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Il libro, compendio dei contenuti essenziali di matematica per il triennio dei licei e tecnici dopo il riordino della scuola
secondaria di II grado (D.P.R. 15 marzo 2010), è un’utile guida sia per gli insegnanti, che troveranno nel testo spunti utili
per le lezioni, che per gli studenti, grazie alla trattazione semplificata dei contenuti. Per ogni argomento (analisi
infinitesimale, calcolo delle derivate e degli integrali e loro applicazioni, geometria analitica nello spazio, equazioni
differenziali, funzioni di due variabili, lettura di grafici, calcolo delle probabilità) si è andati subito al nocciolo dei concetti
fondamentali, attraverso un linguaggio semplice e tantissimi esempi illustrativi. Un intero capitolo del libro è dedicato al
tema della modellizzazione dei problemi in cui vengono descritti problemi e fenomeni del mondo reale la cui descrizione
richiede modelli matematici lineari e/o quadratici e/o esponenziali. Il volume è anche una raccolta sistematica di oltre 150
problemi, con svolgimento, assegnati agli Esami di Stato. In coda al libro un formulario e le tracce d’esame e simulazioni
ministeriali dei licei a partire dall’a.s. 2014-15, tutte dettagliatamente risolte.
Non è vero che la matematica susciti sempre poco interesse. Questa almeno è l'impressione che si ricava quando lo
spunto per parlarne viene non solo dalla scienza e dalla tecnologia, ma anche dall'arte, dalla letteratura, dal cinema e dal
teatro. Ce lo ha insegnato Michele Emmer con i suoi convegni Matematica e Cultura e lo abbiamo sperimentato a
Bologna con le iniziative del 2000 per l'Anno Mondiale della Matematica e per Bologna Città Europea della Cultura.
D’altra parte, negli ultimi anni abbiamo finalmente visto sullo schermo come protagonisti di film di successo dei
matematici, non rappresentati come individui strani, ma come professionisti che svolgono il proprio lavoro, non
necessariamente di insegnanti. Anche alcune opere teatrali di risonanza internazionale hanno parlato di matematici e
questo ci ha spinto a organizzare per la prima volta in Italia, a Bologna, la rassegna Matematica e Teatro, che ha dato
occasione non solo di assistere a spettacoli molto piacevoli, ma anche di parlare dei rapporti tra scienza, matematica e
potere al tempo di Napoleone, di numeri primi, di teoria di Galois. Questo volume, che documenta le attività realizzate a
Bologna nel 2004 nell'ambito del progetto europeo Mathematics in Europe, è rivolto a tutti coloro che hanno curiosità per
la matematica, ma anche per il teatro, il cinema, la letteratura, la scienza.
Lo sviluppo di Internet sta influenzando tutti i campi della conoscenza, ad ogni livello (dal semplice appassionato al
docente universitario). Anche la matematica si trova a fronteggiare questo nuovo scenario, dove potrà cambiare
radicalmente sia l'insegnamento della materia sia l'attività di ricerca (teorica e applicata). Il manuale si propone come
punto di partenza per tutti coloro che intendono scoprire cosa può offrire la Rete nel mondo della matematica. Dopo
un'ampia introduzione a Internet, le tre sezioni principali illustrano la situazione attuale e le prospettive della
comunicazione matematica in Rete; le risorse di Rete a disposizione di studenti e docenti (a tutti i livelli) e il loro efficace
utilizzo nella didattica. Un'ampia selezione di siti di interesse matematico, corredati da brevi commenti, conclude il
volume e facilita l'utilizzo della Rete.
