quadro
USE dipinto (15)
attestato di qualifica
USE diploma di licenza (06)
giovani senza qualifica (33)

operaio non qualificato (33)
qualificazione (33)
livello di qualificazione (33)
qualificazione professionale (33)
riconoscimento delle qualifiche professionali
USE riconoscimento dei titoli di studio (06)
circolo di qualità (28)
qualità dell'insegnamento (03)
qualità dell'istruzione (03)
analisi qualitativa (16)
ricerca qualitativa (16)
quarto mondo (29)
questionario (16)
addestramento alla quotidianità
USE formazione alla quotidianità (04)
formazione alla quotidianità (04)
quoziente di intelligenza (20)
raccolta dei dati (16)
raccomandazione (Comunità Europea) (35)
raccomandazione (Consiglio d'Europa) (37)
racconto (15)
radio (18)
radio educativa (17)
radio scolastica
USE radio educativa (17)
radiodiffusione (17)
radiodramma (09,17)
lezione radiofonica (01)
trasmissione radiofonica (17)
apparecchio radiofonico (08)
ragazza (29)
ragazza madre
USE madre nubile (31)
biblioteca per ragazzi (17)
libro per ragazzi (18)
ragazzo (29)
raggruppamento (01)
raggruppamento di scuole (05)
raggruppamento verticale (01)
ragionamento (20)
bibliografia ragionata (18)
ragioniere
USE contabile (34)
programma ramificato (01)
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rapporti comunità-scuola
USE rapporti scuola-territorio (27)
rapporti famiglia-scuola
USE rapporti scuola-famiglia (27)
rapporti genitori-figli (27)
rapporti genitori-insegnanti
USE rapporti insegnanti-genitori (27)
rapporti insegnanti-genitori (27)
rapporti scuola-comunità
USE rapporti scuola-territorio (27)
rapporti scuola-famiglia (27)
rapporti scuola-lavoro
USE rapporto formazione-lavoro (33)
rapporti scuola-società
USE rapporti scuola-territorio (27)
rapporti scuola-territorio (27)
rapporti tra scuole (05)
rapporto adulto-bambino (27)
rapporto alunno-genitori
USE rapporto genitori-alunno (27)
rapporto alunno-insegnante
USE rapporto insegnante-alunno (27)
rapporto alunno-scuola
USE rapporto insegnante-alunno (27)
rapporto annuale (18)
rapporto di indagine (18)
rapporto di ricerca (18)
rapporto formazione-lavoro (33)
rapporto genitori-alunno (27)
rapporto insegnante-alunno (27)
rapporto numerico alunni-insegnante
USE rapporto numerico insegnante-alunni (05)
rapporto numerico insegnante-alunni (05)
rapporto scuola-alunno
USE rapporto insegnante-alunno (27)
rapporto scuola-impresa (27)
rapporto sullo stato di avanzamento
USE progress report (18)
rapporto università-impresa (27)
rappresentazione concettuale (20)
razza (30)
relazioni tra razze (27)
discriminazione razziale (27)
integrazione razziale (27)
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segregazione razziale (27)
razzismo (14)
learning readiness
USE capacità cognitiva (21)
realia (01)
realizzazione di sé
USE autorealizzazione (19)
reato sessuale (24)
recensione (18)
recidività (24)
recita scolastica (15)
reclutamento (35)
reclutamento degli insegnanti (35)
insegnamento di recupero
USE recupero scolastico (01)
recupero dell'informazione (17)
recupero scolastico (01)
corsi di recupero scolastico (04)
reddito (32)
distribuzione del reddito (32)
reddito medio (32)
referto medico (25)
refezione scolastica (25)
amministrazione regionale (36)
cooperazione regionale (27)
divario regionale (32)
lingua regionale (13)
pianificazione regionale (36)
sviluppo regionale (32)
regione
USE amministrazione locale (36)
regione sfavorita
USE area in via di sviluppo (32)
Comitato delle regioni CE (37)
libro registrato (18)
registratore
USE magnetofono (08)
registrazione (17)
sala di registrazione (07)
registrazione su nastro (17)
registrazione televisiva
USE videoregistrazione (17)
Regno Unito (41)
regola (35)
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analisi di

pubbliche

confessione
educazione
minoranza
organizzazione
comportamento

regolamentazione (35)
regolamentazione delle vacanze (05)
regolamento (Comunità Europea) (35)
regolamento (Consiglio d'Europa) (37)
regolamento interno (35)
regressione (26)
regressione (16)
relazione (18)
relazione annuale
USE rapporto annuale (18)
relazione bambino-genitori
USE rapporti genitori-figli (27)
relazione bambino-madre
USE relazione madre-figlio (27)
relazione bambino-padre
USE relazione padre-figlio (27)
relazione bambino-scuola
USE rapporto insegnante-alunno (27)
relazione madre-figlio (27)
relazione padre-figlio (27)
relazioni (27)
relazioni culturali (36)
relazioni di lavoro (33)
relazioni estere (36)
relazioni etniche (27)
relazioni industriali
USE relazioni di lavoro (33)
relazioni internazionali (27)
relazioni interpersonali (27)
relazioni tra gruppi (27)
relazioni tra razze (27)
relazioni umane (33)
religione (14)
religione orientale (14)
religiosa
USE appartenenza confessionale (24)
religiosa (10)
religiosa (29)
religiosa (28)
religioso (24)
Renania-Palatinato (41)
Renania Settentrionale-Vestfalia (41)
rendimento
USE profitto (06)

alto rendimento (06)
motivazione al rendimento (23)
rendimento scarso (06)
repertorio (18)
progress report (18)
repressione (14)
repressione inconscia (22)
Repubb. Democr. Popolare di Corea (40)
Repubblica Araba d'Egitto
USE Egitto (38,42)
Repubblica Araba Unita
USE Egitto (38,42)
Repubblica Ceca (41)
Repubblica Centroafricana (38,42)
Repubblica Democratica Tedesca
USE Germania orientale (41)
Repubblica di Corea (40)
Repubblica Dominicana (39,42)
Repubblica Federale di Germania (41)
Ex Repubblica Iugoslava de Macedonia (41)
Repubblica Popolare di Mongolia (40)
Repubblica Sudafricana (38,42)
requisiti di ammissione (05)
requisiti professionali (33)
cambio di residenza (30)
luogo di residenza (30)
residenza per studenti (07)
resistenza al cambiamento (21,29)
responsabilità dei genitori (31)
responsabilità (diritto) (14)
rete di computer
USE computer network (17)
rete di informazione (17)
rete locale
USE LAN (17)
analisi delle reti di comunicazione (16)
lingue retoromanze (13)
retroazione (27)
rettore di università (34)
riabilitazione (27)
riabilitazione fisica (25)
Costa Rica (39,42)
ricerca (16)
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centro di ricerca
USE istituto di ricerca (16)

