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Treccani nella nuova edizione 2022 promuove la parità di genere. Per la prima volta nella storia dei vocabolari di lingua italiana non sarà privilegiato il genere
maschile. Che ne pensate?
Treccani 2022 per la parità di genere: introdotta la forma femminile di nomi e aggettivi
La donna, infatti, era solo la moglie, la fidanzata o l’amante ... della Festa del Libro che si terrà a Pordenone. Sarà quella l’occasione per celebrare il primo
dizionario che promuove ...
Treccani: il primo dizionario che declina nomi e aggettivi al femminile
Architetta e non più soltanto architetto, ingegnera accanto a ingegnere, notaia e quindi notaio, medica e poi medico, chirurga e chirurgo, soldata e soldato. Ma
anche ricamatore ...
La rivoluzione (al femminile) della Treccani
Treccani presenta il primo dizionario della lingua ... frutto di una valutazione personale del lessicografo: capita spesso, per esempio, che una voce o un'accezione
che un dizionario qualifica ...
Treccani inserisce nel dizionario “architetta”, “notaia”, “medica”, "soldata"
Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The
Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ...
Dizionario del Cinema Horror news
Dammi 30.000 euro o dico di noi a tua moglie ... Insomma, la “cronaca” del parlato conquista il dizionario, diretto dai linguisti Valeria Della Valle e
Giuseppe Patota.
Dizionario Treccani, nella nuova edizione entra il femminile: dalla soldata alla chirurga, l'italiano della parità
Lo stato del diritto, a cura di Irene Testa 19:00 (o al termine di Lo stato del diritto) Campagna elettorale e informazione. Dibattito sulla par condicio tra Vicenzo
Vita, presidente della ...
Presentazione del "Dizionario del liberalismo italiano" (Rubbettino Editore)
All'interno, lo spazio per qualche carta, una tasca per le banconote e una trasparente, per mettere un documento di identità o una fotografia ... la parete del frigo
coperta di fotografie ...
Dizionario della moda: il portafoglio
(ANSA) - ROMA, 12 SET - Architetta, notaia, medica, soldata: arriva per Treccani il primo 'Dizionario ... dai blog o dalle reti sociali. Un'apertura nei confronti
del digitale "che dimostra ...
Dizionario Italiano 2022, Treccani promuove la parità di genere
Mini rivoluzione lessicale nella lingua italiana. Treccani, dizionario bibbia, punta sulla “cronaca” E spunta terrapiattismo ...
Architetta e soldata si può dire. Anche chirurga. Treccani va al femminile
Per me sceglieva la sinistra, la parte del cuore, forse lo faceva a caso o forse no. Mi indossò per anni ogni mattina e ogni sera. Mi portò in giro per il mondo
insieme al mio gemello ...
Dizionario della moda: l'orecchino
Avevamo la lingua più bella e completa del mondo ... di un’orchestra, o infine che intenda arruolarsi nell’esercito, dopo aver sfogliato le pagine di questo
dizionario, scelga di chiamare ...
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Parità di genere nel dizionario Treccani, la linguista Vera Gheno: Le proteste sono il segnale del bisogno di innovazione
Nel dizionario Merriam-Webster ... calcio e vitamine e utilizzato come sostituto del latte” e la voce di origine vegetale spiega “prodotto o derivato da piante”.
“Greenwashing, latte d’avena, a base vegetale” entrano a far parte del dizionario Merriam-Webster
Oltre al tradizionale appello di continuare a segnalarci gli archivi musicali in cerca di casa, desideriamo lanciarne anche uno di sostegno allo sforzo economico
del Dizionario della Musica di ...
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