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Bände 2 und 3.
Per tutti i corsi di laurea in Ingegneria tra cui: civile, gestionale, ambientale, industriale,
meccanica, informatica, elettronica, fisica, elettrica, Scienza dei materiali. Una preparazione
ottimale, teorica e pratica, per affrontare al meglio la prova di ammissione all’università.
Questa nuova edizione del manuale teorico per la preparazione al test di accesso al corso di
laurea in Ingegneria fornisce gli strumenti utili per affrontare la prova: spiegazioni passo passo
degli argomenti; esempi pratici di quiz sull’argomento appena trattato. Il manuale si articola
per materie d’esame ufficiali; per ciascuna materia è presente la trattazione teorica analitica
dell’argomento esposto con cura e semplicità per agevolare lo studio e successivamente
anche il ripasso. Gli esempi, svolti e commentati, che si incontrano nel volume aiutano ad
acquisire la giusta strategia di risoluzione e a fissare bene i concetti appresi. I contenuti sono
strettamente collegati al volume di Esercizi e simulazioni per una verifica simultanea,
immediata ed efficace dell’apprendimento. Il volume si chiude con utili indici analitici delle
materie trattate per ritrovare con facilità l’argomento desiderato.

Una preparazione ottimale, teorica e pratica, per affrontare al meglio la prova di
ammissione all’università. Il manuale teorico per la preparazione al test di accesso ai
corsi di laurea in Agraria, Scienze alimentari e cosri di laurea affini fornisce gli strumenti
utili per affrontare la prova: • spiegazioni passo passo degli argomenti; • esempi pratici
di quiz sull'argomento appena trattato. Il manuale si articola per materie d'esame
ufficiali; per ciascuna materia è presente la trattazione teorica analitica dell'argomento
esposto con cura e semplicità per agevolare lo studio e successivamente anche il
ripasso. Gli esempi, svolti e commentati, che si incontrano nel volume aiutano ad
acquisire la giusta strategia di risoluzione e a fissare bene i concetti appresi. Il volume
si chiude con utili indici analitici per ritrovare con facilità l'argomento desiderato. I
contenuti sono strettamente collegati al volume di Esercizi e simulazioni per una
verifica simultanea, immediata ed efficace dell’apprendimento.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.

Che cosa è accaduto dal punto di vista culturale in questo 2021? Che cosa
abbiamo visto? Che cosa abbiamo letto? Quali sono le opere, i temi e le
questioni che il nostro presente ci ha posto? E quali i “nomi propri” importanti
per leggere l’oggi?A tali domande vuole rispondere quest'opera, suddivisa in
due volumi (Le visioni e I discorsi), che raccoglie quanto di più significativo la
rivista “Fata Morgana Web” ha pubblicato quest’anno, integrandolo con due
ampi testi d’apertura scritti da Roberto De Gaetano e Felice Cimatti sulle parole
chiave (tecno-sociale e trauma) che hanno segnato il presente. L’anniversario
delle Torri Gemelle, quello del PCI, la questione del “biografico” sono alcuni dei
focus che articolano questo secondo volume, insieme alle grandi figure del
pensiero pedagogico, alle tradizioni culturali nazionali (Italia, Francia, Stati Uniti),
nonché alla crisi pandemica. Studiosi di fama internazionale leggono l’attualità e
fanno di quest’opera un importante strumento per chi vuole continuare a
pensare il presente.
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