dottorato di
finanziamento per
interrogazione (
istituto di
metodo di
organizzazione della
politica della
progetto di
programma di
rapporto di
risultato di
tecnica di
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ricerca (06)
ricerca (32)
ricerca) (16)
ricerca (16)
ricerca (16)
ricerca (16)
ricerca (36)
ricerca (16)
ricerca (16)
ricerca (18)
ricerca (16)
ricerca (16)
ricerca applicata (16)
ricerca-azione (16)
ricerca comparata (16)
ricerca d'opinione (16)
ricerca di base
USE ricerca fondamentale (16)
ricerca di impiego
USE ricerca di occupazione (33)
ricerca di lavoro
USE ricerca di occupazione (33)
ricerca di occupazione (33)
ricerca educativa (16)
ricerca empirica (16)
ricerca fondamentale (16)
ricerca in corso (16)
ricerca-intervento
USE ricerca-azione (16)
ricerca operativa (16)
ricerca partecipativa
USE ricerca-azione (16)
ricerca qualitativa (16)
ricerca scientifica
USE ricerca (16)
ricerca sociale (16)
ricerca sperimentale (16)
ricerca storica (16)
ricerca su letteratura scientifica (16)
ricerca sul campo (16)
ricerca sul curricolo (16)
ricerca sull'occupazione (16)

educazione
attività
strutture
centro
istituzione

istituto di

gruppo di
test

progetto di

disco

ricerca teorica (16)
ricerca transculturale (16)
ricerca transnazionale (16)
ricercatore (34)
ricezione di messaggio (13)
richiesta di forza-lavoro
USE fabbisogno di manodopera (33)
ricompensa (27)
riconoscimento (20)
riconoscimento dei titoli di studio (06)
riconoscimento delle parole (01)
riconoscimento delle qualifiche professionali
USE riconoscimento dei titoli di studio (06)
riconoscimento statale (05)
riconversione professionale (27)
ricordo (20)
ricorrente
USE educazione permanente (04)
ricreative (09)
ricreative (07)
ricreativo (07)
ricreazione (05)
rieducativa
USE istituto di rieducazione (07)
rieducazione (04)
rieducazione (07)
rieducazione motoria
USE ginnastica correttiva (09)
rieducazione psicologica (25)
riferimento (28)
riferito a criteri (06)
rifiuto della scuola (22)
riforma (03)
riforma (03)
riforma dell'istruzione (03)
riforma educativa
USE riforma dell'istruzione (03)
riformatorio
USE istituto di rieducazione (07)
rigidità (21)
rigido
USE hard disk (08)
rinforzo (27)
rinvio di esame (06)
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collocamento a

bambino a
gruppo a

distribuzione delle

sviluppo delle

bambino
sviluppo

analfabetismo di

Isola della

ripasso
USE ripetizione (02)
ripetenza (06)
ripetizione (02)
riposo (25)
riposo
USE pensionamento (35)
ripresa cinematografica (17)
riqualificazione (01)
riqualificazione degli insegnanti
USE aggiornamento degli insegnanti (04)
riscaldamento (08)
rischio (31)
rischio (28)
risoluzione (Comunità Europea) (35)
risoluzione (Consiglio d'Europa) (37)
risoluzione di conflitti
USE risoluzione di controversie (27)
risoluzione di controversie (27)
risoluzione di problemi (01,20)
risorse (32)
risorse economiche (32)
risorse finanziarie (32)
risorse naturali (29)
risorse umane (35)
risposta (16)
ristrutturazione urbanistica (29)
risultato di ricerca (16)
ritardato (26,31)
ritardato
USE sviluppo tardivo (26)
ritardo (26)
ritardo mentale (26)
ritmica (15)
ritmo (15)
ritmo di apprendimento (02)
rito di iniziazione (27)
ritorno (03)
ritorno al paese d'origine (30)
riunione (18)
Riunione (38)
riuscita professionale (23)
rivalità (22)

rivista

CDcompact disc

lingua
Svizzera
lingue

Congo
Bielorussia (
lingua

aspettativa di
conflitto di
gioco di
percezione di
simulazione di

ambiente
area
gioventù

USE periodico (18)
rivoluzione (29)
rivoluzione culturale (29)
robotica (11)
role playing (25)
ROM (08)
ROM
USE CD-ROM (08)
romancio (13)
romani (13)
Romania (41)
romanza (41)
romanze (13)
romanzo (15)
rotocalco
USE periodico (18)
RP (38,42)
rss) (41)
Ruanda (38,42)
rumena (13)
rumore
USE chiasso (24)
ruolo (23)
ruolo (23)
ruolo (23)
ruolo
USE role playing (25)
ruolo (20)
ruolo
USE role playing (25)
ruolo dei genitori
USE ruolo parentale (23)
ruolo dell'insegnante (23)
ruolo parentale (23)
ruolo professionale
USE status professionale (29)
ruolo sessuale (23)
ruolo sociale (23)
rurale (29)
rurale (29)
rurale
USE zona rurale (29)
rurale (30)
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popolazione
scuola
sviluppo
zona
Federazione
lingua

anno
congedo

indice dei

educazione per la

El
lingua

corso

educazione
ispezione
politica
strutture
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rurale (30)
rurale (04)
rurale (29)
rurale (29)
russa
USE Russia (41)
russa (13)
Russia (41)
Saar (41)
sabbatico
USE congedo sabbatico (35)
sabbatico (35)
Sacra Scrittura (14)
saggio
USE composizione (13)
Saint Kitts (39)
Saint-Pierre et Miquelon (39)
Saint-Vincent (39)
sala degli insegnanti (07)
sala dei professori
USE sala degli insegnanti (07)
sala di registrazione (07)
salari (32)
salariato
USE lavoratore dipendente (35)
salario (32)
salute (25)
salute mentale (25)
salute mentale (10)
Salvador
USE El Salvador (39,42)
Salvador (39,42)
sami (13)
Samoa Occidentali (40)
San Gallo (41)
San Marino (41)
sandwich
USE alternanza scuola lavoro (01)
sanità (25)
sanitaria (10)
sanitaria
USE controllo sanitario (25)
sanitaria (36)
sanitarie (07)
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controllo sanitario (25)
personale sanitario
USE personale del servizio sanitario (34)
personale del servizio sanitario (34)
servizio sanitario (25)
controllo sanitario sistematico (25)
Sant'Elena (38)
Santa Lucia (39)
Santa Sede (28)
sanzione (36)
censura ( sanzione) (36)
São Tomé e Principe (38,42)
Sassonia (41)
Bassa Sassonia (41)
Sassonia-Anhalt (41)
città satellite (29)
satellite per comunicazioni (17)
Arabia Saudita (40,42)
sbaglio (23)
sbocchi professionali (33)
scaglionamento delle vacanze (05)
scala di atteggiamento (16)
scambi studenteschi (27)
scambio culturale (29)
scambio d'insegnanti (27)
scambio internazionale (27)
scambio scolastico (01)
Scandinavia (41)
scarsità di manodopera (33)
rendimento scarso (06)
scelta degli studi (03)
scelta della formazione professionale (03)
scelta della scuola (05)
test a scelta multipla (06)
scelta occupazionale
USE scelta professionale (33)
scelta professionale (33)
scelta scolastica
USE scelta degli studi (03)
scheda di valutazione
USE libretto personale dell'alunno (06)
schema corporeo (20)
schizofrenia (26)
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educazione
ricerca
ricerca su letteratura
studi
comitato
personale
politica della
storia della
teoria della

