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La rivoluzione industriale Considerazioni sull ?anima nell ?epoca della seconda rivoluzione industriale Progresso tecnico e rapporti di lavoro [la "seconda rivoluzione industriale" e le sue conseguenze
politiche, sociali, sindacali La rivoluzione industriale inglese. Una prospettiva globale La storia. Dalla seconda rivoluzione industriale al quadro geopolitico attuale. Con CD Audio e CD-ROM. Per gli Ist.
professionali per l'agricoltura Le trasformazioni del lavoro e della formazione continua. Dalla seconda alla quarta rivoluzione industriale L' uomo è antiquato Storia ed economia nella questione
meridionale italiana dalla caduta del Mare Mediterraneo alla prima e alla seconda rivoluzione industriale Scienza e industria, 1848-1915 Lezioni di storia economica Storia economica. Dalla rivoluzione
industriale alla rivoluzione informatica 1895-1914, la prima grande crisi epistemologica del marxismo La terza rivoluzione industriale The Fourth Industrial Revolution Qualità operativa. Ottimizzare per
competere e raggiungere l'eccellenza Creatività, ricerca e innovazione La società e i fondamenti dell'informatica Il secondo XX secolo L'Europa nel vortice Progetto storia – Percorsi interdisciplinari.
Scienza, tecnica e società. vol. II Ricerca, istituzioni, tecnologie. 1650-1900 La conoscenza del mondo sociale L'intensità e la distrazione Non di solo lavoro I misteri dell'anima Progetto storia – Tempi e
problemi. Politica, istituzioni, società. vol. III 1900-2000 Una guerra di meraviglie? Lo spazio del tempo. vol. 2 Dal XVII al XIX secolo A12 discipline letterarie negli istituti di... secondaria di II grado (ex
A050), A22 italiano, storia, geografica nella scuola secondaria di I grado (ex A043) A19 filosofia e storia (ex A037) Guida knowledge management Itinerari di storia sociale dell’educazione occidentale - Volume
Secondo Scienza e tecnica Socializzazione e controllo sociale. Corso di scienze sociali per il triennio del Liceo delle scienze sociali Trasporto merci: l'uomo al centro del trasporto sostenibile La ricerca che
cambia Le questioni dell'età contemporanea Trattato di economia applicata. Analisi critica della mondializzazione capitalista Makers Il modo di produzione La rivoluzione industriale e l'Italia

Storia ed economia nella questione meridionale italiana dalla caduta del Mare Mediterraneo alla prima e alla seconda rivoluzione industriale Mar 21 2022
Qualità operativa. Ottimizzare per competere e raggiungere l'eccellenza Aug 14 2021
Il modo di produzione Jul 21 2019
La conoscenza del mondo sociale Feb 08 2021
Guida knowledge management Apr 29 2020
Scienza e industria, 1848-1915 Feb 20 2022
Trasporto merci: l'uomo al centro del trasporto sostenibile Dec 26 2019 1820.342
A12 discipline letterarie negli istituti di... secondaria di II grado (ex A050), A22 italiano, storia, geografica nella scuola secondaria di I grado (ex A043) Jul 01 2020
L' uomo è antiquato Apr 22 2022
The Fourth Industrial Revolution Sep 15 2021 The founder and executive chairman of the World Economic Forum on how the impending technological revolution will change our lives We are on the brink of the
Fourth Industrial Revolution. And this one will be unlike any other in human history. Characterized by new technologies fusing the physical, digital and biological worlds, the Fourth Industrial Revolution will
impact all disciplines, economies and industries - and it will do so at an unprecedented rate. World Economic Forum data predicts that by 2025 we will see: commercial use of nanomaterials 200 times stronger than
steel and a million times thinner than human hair; the first transplant of a 3D-printed liver; 10% of all cars on US roads being driverless; and much more besides. In The Fourth Industrial Revolution, Schwab
outlines the key technologies driving this revolution, discusses the major impacts on governments, businesses, civil society and individuals, and offers bold ideas for what can be done to shape a better future for all.