Un viaggio dai risvolti sorprendenti e inediti, dentro un disastro che non possiamo più sopportare, ma anche dentro quel
"miracolo che si ripete ogni giorno", grazie al quale la scuola "resta in piedi, nonostante tutto, contro tutto"
San Benedetto del Tronto, vigilia di Natale del 1970: il peschereccio Rodi fa naufragio vicino al porto, sotto gli occhi della
città. Le operazioni di recupero dei corpi tardano e in paese scoppia la rivolta. Inizia così un decennio di militanza che
terminerà nel 1981, con il tragico rapimento di Roberto Peci, fratello del primo pentito delle Brigate Rosse. A ripercorrere
le storie di quei ragazzi che sognavano la rivoluzione è Aldo Sciamanna in una lisergica notte passata nel carcere
militare di Torino. Le loro sono vite destinate a scomparire, annichilite dalla violenza e dal più implacabile strumento di
repressione dei primi anni Ottanta: l'eroina. È l'eroina che trasforma la Rotonda di San Benedetto da centro politico a
ricettacolo di "appestati", teatro di un'autodistruzione funzionale al potere. Così la quindicenne Mari assiste alla caduta,
crudele e docile, di una generazione. In questo clima (recentemente definito da uno storico "glaciazione degli anni
Ottanta"), solo la letteratura può ridare la parola a chi è disposto a farsi salvare. Alternando i toni dissacratori e ironici di
sempre a un incedere più amaramente assorto, Silvia Ballestra ci consegna un romanzo rivelatore delle troppe rimozioni
della nostra storia recente, ricordandoci che è allora che l'Italia, fra silenzi e superficialità, ha imboccato la strada del
declino.
Il libro completo per la nuova prova scritta di matematica e fisica. Prove simulate per la seconda prova dell'esame di
Stato. Per il Liceo scientificoLa seconda prova di maturità del Liceo scientifico. 10 simulazioni d'esame di matematica e
fisica risolte e commentateMatematica e cultura in EuropaSpringer Science & Business Media
Esiste oggi un potente strumento didattico che può essere utile per rinnovare contenuti e metodi dell'insegnamento: ora
che la COMUPTER ALGEBRA è disponibile su calcolatrici di piccole dimensioni, l'insegnante e lo studente hanno
l`opportunità di rendere il proprio insegnamento-apprendimento più efficace. Questo libro mostra percorsi didattici,
provati in classe nell'ambito della sperimentazione LABCLASS del M.P.I., che, partendo da attività di ricerca
sperimentale, hanno lo scopo di rafforzare la valenza semantica degli oggetti matematici e innestare su un terreno più
solido definizioni e teoremi. Il volume è destinato ai docenti delle scuole medie superiori e dell'università e agli studenti
curiosi di 'fare' matematica non solo con carta e penna.
20 anni fa – anzi qualcuno in più – iniziava le sue pubblicazioni “Lettera Matematica PRISTEM”, espressione di un
gruppo di ricerca della “Bocconi” cui aderiscono anche docenti e studiosi di altre Università. La “Lettera” ha
rappresentato un tentativo coraggioso di svecchiare la comunicazione matematica, di renderla meno accademica e più
giornalistica con l’uso delle immagini, del colore e di un linguaggio diretto. Un tentativo di inserire la Matematica nei più
ampi processi che riguardano la scuola e la società. In questo libro, i tre direttori della rivista sfogliano le sue annate per
ricordare storie e personaggi (matematici e non) attorno a cui la “Lettera” è cresciuta e che di fatto hanno contribuito alla
formazione della sua linea editoriale. Le testimonianze, i ricordi e i commenti sono seguiti anno per anno da un articolo
Page 1/3

Read PDF Libro Di Matematica Liceo Scientifico
comparso quell’anno sulla “Lettera”. Ne esce una descrizione del mondo matematico, visto dall’interno, molto più
vivace di quanto solitamente si pensa che sia. Altro che semplice calcolo! La Matematica va avanti e la “Lettera”
racconta in quali direzioni. Talora procede con appassionate discussioni e qualche polemica che accompagna la ricerca
o l’insegnamento o la gestione delle istituzioni scientifiche: anche di queste, in 20 anni, la “Lettera” ha cercato di dare
puntualmente conto.
Secondo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato dal 2007 al 2009, con i commenti, le
analisi critiche e le soluzioni fornite sulla rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del mondo
accademico e della scuola. Non tanto (e non solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto come stimolo per
immaginare quello che potrebbe essere in futuro. Da tempo si discute attorno all’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un augusto e ormai remoto passato. Raramente
– almeno apertis verbis – c’è chi afferma il desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa l’opzione che
alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e coraggio, sembra sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo
dell’esame di Stato? A quali esigenze risponde e quali funzioni svolge?