mobilità
popolazione in età

prolungamento della
tasso di

Schleswig-Holstein (41)
Sciaffusa (41)
scientifica (10)
scientifica
USE ricerca (16)
scientifica (16)
scientifici (10)
scientifico (35)
scientifico (34)
scienza (36)
scienza (12)
scienza (12)
scienza dell'informazione (11)
scienze agrarie (11)
scienze amministrative (12)
scienze applicate (11)
scienze biologiche (11)
scienze del comportamento (12)
scienze del linguaggio (13)
scienze dell'educazione (03)
scienze della terra (11)
scienze fisiche (11)
scienze geologiche
USE scienze della terra (11)
scienze giuridiche (12)
scienze naturali (11)
scienze nautiche (11)
scienze pedagogiche
USE scienze dell'educazione (03)
scienze politiche (12)
scienze sociali (12)
scienze spaziali (11)
scienze tecnologiche (11)
sciopero (33)
sciovinismo (14)
scolare
USE mobilità degli studenti (29)
scolare (30)
scolarità (05)
scolarizzazione (05)
scolarizzazione (03)
scolarizzazione (05)
scolaro
USE alunno (04)

amministrazione scolastica
USE amministrazione dell'istruzione (05)
attività scolastica
USE attività scolastiche (01)
autonomia scolastica (05)
biblioteca scolastica (17)
corrispondenza scolastica (01)
dispersione scolastica (05)
edilizia scolastica (07)
frequenza scolastica (05)
gita scolastica (09)
innovazione scolastica
USE innovazione educativa (16)
integrazione scolastica (27)
istruzione extra- scolastica (04)
legislazione scolastica (36)
medicina scolastica (25)
pagella scolastica
USE libretto personale dell'alunno (06)
partecipazione scolastica
USE partecipazione (24)
radio scolastica
USE radio educativa (17)
recita scolastica (15)
refezione scolastica (25)
scelta scolastica
USE scelta degli studi (03)
televisione scolastica
USE televisione educativa (17)
visita scolastica (09)
vita scolastica (05)
attività scolastiche (01)
tasse scolastiche (05,32)
classi scolastiche miste
USE coeducazione (03)
sussidi scolastici
USE materiale didattico (01)
ambiente scolastico (05)
amministrazione di istituto scolastico (05)
anno scolastico (05)
capo di istituto scolastico (34)
consigliere scolastico
USE consigliere di orientamento (34)
corsi di recupero scolastico (04)
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curricolo
distretto
edificio
giornale
infortunio
inizio dell'anno
insuccesso
laboratorio
materiale
medico
operatore
ordinamento
organizzazione del tempo
orientamento
periodico
personale
progresso
psicologo
recupero
scambio
sistema
successo
trasporto
corredo
orario
orario
apprendimento per

lingua
espressione
lingua
prova
compito
elaborato
I.1998

scolastico (06)
scolastico (05)
scolastico (07)
scolastico
USE periodico scolastico (18)
scolastico (25)
scolastico (05)
scolastico (06,23)
scolastico (07)
scolastico
USE materiale didattico (01)
scolastico (34)
scolastico
USE funzionario della pubblica istruzione (34)
scolastico
USE sistema educativo (04)
scolastico (05)
scolastico (03)
scolastico (18)
scolastico (34)
scolastico (06)
scolastico (34)
scolastico (01)
scolastico (01)
scolastico (04)
scolastico (06,23)
scolastico (32)
scolastico dell'alunno (08)
scolastico giornaliero (05)
scolastico settimanale (05)
scoperta (02)
scopi educativi
USE obiettivi dell'educazione (03)
scoraggiamento (22)
scoutismo (09)
Scozia (41)
scozzese (13)
scritta (13)
scritta (13)
scritta
USE esame scritto (06)
scritto
USE elaborato scritto (01)
scritto (01)
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esame scritto (06)
test scritto (06)
scrittura (13)
Sacra Scrittura (14)
scrittura a mano
USE scrittura (13)
scultura (15)
scuola (04)
atteggiamento verso la scuola (21)
buono scuola (05,32)
campo- scuola (09)
crisi della scuola
USE crisi dell'educazione (03)
dimensione della scuola (07)
efficacia della scuola (03)
età di ingresso nella scuola (05)
ingresso nella scuola (05)
libro di scuola
USE libro di testo (01,18)
percorso casa- scuola (09)
rapporti comunità- scuola
USE rapporti scuola-territorio (27)
rapporti famiglia- scuola
USE rapporti scuola-famiglia (27)
rapporto alunno- scuola
USE rapporto insegnante-alunno (27)
relazione bambino- scuola
USE rapporto insegnante-alunno (27)
rifiuto della scuola (22)
scelta della scuola (05)
storia della scuola
USE storia dell'educazione (12)
scuola a pagamento (04)
scuola a spazio aperto
USE scuola senza pareti (04)
scuola all'aperto (04)
scuola alternativa (04)
rapporto scuola-alunno
USE rapporto insegnante-alunno (27)
rapporti scuola-comunità
USE rapporti scuola-territorio (27)
scuola con internato (04)
scuola confessionale (04)
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rapporti
rapporto