La rivoluzione industriale e l'Italia Jun 19 2019
La terza rivoluzione industriale Oct 16 2021 La nostra civiltà, quindi, deve scegliere se continuare sulla strada che l'ha portata a un passo dal baratro, o provare a imboccarne coraggiosamente un'altra. "Solo quando
cominceremo a pensarci come un'estesa famiglia globale (...) saremo in grado di salvare la nostra comune biosfera e rinnovare il pianeta per le future generazioni».
Una guerra di meraviglie? Sep 03 2020 La prima guerra mondiale scoppia all’apice della “seconda rivoluzione industriale”. Nel giro di poco più di cinquant’anni invenzioni quali il telefono, l’illuminazione elettrica
e l’automobile moderna cambiarono la vita di buona parte della popolazione occidentale. Al contempo invenzioni meno quotidiane ma non meno importanti, quali la mitragliatrice, l’aeroplano e il sommergibile
rivoluzionarono le modalità con le quali la guerra sarebbe stata combattuta.È dolorosamente ironico che il lungo Ottocento, il Secolo del Progresso, si chiuda nel massacro tecnologico che fu la prima guerra
mondiale. Nel fango delle trincee non si infranse soltanto un’idea della guerra come impresa nobile, eroica, gloriosa, ma anche la convinzione che scienza e tecnica fossero necessariamente positive e inevitabilmente
volte al miglioramento della condizione umana.Attraverso le immagini delle riviste illustrate e di divulgazione tecnoscientifica dell’epoca, l’esposizione “Una guerra di meraviglie?” racconta da una parte la realtà
delle principali innovazioni tecniche che forgiarono il paesaggio fisico e mentale della prima guerra mondiale e dall’altra le invenzioni mai realizzate che articolisti e illustratori proponevano per risolvere il conflitto.
Attraverso armi che mai videro il campo di battaglia e le fantasie di inventori amatoriali l’esposizione racconta un immaginario tecnologico che ebbe un reale effetto tanto sull’idea di “guerra” quanto sull’idea di
“scienza” e di comunicazione scientifica.
Il secondo XX secolo May 11 2021
L'intensità e la distrazione Jan 07 2021
Progresso tecnico e rapporti di lavoro [la "seconda rivoluzione industriale" e le sue conseguenze politiche, sociali, sindacali Aug 26 2022
Trattato di economia applicata. Analisi critica della mondializzazione capitalista Sep 22 2019

1895-1914, la prima grande crisi epistemologica del marxismo Nov 17 2021
A19 filosofia e storia (ex A037) May 31 2020
Storia economica. Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione informatica Dec 18 2021
Considerazioni sull ?anima nell ?epoca della seconda rivoluzione industriale Sep 27 2022
Non di solo lavoro Dec 06 2020
Lo spazio del tempo. vol. 2 Dal XVII al XIX secolo Aug 02 2020 Da tre grandi storici, autori conosciuti e apprezzati da lungo tempo nella scuola, Lo spazio del tempo, dal XVII al XIX secolo, un manuale a
norma del DM 781/2013, con una narrazione dal respiro mondiale, arricchita da nuovi dossier di fonti e storiografia. Un manuale che fornisce tutti gli strumenti per esplorare e comprendere lo “spazio del tempo”.
Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Progetto storia – Tempi e problemi. Politica, istituzioni, società. vol. III 1900-2000 Oct 04 2020 Progetto Storia. Tempi e problemi offre in tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione completa di
storia generale: vengono delineati, nei grandi processi storici, i caratteri e l'evoluzione delle forme di poter, delle istituzioni, dei conflitti politici e sociali che hanno disegnato la fisionomia del mondo attuale.
La società e i fondamenti dell'informatica Jun 12 2021
La rivoluzione industriale inglese. Una prospettiva globale Jul 25 2022 Perché la rivoluzione industriale è avvenuta proprio in Inghilterra e non altrove, in Europa o in Asia? Per rispondere a questo interrogativo,
Allen colloca la rivoluzione industriale in una prospettiva globale. Nel panorama generale dell'economia del Sei-Settecento, l'Inghilterra aveva, in rapporto agli altri paesi, salari più alti e costi più bassi per l'energia.