Il volume ripercorre gli anni salienti dell’attività dell’Istituto di Fisica di Arcetri, in occasione del centenario
dell’inaugurazione. Il periodo prescelto, che permette di ricostruire la nascita di alcuni gruppi di ricerca presenti tuttora
nel Dipartimento, va dall’arrivo di Garbasso nel 1913 alla fine degli anni Sessanta. Il testo contiene una prima parte sulla
storia dell’Istituto di Fisica negli anni appena citati, cui segue una seconda parte in cui vengono delineate le schede
biografiche di alcuni dei protagonisti. Nell’ultima parte viene riportato un indice dei titolari dei corsi di Fisica e di
Astronomia, a Firenze, dal 1876 al 1969, risultato del lavoro di ricerca condotto presso l’Archivio Storico dell’Università
di Firenze.
Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia, dedicato alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei
dirigenti della scuola secondaria di secondo grado. Gli abbonati vi possono trovare percorsi didattici disciplinari, inserti
che in ogni numero affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della legislazione, presentazioni
critiche delle politiche formative e della cultura professionale. IN QUESTO NUMERO... Editoriale: Letizia Caso, La scuola
responsabile Fatti e Opinioni Il futuro alle spalle, Carla Xodo, Questione di motivazione La lanterna di Diogene, Fabio
Minazzi, La qualità della scuola tra dati statistici ed opinioni Osservatorio sulle politiche della formazione, Maurizio
Sacconi, Dal rapporto Pisa il monito a cambiare Percorsi della conoscenza, Matteo Negro, Educazione delle persone e
bene comune: la lezione di Luigi Sturzo Un libro per volta, Giorgio Chiosso, La libertà scolastica PROBLEMI
PEDAGOGICI E DIDATTICI Loredana Perla, Apologia della predella Letizia Caso, Ilaria Castelli, Eleonora Florio,
Adultocentrismo e Pedagogia Nera: quale attualità, quale utilità? Monica Mincu, Personalizzare in classe: la ricerca del
miglioramento scolastico nel contesto italiano STUDI Aldo Ferrari, La Russia nello scenario geopolitico internazionale
Serena Giusti, Differenze ontologiche, di potere e sistemiche nelle relazioni tra Russia e Unione europea Eleonora
Tafuro, Russia e Turchia verso una nuova partnership Tomislava Penkova, I rapporti Russia-Usa: una lunga storia di
tensioni e incomprensioni Alessandro Vitale, Russia e Cina: alla ricerca di un’alleanza Kateryna Pishchikova, Russia e
Ucraina Carlo Frappi, La Geopolitica dell’Energia della Federazione Russa PERCORSI DIDATTICI Marta Busani, Reti di
salvataggio degli ebrei durante le leggi razziali Marco Martin, Per una didattica del Giorno del Ricordo 10 febbraio 1947.
Lorenzo Benedetti, Il Tempo, lo Spazio e l’Uomo Giacomo Scanzi, Il grande fiume: un’esperienza narrativa
novecentesca. Giovannino Guareschi Clara Mucci, Nei giardini di Shakespeare, tra naturalefemminile e culturalemaschile (2) Carmen Altieri, Esplorare lo spazio celeste con la geometria (2) Vittorio Colagrande, Ragionamento
probabilistico e inferenza Alberto Zanelli, Materie prime, rifiuti ed economia circolare (2) LINGUE, CULTURE E
LETTERATURE Laura Balbiani, Dizionari per il futuro – Il futuro dei dizionari. Le sfide della lessicografia nella società
digitale Marta Piccinelli, L’ortografia del francese: spunti per una didattica della lingua
L'opera, pubblicata, anche per questa edizione, come Supplemento alla rivista LETTERA MATEMATICA, è frutto del
convegno 'Matematica e Cultura' organizzato a Venezia nel Marzo 1998. Il convegno, giunto nel Marzo 1998 alla sua
seconda edizione, si propone come un ponte tra i diversi aspetti del sapere umano. Pur avendo come punto di
riferimento la matematica, si rivolge a tutti coloro che hanno curiosità e interessi culturali anche e soprattutto al di fuori
della matematica. Nel volume si parla pertanto di musica, cinema, di arte, di filosofia, di letteratura, di internet e massmedia.
La Gara Matematica di Firenze compie trenta anni. La competizione si rivolge a studenti della scuola secondaria
superiore. Ai partecipanti sono proposti quattro esercizi per risolvere i quali sono più importanti capacità logiche e di
ragionamento matematico piuttosto che conoscenze tecniche. Questo volume raccoglie i temi assegnati nelle edizioni fin
qui svolte risolti e commentati. I quesiti assegnati, tutti di tipo dimostrativo, rendono questo volume interessante per
docenti e studenti che intendano avvicinarsi alle competizioni matematiche.
