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1 FONDAMENTI DI FISICA GENERALE Ingegneria Meccanica â€“ Roma Tre AA/2011-2012 APPUNTI PER
IL CORSO (Ripresi integralmente e da me assemblati dai testi di bibliografia)
Appunti di Fondamenti di Fisica Generale 9: Magnetismo
Biografia. Figlio del matematico Ugo e di Luisa Basini, sposÃ² nel 1933 la scrittrice Ginestra Giovene (dal loro
matrimonio nacque il figlio Ugo, anch'egli fisico).Amaldi fece parte dei Ragazzi di via Panisperna, il gruppo di
studio che, capitanato da Enrico Fermi, ottenne risultati fondamentali nella fisica del nucleo atomico, coronati
nel 1938 dall'assegnazione del premio Nobel a Fermi.
Edoardo Amaldi - Wikipedia
Il percorso seguito per arrivare alla stesura di una legge scientifica (e in particolare di una legge fisica) a
partire dall'osservazione di un fenomeno si articola nei seguenti passi, ripetuti ciclicamente: Osservazione di
un fenomeno fisico.
Fisica - Wikipedia
Articoli divulgativi e di didattica della matematica di Marco Bramanti. Qui di seguito si trovano alcuni miei
articoli di diverso taglio: alcuni sono divulgativi, altri riguardano la didattica scolastica della matematica, altri
hanno un carattere saggistico, altri ancora sono recensioni.
Testi pubblicati da Marco Bramanti - Politecnico di Milano
Leggi la tesina di maturitÃ 'Tesina di maturitÃ - La Danza e il Movimento' per studenti di tutti gli istituti
superiori che si preparano all'esame di maturitÃ .
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