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La progettazione della prevenzione incendi si trova in una fase di rinnovamento e transizione. Questo grazie al Codice di
Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) e alle prime RTV (Regole Tecniche Verticali) basate su di esso, che prevedono sia
soluzioni prescrittive che prestazionali. Questo primo gruppo di nuove norme costituisce un valido strumento che il progettista
antincendio “illuminato” può fin da subito utilizzare per sviluppare un progetto della sicurezza antincendio.
AI è l’acronimo più affascinante e al tempo stesso inquietante dell’ultimo anno. Ma che cosa è davvero l’Artificial Intelligence,
l’Intelligenza Artificiale? Qual è la sua storia, quali le sue caratteristiche e le tecnologie che rientrano in questa definizione? In
questa Guida il tema è affrontato con un’analisi delle principali tecnologie che già oggi aziende e individui utilizzano
quotidianamente (magari senza nemmeno rendersene conto). Tracciando un quadro aggiornato sugli ambiti di applicazione più
comuni e quelli più ambiziosi nel mondo del business, ma anche in quello della salute, del welfare e dei bisogni dei cittadini. E
naturalmente, rispondendo agli interrogativi sull’impatto etico che caratterizza anche il dibattito politico internazionale: l’AI
distruggerà i posti di lavoro? Quali saranno le nuove competenze richieste e come prepararsi?

I principali argomenti che sono discussi nel libro utilizzano un nuovo modello di rappresentazione della realtà che, il
lettore attento lo vedrà, potrà essere in grado di dare una spiegazione, il come avviene, di tutti i fenomeni che prendiamo
in esame. E' un progetto ambizioso, richiede una grande apertura mentale, ma ritengo che il tentativo valga la pena, se
non altro per offrire dei nuovi punti di vista, che possano dare luogo a dei ripensamenti sulle convinzioni che abbiamo per
le basi della scienza attuale.
CLIL in progress. From theoretical issues to classroom practicePM edizioni
Progetto Storia. Scienza, tecnica e società offre in tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione completa delle
specifiche tematiche tecnico-scientifiche: come nel tempo la tecnica, la ricerca e le sue applicazioni si sono evolute;
come sono state influenzate dal potere politico; quale contributo hanno portato allo sviluppo economico e come ne sono
state condizionate.
Over the years, various types of experimental projects have been carried out in Italy at different levels of education. CLIL
practices have moved from limited small-scale experiments to elaborated projects involving technology, materials design
and the creation of CLIL networks. This volume is a collection of works by both language and content teachers at all
levels of education who have, in the past six years, embarked on a CLIL-type journey. The book is organized into two
sections; the first part highlights some considerations that are more theoretical in nature. The purpose is to provide
moments of reflection on these issues and/or bring to light other matters that merit further discussion.The second part is
more pragmatic in nature dealing with proposals and projects already implemented in schools and at University.The
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chapters extol the numerous studies that have been going on in this field in the past decades. They contribute to the
existing research in terms of small-scale explorations that highlight the development of CLIL over the years, a cautious
progress that has led professionals to move from initial steps or simple trials to more complex tangible CLIL learning
objects. A testimony of diversity in approaches showing how rich and vibrant the field of CLIL studies is and will continue
to be in the future.
Questo innovativo manuale integrato costituisce uno strumento indispensabile per superare tutte le prove del concorso
per la scuola secondaria di primo e secondo grado (preselettiva, scritta e orale). Il volume, declinato sui contenuti comuni
a tutte le classi di concorso e ai due ordini di scuola, al termine di un itinerario articolato e calibrato sulle esigenze
formative specifiche del concorso, permette al futuro insegnante di conseguire una preparazione solida e completa e di
avere un quadro aggiornato delle tematiche oggetto d’esame. Il manuale è diviso in 3 Parti: la Prima è dedicata ai quadri
normativi di riferimento tenendo conto dei più recenti aggiornamenti, avvertenze generali, indicazioni e linee guida
nazionali, valutazione e profilo professionale del docente; la Seconda è composta di schede di approfondimento sui
fondamenti della psicologia dello sviluppo, dell’apprendimento e dell’educazione; la Terza è costruita attorno alla
programmazione e progettazione educativo-didattica, con un focus specifico su una didattica e una valutazione per
competenze. La sezione finale è dedicata alla trattazione di tematiche centrali per la costruzione della scuola del domani:
esempi di didattica innovativa, inclusiva e interculturale; metodologie e strumenti per lo sviluppo della didattica digitale e
utilizzo dei media; spazi di apprendimento flessibili; strumenti educativi per la prevenzione di bullismo e cyber-bullismo;
normative per l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. A completamento di questo manuale, i volumi 2a, 2b e
2c forniscono un quadro completo per la preparazione alle classi di concorso specifiche, rispettivamente alle Discipline
letterarie (classi di concorso A-22, A-11, A-12, A-13), alle Lingue e civiltà straniere (classi di concorso A-24, A-25) e
all'Ambito scientifico e matematico (classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28, A-50). Acquistando il manuale, inoltre, si
ha diritto all’accesso a tre webinar di approfondimento disponibili online. All’interno del libro sono contenute le istruzioni
per accedere.
Questo saggio è rivolto agli insegnanti di scienze sperimentali e in particolare di chimica e il suo scopo è quello di fornire
loro una serie di elementi per migliorare l’apprendimento delle discipline stesse. Si tratta della raccolta di una serie di
articoli dei due autori pubblicati su varie riviste ma che conservano tutt’ora una loro sicura validità. Tre sono le aree che
questi coprono, la prima fornisce vari elementi di riflessione sulla didattica delle scienze sperimentali, la seconda
presenta riflessioni e proposte di curricoli adeguati e sostenibili per i diversi livelli scolari con riferimento ad un organico
curricolo verticale, la terza, infine, fornisce il resoconto di alcune progettazioni e sperimentazioni di percorsi didattici di
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scienze a diversi livelli scolari.
Renowned for his student-friendly writing style, John McMurry introduces a new way to teach organic chemistry: ORGANIC
CHEMISTRY: A BIOLOGICAL APPROACH. Traditional foundations of organic chemistry are enhanced by a consistent integration
of biological examples and discussion of the organic chemistry of biological pathways. This innovative text is coupled with media
integration through Organic ChemistryNow and Organic OWL, providing instructors and students the tools they need to succeed.
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