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General Chemistry
Enciclopedia storica Zanichelli
L'università italiana rivista dell'istruzione superiore
Previous ed published: 1989 Periodic table and text on lining papers Includes index
and appendices.

Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali
Periodico di matematiche
Nuova Secondaria 3
La Parola e il Libro
Giornale della libreria
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Libri e riviste d'Italia
Rassegna italiana di linguistica applicata
Catalogo dei libri in commercio
Bibliografia nazionale italiana
Classmates. Corso Di Inglese Per la Scuola Secondaria Di Primo
Grado. Green Edition. Training for INVALSI. Updated
Catalogo collettivo della libreria italiana. Nuova ed. [With]
"Scientia", rivista di scienza
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di
stampa
Problems after each chapter

Bibliografia italiana
Foundations of College Chemistry
Rivista scientifico-industriale delle principali scoperte ed
invenzioni fatte nelle scienze e nelle industrie
Sopravvivere ai conflitti nel lavoro e nella vita
Il risveglio educativo
Enciclopedia Zanichelli [2004]
Rivista italiana per le scienze giuridiche
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Elementi di economia politica
Chimica organica
Castelli di carte
Bullettino delle scienze mediche
Rendiconto dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche
1796.287

Rassegna di scienze sociali e politiche
Catalogo dei libri in commercio 1988. Autori. Titoli
One of Italy's leading men of letters, a chemist by profession, writes about
incidents in his life in which one or another of the elements figured in such a way
as to become a personal preoccupation

L'Espresso colore
An Introduction to Error Analysis
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione culturale
e professionale dei docenti e dei dirigenti della scuola secondaria di secondo
grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari, inserti che in
ogni numero affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi»
della legislazione, presentazioni critiche delle politiche formative e della cultura
professionale. IN QUESTO NUMERO Editoriale: Cinzia Bearzot, Populismi antichi,
populismi moderni Fatti e Opinioni Il fatto, Giovanni Cominelli, Il precariato eterno
Visti da fuori, Giacomo Scanzi, Fotografie Bioetica: questioni di confine, Francesco
D’Agostino, La tristissima e lacerante vicenda di Vincent Lambert Vangelo Docente,
Ernesto Diaco, Un patto educativo mondiale Passeggiate di didattica digitale,
Andrea Maricelli, Féstina lente, modice ac sapienter PROBLEMI PEDAGOGICI E
DIDATTICI Tiziana Pedrizzi, Rapporto Invalsi 2019 per la scuola superiore Franco
Cambi, Educare alla democrazia oggi Riccardo Bellofiore, Giovanna Vertova, Per
un’altra Università Daria Gabusi, I ‘bambini di Salò’: la scuola elementare nella Rsi
(1943-1945) Fernando Bellelli, La ricezione statunitense di Rosmini tramite Del
principio supremo della metodica Valentina Chiola, La formazione dei docenti di
musica in Conservatorio Gennaro Puritano, Storie di quotidiana violenza nella
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scuola secondaria STUDI Vincenzo Villani, Storia e fondamenti della chimica per la
scuola: parte VI Eleonora Aquilini, L’immagine della scienza nel disincanto Sergio
Barocci, Il sequenziamento del DNA Sergio Barocci, Come sequenziare il genoma
Maurizio D’Auria, Liebig e l’omeopatia Gianni Grasso e Vincenzo Villani, Basi e
prospettive della Scienza dei Materiali Polimerici: una visione interdisciplinare
PERCORSI DIDATTICI Francesca Badini, Il Corano. Una breve introduzione al testo
sacro dell’Islam Luigi Tonoli, Lo spazio e gli spazi. Immagini letterarie Mario Carini,
Il “bullismo” nella tradizione letteraria: Tersite e Gwynplaine Elenoire Laudieri, La
dinastia Han in Cina Giorgio Bolondi, Federica Ferretti, Riflessioni su due domande
INVALSI. L’algebra tra virtuosismi sintattici e perdita di senso Daniele Cane, Laura
Giudici, Isabella Brianza, Un gioco di ruolo sui cambiamenti climatici Ledo Stefanini,
Cultura calendariale antica e moderna: un confronto (2) LINGUE, CULTURE E
LETTERATURE Beatrice Schullern, Insegnare letteratura inglese secondo la
prospettiva salesiana Emanuela Bossi, «… There was a Birth, certainly / We had
evidence and no doubt». The memory of Christmas in the works of some Englishspeaking writers

Periodico di matematica per l'insegnamento secondario
The Periodic Table
La Civiltà cattolica
Invitation to Biology
Rivisteria
Rivista italiana per le scienze giuridiche
Enciclopedia dell'arte Zanichelli
Rivista di fisica, matematica e scienze naturali
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