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Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza,
diretta da Luigi Lucchini
1:
I sentieri della scienza dell'educazione. Scritti in onore di
Giovanni Genovesi
rivista critica di legislazione e di giurisprudenza ...
La scienza della legislazione e gli opuscoli scelti ... col
commento ... di Beniamino Constant arricchita di note
illustrative. Volume secondo

Il manuale esamina con rigore e chiarezza
espositiva tutta la storia della pedagogia dalle origini
fino ad arrivare ai nostri giorni e si propone di
rendere piacevole ed efficace lo studio della
disciplina. L'approccio è di tipo multidisciplinare, con
taglio storico-critico. Abbondanti letture di testi di
autori, approfondimenti, schede, apparati riguardanti
la cittadinanza attiva permettono di impostare e
realizzare una didattica di tipo laboratoriale. L'opera
si completa con profili tematici e storico-scientifici,
focus su cinema e pedagogia, sezioni dedicate al
lessico specifico. Il volume, frutto di anni di
insegnamento della disciplina in vari contesti
scolastici, è valido per il corso completo dei Licei
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delle Scienze umane ed ottimo anche per la
preparazione ai concorsi pubblici.
Il Foro siciliano
La scienza in tribunale. Dai Vaccini agli Ogm, da Di
Bella al terremoto dell'Aquila: una storia italiana di
orrori legali e giudiziari
Cr-Dy
Dal tribunale dell'Inquisizione al tribunale della
ragione
Gazzetta dei tribunali. Seconda serie
Dizionario economico delle scienze mediche
503.11
Diritto e giurisprudenza; rassegna di
dottrina e di giurisprudenza civile
Piccola biblioteca religiosa, morale,
scientifica e letteraria
*Dizionario generale di scienze, lettere,
arti, storia, geografia ...
ossia raccolta di sentenze con note ed
osservazioni articoli di vario diritto,
cronaca del Parlamento
La rivista giuridica giornale teorico,
pratico, di giurisprudenza civile,
commerciale e penale
raccolta di decisioni della Suprema corte
di cassazione delle provincie toscane,
delle corti reali di Firenze e di Lucca e
dei tribunali di prima istanza
La scienza in tribunale. Dai Vaccini agli
Ogm, da Di Bella al terremoto dell'Aquila:
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e
giudiziariRivista Di Astronomia E Scienze
AffiniGiurisprudenza italiana e la legge
riuniteGiurisprudenza italianaStoria curiosa
della scienza [vol. 3]Dal tribunale
dell'Inquisizione al tribunale della
ragioneSalani
Dizionario delle scienze matematiche pure
ed applicate compilato da una Società di
antichi allievi della Scuola politecnica di
Parigi sotto la direzione di A.-S. de
Montferrier
Collezione delle sentenze del Magistrato di
cassazione degli Stati Sardi
5
Nuova enciclopedia popolare ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, arti,
storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata
sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche
e francesi coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani ..
A-AZZ
Rivista Di Astronomia E Scienze Affini

La scienza in quanto tale, disciplina specializzata e
separata dalle altre forme di conoscenza, è un concetto
diffuso solo a partire dall’Ottocento. E proprio per
questo motivo il comico Flavio Oreglio, qui nelle vesti di
brillante divulgatore, ci offre in questo terzo volume
della Storia curiosa della scienza una lunga e
coinvolgente camminata tra le vicende storiche, le
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grandi questioni religiose e le rivoluzioni scientifiche
che hanno caratterizzato l’età moderna. Un percorso
che porta Dal Tribunale dell’Inquisizione al Tribunale
della Ragione grazie all’opera di quei personaggi
straordinari – come Keplero, Bruno, Galilei, Cartesio,
Newton e molti altri – che, nella mente di tutti fin dai
primi anni di scuola, sono coloro che hanno fatto la
storia della scienza. Si partirà quindi dal presunto
oscurantismo medievale, riprendendo la strada laddove
la si era lasciata alla fine del volume precedente, fino ad
arrivare a quelle grandi conquiste della modernità come
l’acquisizione del metodo scientifico, la tolleranza, la
vittoria della ragione su tutte le superstizioni e sulle idee
preconfezionate. Quasi quattro secoli di storia da leggere
tutti d’un fiato e senza mai smettere di divertirsi perché,
come ci ricorda l’autore, per imparare non c’è affatto
bisogno di annoiarsi.
Annali della giurisprudenza italiana raccolta generale
delle decisioni delle Corti di cassazione e d'appello in
materia civile, criminale, commerciale, di diritto
pubblico e amministrativo, e di procedura civile e penale
Il cammino dell'educazione. Corso completo per il Liceo
delle Scienze Umane
revista ... della giurisprudenza della Corte di cassazione,
delle corti di appello e tribunali
Vita del servo di dio D. Gio: Battista de Rossi da
voltaggio diocesi di Genova ...
Nuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc.
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ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi,
tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di
scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni
in legno inserite nel testo e di tavole in rame
La scienza per tutti giornale popolare illustrato
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