A quel tempo avevo quaranta anni e cominciavo a sognare di guadagnarmi da vivere portando in barca a vela altre
persone; mi sembrava che fosse una vita vissuta al massimo della libertà possibile. Il contratto era firmato e la barca era
diventata mia. Emozione: tanta; eppure non era la mia prima barca. Ne avevo avute altre tre prima di questa. La
leggerezza che mi ha portato all'acquisto sconsiderato mi è quasi incomprensibile anche oggi a distanza di anni. Al
momento della firma avevo avuto messaggi premonitori che mi sconsigliavano l'acquisto, ma mi ero innamorato di quella
barca e, quando ci si innamora, il raziocinio non viene ascoltato.
Il testo affronta i concetti fondamentali della matematica in modo ludico ma non banale. Dedicato a chi voglia un poco
impegnarsi ma anche po' divertirsi.
Questo libro è una raccolta di simpatici aneddoti ambientati negli anni’30 in un borghetto nei pressi di Otranto (Casamassella); protagonisti
sono Zio Pippuzzo l’ubriacone, il Primitivo di Manduria e altri personaggi ispirati a figure reali, quali il marchese Antonio De Viti De Marco,
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grande economista italiano del XIX secolo. Ogni racconto è incentrato su una “domandona di matematica”, la cui soluzione è proposta a
livello divulgativo, come valore aggiunto, senza risultare invasiva e pregiudicare l’ampia fruibilità del testo, che vive soprattutto per
l’atmosfera pittoresca di luoghi, tempi e usanze ormai trascorse. Il linguaggio utilizzato è schietto, l’approccio alquanto originale e a tratti
interattivo, con il coinvolgimento diretto del lettore in divertenti giochetti alla portata di tutti.
Quest'opera è frutto dei convegni "Matematica e Cultura" organizzati lo scorso anno in diverse sedi universitarie italiane il 14 aprile 2000. Il
tema dei convegni di "Matematica e Cultura", giunto alla sua terza edizione, si propone come un ponte tra i diversi aspetti del sapere umano.
Pur avendo come punto di riferimento la matematica, si rivolge a tutti coloro che hanno curiosità e interessi culturali anche e soprattutto al di
fuori della matematica. Nel volume si parla pertanto di musica, di cinema, di arte, di filosofia, di letteratura, di internet e mass-media.
Questa è la storia di Shane, un koala che si ritrova nella Londra di oggi: arrivato dal futuro, racconta la sua vita difficile per farci comprendere
che noi siamo i creatori dell'universo e l'importanza del prendere coscienza di tutti gli aspetti della vita. Copertina creata da: Angel Graphics
Terzo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato dal 2007 al 2009, con i commenti, le analisi critiche e le
soluzioni fornite sulla rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del mondo accademico e della scuola. Non tanto
(e non solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto come stimolo per immaginare quello che potrebbe essere in futuro. Da tempo si
discute attorno all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un
augusto e ormai remoto passato. Raramente – almeno apertis verbis – c’è chi afferma il desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure
sembra questa l’opzione che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e coraggio, sembra sempre prevalere. Ma qual è, oggi,
lo scopo dell’esame di Stato? A quali esigenze risponde e quali funzioni svolge?
In una piovosa serata di fine autunno, nella calda atmosfera del Gallo ciociaro pieno di cartellinesi che degustano la tradizionale “polenta con
le spuntature”, si consuma una tragedia: Benedetta, giovane donna, muore avvelenata mentre festeggia allegramente il prossimo matrimonio
con il bel Ruggero. Arduino Del Banchetto, al limite della regolarità procedurale, blocca tutti gli intervenuti all’interno della trattoria e, poco
prima dell’alba, svela una tragica realtà

La scienza è probabilmente il più importante motore del progresso umano; insieme alla tecnologia che alimenta, essa
plasma ogni giorno il mondo in cui viviamo. Perciò, come si fa a non portarla in giro? O a non farci sopra delle battute? È
davvero il minimo che possiamo fare per pareggiare la situazione! Questo libro cercherà quindi di portare a compimento
tale missione, agendo dall’interno, in una collana di matematica, e sbeffeggiando tutto ciò che di scientifico capiterà a
tiro fra l’inizio e la fine dell’Universo.
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