alternanza
corso con alternanza
rapporti
transizione

transizione

transizione scuola maternatransizione

scuola dell'obbligo
USE istruzione obbligatoria (03)
scuola di comunità
USE centro sociale (07)
scuola di danza (04)
scuola di musica (04)
scuola elementare
USE scuola primaria (04)
scuola estiva (04)
scuola europea (04)
scuola-famiglia (27)
scuola femminile (04)
scuola-impresa (27)
scuola in ospedale (01)
scuola internazionale (04)
scuola itinerante
USE servizi educativi itineranti (36)
scuola lavoro (01)
scuola-lavoro
USE alternanza scuola lavoro (01)
scuola-lavoro
USE rapporto formazione-lavoro (33)
scuola-lavoro (33)
scuola maschile (04)
scuola materna (04)
scuola materna-scuola primaria (04)
scuola media
USE scuola secondaria inferiore (04)
scuola militare (04)
scuola mista (04)
scuola non statale (04)
scuola paterna
USE istruzione a domicilio (04)
scuola per corrispondenza
USE insegnamento per corrispondenza (04)
scuola per l'infanzia
USE scuola materna (04)
scuola piccola (07)
scuola pilota (04)
scuola pluriclasse (04)
scuola primaria (04)
scuola primaria (04)
scuola primaria-secondaria inferiore (04)
scuola privata (04)

transizione

rapporti

rapporti
distribuzione delle
gemellaggio di
mappa delle
raggruppamento di
rapporti tra
insegnante di

concetto di
coscienza di
immagine di
percezione di
realizzazione di
stima di
fiducia in
storia del ventesimo

istruzione
istruzione post-

scuola professionale (04)
scuola pubblica (04)
scuola rurale (04)
scuola secondaria (04)
scuola secondaria comprensiva
USE scuola secondaria unitaria (04)
scuola secondaria inferiore (04)
scuola secondaria-istruzione superiore (04)
scuola secondaria superiore (04)
scuola secondaria unitaria (04)
scuola senza internato (04)
scuola senza pareti (04)
scuola serale (04)
scuola-società
USE rapporti scuola-territorio (27)
scuola speciale (04)
scuola sperimentale (04)
scuola statale (04)
scuola straniera (04)
scuola-territorio (27)
scuola urbana (04)
scuole (05)
scuole (05)
scuole
USE distribuzione delle scuole (05)
scuole (05)
scuole (05)
scuole speciali (34)
sdoppiamento della classe
USE dimensione della classe (05)
sé (20)
sé (21)
sé
USE concetto di sé (20)
sé (20)
sé
USE autorealizzazione (19)
sé (21)
se stesso (21)
secolo (12)
seconda generazione (emigrati) (30)
seconda lingua straniera (13)
secondaria (04)
secondaria (04)
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materia secondaria (09)
scuola secondaria (04)
scuola secondaria comprensiva
USE scuola secondaria unitaria (04)
scuola secondaria inferiore (04)
transizione scuola primaria- secondaria inferiore (04)
transizione secondaria inferiore-secondaria superiore (04)
transizione scuola secondaria-istruzione superiore (04)
scuola secondaria superiore (04)
transizione secondaria inferiore- secondaria superiore (04)
scuola secondaria unitaria (04)
Santa Sede (28)
linguaggio dei segni (13)
segno (13)
segregazione (27)
segregazione razziale (27)
segretario (34)
segreteria (35)
Seicelle (38)
selezione (05)
criterio di selezione (05)
semantica (13)
semestre (05)
seminario (01)
seminario (ecclesiastico) (04)
semiologia (13)
lingue semitiche (13)
Senegal (38,42)
sensazione (20)
sensibilità (22)
senso critico (20)
attività sensomotoria (19)
coordinazione sensomotoria (19)
apprendimento sensomotorio (02)
educazione sensoriale (10)
handicap sensoriale (26)
handicappato sensoriale (26)
sentenza (36)
sentimento (22)
apprendimento per sequenze (02)
apprendimento sequenziale
USE apprendimento per sequenze (02)
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corso serale
USE scuola serale (04)
scuola serale (04)
lingua serba (13)
Serbia (41)
server (17)
servizi educativi itineranti (36)
alloggio di servizio (07)
condizioni di servizio
USE condizioni di lavoro (33)
esonero dal servizio
USE assenza giustificata (35)
formazione in servizio (01)
incarico di servizio (35)
condizioni di servizio degli insegnanti
USE condizioni di lavoro dell'insegnante (33)
servizio di informazione (17)
servizio di orientamento (33)
servizio medico (25)
servizio militare (36)
servizio odontoiatrico (25)
servizio psichiatrico (25)
servizio pubblico (36)
servizio sanitario (25)
personale del servizio sanitario (34)
servizio sociale (36)
servizio sociale penitenziario (36)
servizio socio-psico-pedagogico (25)
servizio statistico (16)
sessismo (14)
sesso (30)
differenza di sesso (19)
sesso femminile (30)
sesso maschile (30)
comportamento sessuale (24)
discriminazione sessuale (27)
educazione sessuale (10)
etica sessuale (14)
malattia
trasmissibile per contatto sessuale (26)
reato sessuale (24)
ruolo sessuale (23)
sviluppo sessuale (19)
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America
Renania
orario scolastico
linguaggio
regione

disturbato nella

educazione alla

lettura
logica

gioco di

sessualità (19)
sessuologia (11)
setta (28)
settentrionale (39)
Settentrionale-Vestfalia (41)
settimanale (05)
settore terziario (32)
settoriale
USE lingua speciale (13)
sfavorita
USE area in via di sviluppo (32)
sfavorito
USE deprivato (26)
sfera emotiva
USE disadattato (19)
sicurezza (25)
sicurezza (10)
sicurezza sociale (36)
sicurezza stradale (25)
Sierra Leone (38,42)
significato (13)
silenziosa (13)
simbolica (11)
simbolo (20)
simpatia (22)
simulazione (01)
simulazione (01)
simulazione di ruolo
USE role playing (25)
sindacalismo (33)
sindacato (28)
sindrome da immuno-deficienza acquisita
USE AIDS (26)
sindrome di Down (26)
Singapore (40)
sintassi (13)
Siria (40,42)
sistema amichevole
USE user friendliness (17)
sistema autore (11)
sistema di esami (06)
sistema di gestione di basi dati
USE DBMS (11)
sistema di informazione (17)

controllo sanitario

analisi dei
progetto di
convergenza dei
lingue
lingua
lingua
pronto
adattamento
ambiente
antropologia
apprendimento
cambiamento
centro
classe
comportamento
conflitto
controllo
discriminazione
diseguaglianza
educazione
estrazione
garanzia
geografia
handicap