Un contesto quanto mai favorevole agli sviluppi tecnologici che stanno alla base della rivoluzione industriale e che si traducono nella macchina a vapore, nella filatura meccanica, nell'uso del carbone fossile al posto
del carbone di legna nell'industria metallurgica. Quando poi nel corso dell'Ottocento queste nuove tecnologie diventeranno meno costose la rivoluzione industriale si diffonderà dall'Inghilterra al resto del mondo.
I misteri dell'anima Nov 05 2020 “Oggi è diventato possibile vedere la psicoanalisi nella sua interezza: sia gli aspetti repressivi sia quelli liberatori” La psicoanalisi ha modificato in maniera permanente il modo in
cui in tutto il mondo gli uomini e le donne interpretano se stessi e gli altri. Eppure, nonostante gli innumerevoli studi, a tutt’oggi manca una sua storicizzazione. Una storia della psicoanalisi non può accontentarsi
della sola biografia di Freud o della storia della psichiatria o della cultura viennese, ma deve spiegare, innanzitutto, l’intensità dell’attrazione esercitata e l’ampiezza della sua influenza. I misteri dell’anima colma
questo vuoto, muovendosi su diversi piani e attingendo a una vasta base documentaria. La psicoanalisi è “la prima grande teoria e pratica della vita personale”: un’esperienza di singolarità e di interiorità collocabile
in uno specifico momento storico e fondata nei moderni processi di industrializzazione e urbanizzazione, oltre che nella storia della famiglia. Zaretsky non manca di interrogarsi sul “dopo”, sul destino della
psicoanalisi oggi. Siamo di fronte a un libro pertanto che coniuga il rigore della documentazione storica all’ampiezza di sguardo, alla microstoria, alla storia delle idee, alla storia materiale, alla storia della cultura
“alta” e popolare, ma anche all’inquietudine politica, alla sensibilità che sa cogliere in ogni vicenda epistemologica le necessità del potere e le occasioni di forme nuove di vita individuale e collettiva.
Itinerari di storia sociale dell’educazione occidentale - Volume Secondo Mar 29 2020 Nel momento in cui si parla di crisi dell’istruzione, eppure si realizza – almeno nelle aree occidentali del benessere –
l’obiettivo, per tanti secoli considerato utopico, dell’educazione per tutta la vita, dell’accesso a tutti alla lettura, alla cultura, che conoscenze abbiamo in materia di storia dell’istruzione, dell’educazione, della
formazione? Quali conoscenze e competenze ci sono state tramandate come appartenenti a coloro – genitori, educatori, insegnanti, formatori, facilitatori, e tante altre figure di adulti – che sono stati, in un momento
o un altro della loro vita, in posizione di educatori, formatori, coach, etc.? I tradizionali manuali di storia della pedagogia, da questo punto di vista, segnano il passo, poiché concepiscono la storia educativa
sostanzialmente come storia delle idee e del pensiero dei grandi Autori e Ideologi del passato, non tanto come storia di fatti ed eventi educativo-formativi che hanno segnato realmente i passaggi epocali della
trasmissione dei saperi, delle pratiche, dell’identità stessa. Ma la ricerca contemporanea nasce ancora da quella storica, dove lo studio delle esperienze socio-educative fondamentali dell'uomo o la storia della
mentalità formativa sono inevitabilmente fonte di esperienza per costruire o ricostruire le azioni formative del presente. A partire dalla modernità, gli orientamenti formativi ratificano un’esigenza percepita
diffusamente, di responsabilità (umanesimo metodologico: Barocco, Scienza Nuova, Illuminismo) e di intenzionalità formative (umanesimo storico e dialettico: Romanticismo e movimenti dell’Ottocento e Primo
Novecento), di valorizzazione delle potenzialità del singolo, che rifiuta le forme di omologazione e standardizzazione di pensiero e atteggiamenti che frammentano e impoveriscono la condizione esistenziale degli
individui. Lanciando uno sguardo al futuro sulla base del passato la ricerca storico-educativa si conclude con la proposta di un framework dinamico dell’eco-identità inteso come contributo per elaborare un nuovo
progetto di uomo per la formazione contemporanea.
