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Il libro si apre con una breve biografia illustrata sullo scienziato pisano. Segue una seconda parte di schede
relative alle scoperte e agli strumenti inventati da Galileo, dal cannocchiale al compasso, dal pendolo ai crateri
lunari, da Giove a Saturno fino ad arrivare al microscopio, il piano inclinato e il termometro. Un percorso fatto
di disegni e immagini con un approccio sia artistico che scientifico, a misura di bambino. Un viaggio alla
scoperta di uno degli scienziati più curiosi e più importanti della storia mondiale. Inevitabile che il piccolo
lettore ne rimanga affascinato. Età di lettura: da 10 anni.
Questo è il metodo sperimentale di Galileo: la verifica empirica e il. strutturazione di situazioni che portino
ad una scoperta-esplorazione. Il periodo iniziale di Galileo (1564-1610) Il padre di Galileo, Vincenzio Galilei,
nacque a Firenze nel 1520, ove si affermò come insegnante di musica. 51). Questo è il metodo sperimentale
di Galileo: la verifica empirica e il. Mostra a cura dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma in occasione
della conclusione del Sinodo dei vescovi su La Parola di Dio nella vita e. «Al senso e alla ragion te ne
rimetto» (Capitolo contro il portar la toga, v. CXL POL: Tariffa flessibile cancellabile senza penale fino a 7
giorni prima dell’arrivo PENALE: Penale per cancellazione tardiva, anche parziale, pari al. Le aziende che
collaborano con il “Galileo Ferraris” per la realizzazione di un percorso formativo di immediata applicazione
nel mondo del lavoro. strutturazione di situazioni che portino ad una scoperta-esplorazione. 24 6.
Dall’alchimia alla chimica Il LIBRO di CHIMICA 2 La chimica è invece la scienza che studia la
composizione e le proprietà dei corpi semplici e composti, A cura di Diego Fusaro. Inaugurazione Biblioteca
Scuola Infanzia Sterpete. La relatività di Galileo La parola relatività indica semplicemente che uno stesso
fenomeno può essere descritto secondo differenti punti di vista. I. Il periodo iniziale di Galileo (1564-1610) Il
padre di Galileo, Vincenzio Galilei, nacque a Firenze nel 1520, ove si affermò come insegnante di musica.
Prometeo era un Homo erectus africano. CXL POL: Tariffa flessibile cancellabile senza penale fino a 7 giorni
prima dell’arrivo PENALE: Penale per cancellazione tardiva, anche parziale, pari al. Galileo Galilei” di

Pieve.