sistema di valori (14)
sistema di videoscrittura
USE word processing (35)
sistema educativo (04)
sistema esperto (11)
sistema formativo
USE sistema educativo (04)
sistema metrico (11)
sistema multimediale (17)
sistema numerico (11)
sistema operativo (11)
sistema scolastico (04)
sistema sociale (29)
sistematico (25)
sistemazione dell'aula (07)
sistemazione dello spazio (07)
sistemi (16)
sistemi (16)
sistemi educativi (03)
slave (13)
slovacca (13)
Slovacchia (41)
slovena (13)
Slovenia (41)
soccorso (25)
sociale (19)
sociale (29)
sociale
USE antropologia culturale (12)
sociale (02)
sociale (29)
sociale (07)
sociale (29)
sociale (24)
sociale (27)
sociale (29)
sociale (27)
sociale (29)
sociale (04)
sociale (29)
sociale (03)
sociale (12)
sociale (26)
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handicappato sociale (26)
ineguaglianza sociale
USE diseguaglianza sociale (29)
influenza sociale (27)
integrazione sociale (27)
interazione sociale (27)
lavoro sociale (36)
mezzi di comunicazione sociale
USE mezzi di comunicazione di massa (18)
mobilità sociale (29)
operatore sociale (33)
percezione sociale (20)
politica sociale (36)
promozione sociale (29)
psicologia sociale (12)
ricerca sociale (16)
ruolo sociale (23)
servizio sociale (36)
sicurezza sociale (36)
sistema sociale (29)
status sociale (29)
storia sociale (12)
stratificazione sociale
USE struttura sociale (29)
struttura sociale (29)
successo sociale (23)
svantaggiato sociale
USE handicappato sociale (26)
sviluppo sociale (29)
Comitato Economico e Sociale CE (37)
Fondo Sociale Europeo (37)
assistente sociale penitenziario (34)
servizio sociale penitenziario (36)
parti sociali (28)
scienze sociali (12)
studi sociali (10)
socialismo (14)
socializzazione (19)
socializzazione politica (19)
società (29)
rapporti scuola- società
USE rapporti scuola-territorio (27)
socievolezza (21)
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attività socio-culturali (29)
status socio-economico (29)
strutture socio educative
USE attività socio-culturali (29)
categoria socio-occupazionale (29)
servizio socio-psico-pedagogico (25)
sociodramma (25)
sociolinguistica (13)
sociologia (12)
sociologia degli studenti (12)
sociologia dell'educazione (12)
sociologia della famiglia (12)
sociologia educativa
USE sociologia dell'educazione (12)
sociologia industriale (12)
sociologo (34)
sociometria (12)
soddisfazione (22)
soddisfazione nel lavoro
USE soddisfazione professionale (22)
soddisfazione professionale (22)
software (11)
archivio software (17)
interfaccia software (17)
word processor ( software)
USE word processing (35)
software didattico (11)
soggettività (14)
soggiorno all'estero (09)
soggiorno linguistico (13)
livello soglia (13)
sogno (20)
Soletta (41)
Somalia (38)
sommario (18)
valutazione sommativa (06)
sonno (25)
sordastro
USE sordo (26)
sordità (26)
sordo (26)
sordo-cecità (26)
sordomutismo (26)
sorella (31)
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fratelli e sorelle (31)
sospensione (35)
sostanza medicinale (25)
sostanza stupefacente
USE droga (24)
sostegno didattico
USE educazione compensatrice (04)
Unione Sovietica
USE URSS (41)
sovraffaticamento (26)
sovvenzione (32)
sovvenzione per gli studi
USE borsa di studio (32)
sovvenzione statale (32)
Spagna (41)
lingua spagnola (13)
spastico (26)
scienze spaziali (11)
percezione dello spazio (20)
sistemazione dello spazio (07)
scuola a spazio aperto
USE scuola senza pareti (04)
spazio gioco (07)
educazione speciale (04)
lingua speciale (13)
pedagogia speciale (03)
scuola speciale (04)
insegnante di scuole speciali (34)
specializzazione (06)
specimen (01)
classe sperimentale (05)
curricolo sperimentale
USE curricolo (09)
didattica sperimentale
USE sperimentazione educativa (03)
educazione sperimentale
USE sperimentazione educativa (03)
insegnamento sperimentale
USE sperimentazione educativa (03)
progetto sperimentale
USE progetto pilota (16)
psicologia sperimentale (12)
ricerca sperimentale (16)
scuola sperimentale (04)

politica dello

associazione
manifestazione
attrezzature
impianti
campo
coppia non

processo di

riconoscimento
scuola
scuola non
sovvenzione

analisi
tavola

dati
metodo
modello
servizio

sperimentazione (16)
sperimentazione educativa (03)
spesa (32)
spesa per l'istruzione
USE costo dell'istruzione (05)
spettacolo televisivo (09,17)
spontaneità (22)
sport (09)
sport (36)
sport acquatici (09)
sport agonistico (09)
sport invernali (09)
sportiva (28)
sportiva (09)
sportive
USE impianti sportivi (08)
sportivi (08)
sportivo (07)
sposata (29)
Sri Lanka (40)
stage in azienda (01)
stampa (18)
stampa (32)
stampante (08)
standard (35)
statale (05)
statale (04)
statale (04)
statale (32)
Stati Baltici (41)
stati del golfo Persico (40,42)
Stati Uniti d'America
USE USA (39)
statistica (11)
statistica (16)
statistica (11)
statistiche dell'educazione
USE dati statistici (11)
statistici (11)
statistico (16)
statistico (16)
statistico (16)
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test statistico
USE analisi statistica (16)
stato (36)
bilancio dello stato (32)
stato coniugale (29)
stato dell'arte (18)
rapporto sullo stato di avanzamento
USE progress report (18)
stato giuridico (29)
stato giuridico dell'insegnante
USE status dell'insegnante (29)
status dell'insegnante (29)
status professionale (29)
status sociale (29)
status socio-economico (29)
statuto (36)
stereotipo (20)
fiducia in se stesso (21)
stile (15)
stile di insegnamento (01)
stile educativo
USE stile di insegnamento (01)
stili cognitivi (20,23)
stima di sé (21)
stipendio
USE trattamento economico (32)
storage system
USE memorie di massa (08)
storia (12)
storia antica (12)
storia del ventesimo secolo (12)
storia dell'arte (12)
storia dell'educazione (12)
storia della filosofia (12)
storia della letteratura (12)
storia della pedagogia
USE storia dell'educazione (12)
storia della scienza (12)
storia della scuola
USE storia dell'educazione (12)
storia locale
USE studi locali (12)
storia medioevale (12)
storia moderna (12)
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prospettiva
ricerca
metodo
narrazione di
letteratura
educazione
incidente
sicurezza
assistente di lingua
letteratura
prima lingua
scuola
seconda lingua
lingue
lingue

storia sociale (12)
storica (12)
storica (16)
storico (16)
storie (15)
storie di vita (16)
storiografica (18)
stradale (10)
stradale (25)
stradale (25)
straniera (04,34)
straniera (15)
straniera (13)
straniera (04)
straniera (13)
straniere (13)
straniere moderne
USE lingue straniere (13)