La storia. Dalla seconda rivoluzione industriale al quadro geopolitico attuale. Con CD Audio e CD-ROM. Per gli Ist. professionali per l'agricoltura Jun 24 2022
Makers Aug 22 2019 Una nuova rivoluzione industriale è alle porte. Anzi, è già cominciata. Dopo aver sovvertito il mondo dei bit - e quindi l'industria della musica, dei video e l'editoria - la cultura digitale sta per
trasformare il mondo degli atomi, degli oggetti fisici. E come nella prima rivoluzione industriale fu una macchina, quella a vapore, a innescare un cambiamento epocale, anche in questo caso c'è di mezzo una
macchina: la stampante 3D, che consente di stampare oggetti come si stamperebbe un foglio, dando vita alla "fabbrica personale". È questo l'importante annuncio di Chris Anderson, l'osservatore che prima di tutti
ha definito i trend più avanzati della nostra era - dalla coda lunga di Internet alla gratuità della Rete -, in un libro che spiega come, nel prossimo decennio, gli innovatori più brillanti, coloro che hanno "visioni" di
nuovi prodotti in grado di cambiare il futuro, non dovranno più affidare ad altri la realizzazione delle loro idee, ma potranno produrre e distribuire da soli, sfruttando il web e le nuove tecnologie e capovolgendo il
mondo della produzione industriale. Alla base di questa rivoluzione - una sorta di "ritorno" dal virtuale al reale - oltre alle stampanti 3D, ci sono tutti i principali trend nati in rete - dalla peer production, all'open
source, dal crowdsourcing al crowdfunding - che permetteranno a chiunque di finanziare e produrre un singolo oggetto a costi bassissimi. La conseguenza per il futuro: tante piccole fabbriche personali e un
movimento inarrestabile di "artigiani digitali" che soppianterà la produzione di massa.
L'Europa nel vortice Apr 10 2021 Dopo gli orrori della prima metà del XX secolo, gli anni compresi tra il 1950 e il 2017 sono stati un periodo di pace e di relativa prosperità per gran parte dell'Europa. Una seconda
rivoluzione industriale ha trasformato il continente. La catastrofica era della 'guerra civile europea' e dei due conflitti mondiali è sembrata svanire in un passato lontano. Come ha fatto l'Europa a lasciarsi alle spalle
le macerie di due guerre e a costruire la più duratura pace della sua storia? Dopo il successo di All'inferno e ritorno, Ian Kershaw, uno dei maggiori storici contemporanei, prosegue il suo viaggio nella storia del
nostro continente nel '900. Un affresco che ricostruisce il mondo in cui viviamo e le sue origini. Un libro che ci fa scoprire cosa vuole dire essere 'europei'.
Progetto storia – Percorsi interdisciplinari. Scienza, tecnica e società. vol. II Ricerca, istituzioni, tecnologie. 1650-1900 Mar 09 2021 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.
Creatività, ricerca e innovazione Jul 13 2021
Scienza e tecnica Feb 26 2020 Il cammino della scienza moderna – iniziato tra la seconda metà del Cinquecento e la fine del Seicento – non è stato lineare, ma le università, in particolare l’Ateneo patavino, vi
hanno svolto un ruolo rilevante. Una scienza intrecciata con la tecnica fin dalle botteghe rinascimentali, dove alle competenze artistiche si erano via via affiancate quelle che poi apparterranno all’architetto,
all’urbanista, all’ingegnere. Proprio lo sviluppo della tecnica, oggi un settore cruciale dell’eccellenza patavina ma entrata in ritardo nelle università italiane, dimostra quanto sia imprescindibile per il suo sviluppo
un’adeguata maturazione culturale e imprenditoriale del territorio. Fin dalla sua nascita la scienza definisce anche i valori che costituiscono il suo ethos; tra questi: l’indipendenza da etnia, nazionalità, religione,
classe sociale; il carattere di «proprietà comune» delle conoscenze; l’uso della ragione; la sospensione del giudizio fino alla verifica dei fatti. Sono tut¬ti valori che le società totalitarie hanno sempre cercato di
arginare. Non è un caso che inizialmente la ricerca venga svolta nelle accademie, dove si dà corpo a una «Repubblica ideale» fatta di libera discussione e circolazione delle idee, lavoro di gruppo, rispetto delle
regole di metodo, confronto di proposte e risultati sulla base di esperimenti e dimostrazioni. Una «Repubblica ideale» ben diversa dal contesto in cui prende le mosse la scienza nuova. Solo in seguito – nel resto
d’Europa prima che in Italia – entreranno in scena le università, e tra le italiane l’Università di Padova sarà spesso all’avanguardia, a cominciare dai diciotto anni illuminati dalla presenza di Galileo. Galileo infatti
coglie a pieno i fermenti europei dell’epoca, sottolineando l’importanza di introdurre la sperimentazione nel processo di conoscenza dei fenomeni naturali, di valorizzare il ruolo della tecnica per ampliare le
conoscenze scientifiche, di affermare la libertà della ricerca e il primato della ragione. Dalla dominazione della Serenissima fino al Novecento, l’Ateneo patavino saprà tenere il passo con gli sviluppi della scienza e
della tecnica, anticipando spesso le prospettive future.
