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 Cos’è una cripto valuta?Citando Cos’è una cripto valuta?Citando
Wikipedia:“Una criptovaluta (o crittovaluta oWikipedia:“Una criptovaluta (o crittovaluta o
criptomoneta) è una valuta paritaria, decentralizzatacriptomoneta) è una valuta paritaria, decentralizzata
digitale la cui implementazione si basa sui principidigitale la cui implementazione si basa sui principi
della crittografia per convalidare le transazioni e ladella crittografia per convalidare le transazioni e la
generazione di moneta in sé. Come ogni valutagenerazione di moneta in sé. Come ogni valuta
digitale, consente di effettuare pagamenti online indigitale, consente di effettuare pagamenti online in
maniera sicura.Le implementazioni di criptovalutemaniera sicura.Le implementazioni di criptovalute
spesso usano uno schema proof-of-work comespesso usano uno schema proof-of-work come
salvaguardia alla contraffazione digitale. Essesalvaguardia alla contraffazione digitale. Esse
utilizzano tecnologie di tipo peer-to-peer (p2p) suutilizzano tecnologie di tipo peer-to-peer (p2p) su
reti i cui nodi sono computer di utenti disseminati inreti i cui nodi sono computer di utenti disseminati in
tutto il globo. Su qututto il globo. Su qu
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 Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi.degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerariPersonalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelteper pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti perd'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio. In qurendere unico il tuo viaggio. In qu

L'altra metà del mantello. La vita di san MartinoL'altra metà del mantello. La vita di san Martino

Farsi un libro. PropedeuticaFarsi un libro. Propedeutica
dell'autoproduzione: orientamenti e spunti perdell'autoproduzione: orientamenti e spunti per
un'impresa consapevole. O per una serenaun'impresa consapevole. O per una serena
rinunciarinuncia

 Un autore, un grafico, uno stampatore propongono Un autore, un grafico, uno stampatore propongono
approcci e approfondimenti che rendono accessibileapprocci e approfondimenti che rendono accessibile
e migliorabile l'impresa della creazione (più che lae migliorabile l'impresa della creazione (più che la
produzione) di un libro, dal momento in cui ilproduzione) di un libro, dal momento in cui il
manoscritto viene portato alla composizione amanoscritto viene portato alla composizione a
quello in cui il libro affronta la distribuzionequello in cui il libro affronta la distribuzione

Apritisesamo. Palestra INVALSI. ConApritisesamo. Palestra INVALSI. Con
espansione online. Per la Scuola mediaespansione online. Per la Scuola media
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