classe
di accoglienza per alunni stranieri (27)
politica per gli stranieri (36)
straniero (30)
alunno straniero (04)
figlio di straniero (31)
figlio di lavoratore straniero
USE figlio di straniero (31)
insegnante straniero (34)
lavoratore straniero (33)
paese straniero (30)
studente straniero (04)
straordinario
USE lavoro straordinario (33)
lavoro straordinario (33)
strategia di apprendimento (02)
strategie dell'istruzione
USE pianificazione dell'istruzione (36)
strategie di lettura (13)
stratificazione sociale
USE struttura sociale (29)
stress mentale (26)
strumento di misura (08)
strumento musicale (08)
struttura amministrativa (35)
struttura sociale (29)
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analisi strutturale (16)
Fondo Strutturale (37)
strutturalismo (12)
strutturazione dei gruppi
USE raggruppamento (01)
assistenza in strutture aperte (04)
strutture ricreative (07)
strutture sanitarie (07)
strutture socio educative
USE attività socio-culturali (29)
studente (04)
comportamento dello studente (24)
guida dello studente (18)
libretto personale dello studente (06)
studente coniugato (04)
studente lavoratore (04)
studente nazionale (04)
studente straniero (04)
studente uditore (04)
studente universitario (livello 1) (04)
studente universitario (livello 2 o 3) (04)
manifestazione studentesca (24)
organizzazione studentesca (28)
partecipazione studentesca (24)
protesta studentesca (24)
vita studentesca (05)
scambi studenteschi (27)
malessere studentesco (24)
movimento studentesco (28)
mobilità degli studenti (29)
pensionato per studenti
USE residenza per studenti (07)
residenza per studenti (07)
sociologia degli studenti (12)
abbandono degli studi (05)
conclusione degli studi (05)
durata degli studi (03)
indirizzo di studi (10)
interruzione degli studi (05)
programma comune di studi (09)
scelta degli studi (03)
sovvenzione per gli studi
USE borsa di studio (32)

assegno di
borsa di
certificato di
certificazione di
circolo di
congedo di
giorno di congedo per
gruppo di
metodo di
motivazione allo
prestito di
riconoscimento dei titoli di
titolare di borsa di
titolo di
viaggio di
visita di
titolo di

titolo di
sostanza
abuso di

studi classici (10)
studi economici (10)
studi europei (12)
studi internazionali (12)
studi locali (12)
studi scientifici (10)
studi sociali (10)
studi sulla pace (12)
studi universitari (04)
studio
USE borsa di studio (32)
studio (32)
studio (06)
studio (06)
studio (01)
studio (35)
studio (35)
studio
USE workshop (07)
studio (02)
studio (23)
studio (32)
studio (06)
studio (04)
studio
USE certificato di studio (06)
studio (09,27)
studio
USE viaggio di studio (09,27)
studio accademico (06)
studio all'estero (03)
studio del caso (16)
studio dell'ambiente (29)
studio individuale controllato (01)
studio longitudinale (16)
studio universitario
USE titolo di studio accademico (06)
stupefacente
USE droga (24)
stupefacenti
USE tossicomania (24)
subcultura (29)
successo (23)
successo scolastico (06,23)
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successo sociale (23)
Corea del Sud
USE Repubblica di Corea (40)
divario Nord- Sud
USE divario regionale (32)
Sud Africa
USE Repubblica Sudafricana (38,42)
Asia sud-orientale (40)
Africa del Sud-Ovest
USE Namibia (38,42)
Repubblica Sudafricana (38,42)
Sudan (38,42)
suddivisione in livelli di capacità (01)
suggerimento
USE inganno (24)
suicidio (24)
suono (01)
superdotato (23)
classe superiore (29)
diplomato di istruzione superiore (34)
istruzione superiore (04)
scuola secondaria superiore (04)
transizione
scuola secondaria-istruzione superiore (04)
transizione
secondaria inferiore-secondaria superiore (04)
istruzione superiore (livello 1) (04)
istruzione superiore (livello 2) (04)
istruzione superiore (livello 3) (04)
supervisione (03)
supplenza (35)
Suriname (39)
sussidi audiovisivi
USE mezzi audiovisivi (01)
sussidi didattici
USE materiale didattico (01)
centro sussidi didattici (07)
sussidi per l'apprendimento
USE materiale didattico (01)
sussidi scolastici
USE materiale didattico (01)
sussidio (32)
svantaggiato
USE deprivato (26)
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lingua
paese
area in via di
assistenza per lo
paese in via di
politica di
psicologia dello

svantaggiato culturale
USE handicappato sociale (26)
svantaggiato sociale
USE handicappato sociale (26)
svedese (13)
Svezia (41)
sviluppato (32)
sviluppo (32)
sviluppo (27)
sviluppo (32)
sviluppo (36)
sviluppo (12)
sviluppo affettivo (19)
sviluppo cognitivo (19)
sviluppo creativo
USE creatività (21)
sviluppo culturale (29)
sviluppo del bambino (19)
sviluppo del linguaggio (19)
sviluppo dell'educazione (03)
sviluppo dell'io
USE sviluppo della personalità (19)
sviluppo dell'istruzione
USE sviluppo dell'educazione (03)
sviluppo della personalità (19)
sviluppo delle risorse umane (35)
sviluppo di comunità (29)
sviluppo economico (32)
sviluppo emozionale
USE sviluppo affettivo (19)
sviluppo fisico (19)
sviluppo grafomotorio
USE grafomotricità (19)
sviluppo individuale
USE sviluppo della personalità (19)
sviluppo intellettuale (19)
sviluppo mentale (19)
sviluppo morale (19)
sviluppo motorio (19)
sviluppo percettivo (19)
sviluppo psicomotorio (19)
sviluppo regionale (32)
sviluppo ritardato
USE sviluppo tardivo (26)
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database management
storage

sviluppo

lettura
percezione
visiting
block
team

sviluppo rurale (29)
sviluppo sessuale (19)
sviluppo sociale (29)
sviluppo tardivo (26)
sviluppo urbano (29)
Svitto (41)
Svizzera (41)
Svizzera italiana (41)
Svizzera romanza (41)
Svizzera tedesca (41)
Swaziland (38,42)
symposium
USE congresso (18)
system
USE DBMS (11)
system
USE memorie di massa (08)
T-group (28)
tabacco
USE fumo (24)
Tagikistan (40)
talento (21)
talento artistico
USE capacità artistica (21)
Tanzania (38,42)
tardivo (26)
target group (28)
tassa (32)
tassazione (32)
tasse scolastiche (05,32)
tasso di mortalità
USE mortalità (30)
tasso di scolarizzazione (05)
tassonomia (16)
tassonomia degli obiettivi (01)
tattile (25)
tattile (20)
tavola statistica (11)
teacher (34)
teaching (09)
teaching (01)
team teaching (01)
teatro (15)
teatro di burattini (15)