Le questioni dell'età contemporanea Oct 24 2019 La Rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, le nazioni e i nazionalismi, il Risorgimento, lo studio storico delle classi sociali, la Grande Guerra, la rivoluzione
bolscevica e l'Unione Sovietica, il fascismo, la seconda guerra mondiale, il totalitarismo, fino alla storia delle donne e alla globalizzazione. Sono quindici gli itinerari che Alberto Mario Banti ha selezionato per
introdurci alla storia contemporanea, guidati con mani sicure dagli autori e dalle opere che ne hanno proposto le interpretazioni più significative.
La ricerca che cambia Nov 24 2019 Questo libro raccoglie gli atti del secondo Convegno nazionale dei dottorati italiani dell’architettura, della pianificazione e del design La ricerca che cambia, svoltosi il 1° e il 2
dicembre 2016 presso la Scuola di dottorato dell’Università Iuav di Venezia. L'obiettivo che si pone è duplice: da una parte lasciare una traccia, sia pur sintetica, di quanto è stato esposto e dibattuto nelle sessioni
plenarie del convegno e nei workshop dei coordinatori, dall’altra dare ampio spazio alle questioni affrontate dalle tesi di dottorato selezionate attraverso un processo di selezione anonima e presentate in tavoli di
discussione paralleli. Sono otto i temi che, in maniera trasversale alle diverse discipline, costituiscono i fuochi di interesse intorno a cui si articolano i vari capitoli di questo e-book: cambiamenti, luoghi, modelli,
narrazioni, riusi, spazi, storie, strutture. I saggi affrontano questioni che attengono a tali temi secondo gli specifici punti di vista dei molti settori disciplinari che spaziano dall'ICAR/10 all'ICAR/21. Per quanto
distanti possano sembrare specializzazioni e competenze di questi settori, essi hanno le stesse radici e sono sicuramente ancora dialoganti. È il progetto – il fare ricerca attraverso il progetto – ad accomunare queste
discipline ed è per questo che, nel quadro generale sempre più instabile e mutevole nel quale i dottorati si trovano a operare, il libro prova a sollevare una domanda: qual è il progetto dei dottorati che del progetto si
occupano? A imbastire prime possibili risposte sono i contributi di dottorandi e dottori di ricerca, e i saggi di: Benno Albrecht, Sara Basso, Cristina Bianchetti, Renato Bocchi, Francesca Castanò, Giuseppe
D’Acunto, Lorenzo Fabian, Alberto Ferlenga, Laura Fregolent, Luca Guerrini,Fabrizia Ippolito, Giovanni Leoni, Antonio Longo, Mauro Marzo, Luca Monica, Corinna Nicosia, Domenico Patassini, Massimo
Perriccioli, Marco Pretelli, Michelangelo Russo, Antonino Saggio, Michelangelo Savino, Maria Chiara Tosi, Alessandra Tosone.
La rivoluzione industriale Oct 28 2022
Le trasformazioni del lavoro e della formazione continua. Dalla seconda alla quarta rivoluzione industriale May 23 2022
Socializzazione e controllo sociale. Corso di scienze sociali per il triennio del Liceo delle scienze sociali Jan 27 2020
Lezioni di storia economica Jan 19 2022
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