assistenza
attrezzatura
capacità
istruzione

istituti

disegno
personale

educazione
scienze
mutamento
progresso
trasferimento
nuove
lingua
Repubblica Democratica
Svizzera
Belgio

insegnamento per

tecnica (27)
tecnica (08)
tecnica (21)
tecnica (04)
tecnica di costruzione (07)
tecnica di misurazione (16)
tecnica di ricerca (16)
tecnica didattica (01)
tecnici
USE istruzione tecnica (04)
tecnico (34)
tecnico (11)
tecnico (34)
tecnologia (11)
tecnologia dei media (11)
tecnologia dell'istruzione (11)
tecnologia di controllo
USE controlli automatici (11)
tecnologica (10)
tecnologiche (11)
tecnologico (16)
tecnologico
USE mutamento tecnologico (16)
tecnologico (16)
tecnologie (11)
tecnologie dell'informazione (11)
tedesca (13)
Tedesca
USE Germania orientale (41)
tedesca (41)
tedescofono (41)
teenager
USE adolescente (29)
telecamera (08)
telecomunicazione (17)
telematica (11,17)
telescuola
USE insegnamento per televisione (01)
televisione (18)
televisione (01)
televisione a circuito chiuso (18)
televisione educativa (17)
televisione scolastica
USE televisione educativa (17)
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registrazione televisiva
USE videoregistrazione (17)
trasmissione televisiva (17)
apparecchio televisivo (08)
programma televisivo (17)
spettacolo televisivo (09,17)
televisore
USE apparecchio televisivo (08)
temperamento
USE carattere (21)
tempi di apprendimento (02)
distribuzione del tempo (05)
fattore- tempo (02)
percezione del tempo (20)
tempo di insegnamento (05)
organizzazione del tempo di lavoro (33)
tempo libero (09)
attività del tempo libero (09)
educazione del tempo libero (10)
tempo lungo
USE assistenza in orario extrascolastico (09)
tempo parziale (05)
corso a tempo parziale (09)
lavoro a tempo parziale (33)
tempo pieno (05)
lavoro a tempo pieno (33)
tempo prolungato
USE assistenza in orario extrascolastico (09)
organizzazione del tempo scolastico (05)
lavoro temporaneo (33)
tendenza (16)
analisi delle tendenze (18)
tendenze demografiche (30)
tennis
USE gioco della palla (09)
teologia (14)
teoria (14)
teoria critica (12)
teoria dell'apprendimento (03)
teoria dell'educazione (03)
teoria dell'informazione (11)
teoria della comunicazione (13)
teoria della conoscenza
USE epistemologia (14)
I.1998
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ricerca

scienze della

rapporti scuolasettore

cloze
costruzione di

teoria della scienza (12)
teoria educativa
USE teoria dell'educazione (03)
teorica (16)
terapia (25)
terapia del linguaggio (25)
terapia di gioco (25)
terapista (34)
terminale (08)
terminologia (13)
terra (11)
terreno di gioco
USE spazio gioco (07)
territorio (27)
terza età (29)
terziario (32)
terzo mondo
USE paese in via di sviluppo (32)
tesi (06)
tesi di dottorato
USE tesi (06)
test (06)
test
USE test di completamento (06)
test (06)
test a scelta multipla (06)
test attitudinale (06)
test centrato sugli obiettivi
USE test riferito a criteri (06)
test cognitivo (06)
test di apprendimento (06)
test di completamento (06)
test di creatività (06)
test di ingresso
USE valutazione iniziale (06)
test di intelligenza (06)
test di interesse (06)
test di memoria (06)
test di personalità (06)
test di profitto (06)
test diagnostico (06)
test indipendente dalla cultura (06)
test non verbale (06)
test normativo (06)
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comprensione del
libro di

analisi

part-

riconoscimento dei

Trinidad e

São

new

test percettivo (06)
test proiettivo (06)
test psicomotorio (06)
test riferito a criteri (06)
test scritto (06)
test statistico
USE analisi statistica (16)
test verbale (06)
testo (13,20)
testo (01,18)
testo programmato (01)
testo ufficiale (18)
testuale (13)
Thailandia (40)
thesaurus (18)
Ticino (41)
time
USE tempo parziale (05)
timidezza (21)
Timor orientale (40)
tipo di formazione professionale (01)
tipologia (16)
tirocinante (04)
tirocinio (05)
titolare di borsa di studio (04)
titoli di studio (06)
titolo accademico (livello 1) (06)
titolo accademico (livello 2) (06)
titolo di studio
USE certificato di studio (06)
titolo di studio accademico (06)
titolo di studio universitario
USE titolo di studio accademico (06)
Tobago (39)
Togo (38,42)
tolleranza (21)
Tomé e Principe (38,42)
Tonga (40)
tossicodipendenza
USE tossicomania (24)
tossicomania (24)
town
USE città satellite (29)
tradizionalismo (14)

ricerca

classe di

ricerca
bambino

malattia

materia

Comunità Europee (

traduttore (34)
traduzione (13)
traduzione automatica (13)
traffico (25)
training group
USE T-group (28)
transculturale (16)
transfer di apprendimento (03)
transfert (21)
transizione (05)
transizione scuola-lavoro (33)
transizione scuola materna-scuola primaria (04)
transizione scuola primaria-secondaria
inferiore (04)
transizione scuola secondaria-istruzione
superiore (04)
transizione secondaria inferiore-secondaria
superiore (04)
transnazionale (16)
trascrizione fonetica (13)
trascurato (26,31)
trasferibilità (11)
trasferimento (35)
trasferimento dei dati (17)
trasferimento tecnologico (16)
trasmissibile per contatto sessuale (26)
trasmissione educativa
USE radio educativa (17)
trasmissione radiofonica (17)
trasmissione televisiva (17)
trasporto (32)
trasporto scolastico (32)
trasversale (09)
trattamento economico (32)
trattamento medico (25)
trattati) (37)
Trattato sull'Unione Europea (37)
tratti di personalità
USE caratteristiche individuali (19)
tribunale (36)
tribunale per i minorenni (36)
trimestre (05)
Trinidad e Tobago (39)
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lingua

Isole

lingua
percezione
handicappato
difetto dell'
studente
lingua
testo
attrezzatura d'
automazione d'
personale d'

lingua
biologia
dignità
relazioni
sviluppo delle risorse
diritti
discipline
corpo
lingua

figlio
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tubercolosi (26)
Tunisia (38,42)
turca (13)
Turchia (40,41)
Turgovia (41)
Turingia (41)
turismo (09)
Turkmenistan (40)
Turks e Caicos (39)
tutor (01)
tutoraggio (01)
tutore di formazione (34)
Ucraina (41)
ucraina (13)
uditiva (20)
uditivo (26)
udito (20)
udito (26)
uditore (04)
ufficiale (13)
ufficiale (18)
ufficio (07)
ufficio (08)
ufficio (35)
ufficio
USE personale amministrativo (34)
ufficio di collocamento (33)
Uganda (38,42)
ugrofinnica (13)
uguaglianza di opportunità (03,33)
umana (11)
umana (14)
umane (33)
umane (35)
umanesimo (14)
umani (36)
umanistiche (10)
umano (19)
Unesco (37)
ungherese (13)
Ungheria (41)
UNICEF (37)
unico (31)
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Atto Unico Europeo (37)
UNIDO (37)
Trattato sull' Unione Europea (37)
Unione Sovietica
USE URSS (41)
central processing unit
USE CPU (08)
Repubblica Araba Unita
USE Egitto (38,42)
unità capitalizzabili (09)
unità centrale
USE CPU (08)
UNITAR (37)
scuola secondaria unitaria (04)
Organizzazione Nazioni Unite
USE ONU (37)
Emirati Arabi Uniti (40,42)
Stati Uniti d'America
USE USA (39)
Regno Unito (41)
università (04)
rettore di università (34)
università dell'età libera
USE educazione permanente (04)
OR educazione degli adulti (04)
università estiva
USE scuola estiva (04)
rapporto università-impresa (27)
università internazionale (04)
studi universitari (04)
aula universitaria (07)
autonomia universitaria (14)
biblioteca universitaria (17)
facoltà universitaria (04)
istruzione universitaria
USE istruzione superiore (04)
lezione universitaria
USE lezione accademica (01)
mensa universitaria (07)
corso pre- universitario (09)
istituto universitario (04)
libretto universitario
USE libretto personale dello studente (06)
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titolo di studio universitario
USE titolo di studio accademico (06)
studente universitario (livello 1) (04)
studente universitario (livello 2 o 3) (04)
open university (04)
UNRISD (37)
uomo
USE sesso maschile (30)
interfaccia uomo-macchina (17)
area urbana (29)
gioventù urbana (30)
pianificazione urbana (36)
popolazione urbana (30)
scuola urbana (04)
ristrutturazione urbanistica (29)
urbanizzazione (29)
urbano (29)
ambiente urbano (29)
sviluppo urbano (29)
Uri (41)
URSS (41)
Uruguay (39,42)
USA (39)
Isole del Pacifico ( USA) (40)
dispositivi di ingresso- uscita (08)
user friendliness (17)
facilità d' uso
USE user friendliness (17)
educazione all' uso del film (01)
abilità d' uso dell'informazione (10,21)
uso didattico del computer (01)
utente (17)
profilo dell' utente (17)
Uzbekistan (40)
vacanze (09)
regolamentazione delle vacanze (05)
scaglionamento delle vacanze (05)
vaccinazione (25)
vagabondaggio (24)
Valencia (41)
validità (14,16)
Vallese (41)
valore (14)

valore morale (14)
sistema di valori (14)
valutazione (06)
criterio di valutazione (06)
scheda di valutazione
USE libretto personale dell'alunno (06)
valutazione continua (06)
valutazione dell'insegnante (06)
valutazione della personalità (25)
valutazione diagnostica
USE valutazione (06)
valutazione finale
USE valutazione sommativa (06)
valutazione formativa (06)
valutazione iniziale (06)
valutazione normativa (06)
valutazione per obiettivi (06)
valutazione predittiva (06)
valutazione sommativa (06)
vandalismo (24)
analisi della varianza (16)
Vaticano (41)
Vaud (41)
lettura veloce (13)
velocità di lettura (13)
Venezuela (39,42)
storia del ventesimo secolo (12)
ventilazione (08)
apprendimento verbale (02)
apprendimento non verbale (02)
comportamento verbale (24)
comunicazione verbale (13)
comunicazione non verbale (13)
interazione verbale (27)
test verbale (06)
test non verbale (06)
verbalizzazione (13)
Capo Verde (38,42)
Isole Vergini americane (39)
Isole Vergini britanniche (39)
verifica dell'apprendimento
USE valutazione (06)
verità (14)
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raggruppamento
Renania Settentrionalearea in
paese in

nastro per
sistema di

Saint-

capacità
percezione
abito
apprendimento
difetto
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verticale (01)
Vestfalia (41)
via di sviluppo (32)
via di sviluppo (32)
viaggio (09)
viaggio di istruzione
USE viaggio di studio (09,27)
viaggio di studio (09,27)
vicinato (29)
video-game
USE video-gioco (11)
video-gioco (11)
video interattivo (17)
videocassetta (18)
videodisco (08,18)
videoregistratore (08)
videoregistrazione (17)
videoregistrazione
USE videotape (18)
videoscrittura
USE word processing (35)
videotape (18)
videoteca (17)
Videotel
USE videotex (17,18)
videotex (17,18)
Vietnam (40)
villaggio (29)
Vincent (39)
violenza (24)
violenza carnale
USE reato sessuale (24)
visita di studio
USE viaggio di studio (09,27)
visita odontoiatrica (25)
visita scolastica (09)
visiting teacher (34)
visiva (20)
visiva (20)
visivo (23)
visivo (02)
visivo (26)
vista (20)
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handicap della vista
handicappato nella
livello di
storie di
preparazione alla

ciclo
lingue

musica
lettura ad alta
organizzazione
Alto

Baden-

Nuova
lingua

USE difetto visivo (26)
vista (26)
vita (32)
vita (16)
vita adulta (10)
vita attiva (33)
vita familiare (31)
vita lavorativa
USE vita attiva (33)
vita scolastica (05)
vita studentesca (05)
vitale (29)
vive
USE lingue moderne (13)
vocabolario (13)
vocale (15)
voce (13)
volontà (21)
volontaria (28)
Volta
USE Burkina Faso (38,42)
votazione (06)
WCC (37)
word processing (35)
word processor (software)
USE word processing (35)
workshop (07)
Württemberg (41)
Yemen (40,42)
Zaire (38,42)
Zambia (38,42)
Zelanda (40)
zigana
USE lingua romani (13)
Zimbawe (38,42)
zingaro (30)
zona rurale (29)
zoologia (11)
zoppo
USE handicappato fisico (26)
Zugo (41)
Zurigo (41)

