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Obiettivo primario di questa pubblicazione è quello di illustrare le modalità di applicazione delle
metodologie quantitative di decisione che costituiscono la base fondamentale
dell’Ottimizzazione e della Ricerca Operativa, in modo da consentire agli studenti una miglior
comprensione del loro funzionamento e fornire un utile supporto per il loro impiego. Il volume
presenta pertanto una raccolta di esercizi risolti, relativi ad alcuni degli argomenti fondamentali
della disciplina: ottimizzazione lineare continua ed intera, grafi e reti, gestione di progetti, teoria
delle decisioni... La raccolta è suddivisa in due parti, all’interno delle quali, in sezioni distinte,
vengono affrontate in modo specifico le singole metodologie: la prima parte riporta per ogni
sezione i testi degli esercizi assegnati, mentre la seconda illustra la risoluzione di gran parte di
essi, commentandola con brevi cenni di teoria. La predisposizione del testo è avvenuta
tenendo in particolare considerazione le esigenze didattiche e gli obiettivi di formazione di un
corso di laurea in Ingegneria Gestionale: gli esercizi proposti, pertanto, riguardano per la
maggior parte problemi tecnologici e logistici o relativi alla gestione di impresa e presentano un
forte orientamento applicativo, più che teorico.
Dal maestro Camillo Bortolato, un nuovo e innovativo testo dedicato alla risoluzione dei
problemi con l'utilizzo consapevole e motivato della calcolatrice. Il volume contiene numerosi
problemi, concepiti come sfide intuitive solitarie che il bambino può risolvere in classe o casa. I
problemi fanno leva sulle vere strategie risolutive della nostra mente e della nostra intelligenza.
L'uso della calcolatrice è consigliato per superare la difficoltà di alcuni calcoli, creando un clima
più gratificante e di studio collettivo. Grazie alle soluzioni grafiche adottate, i problemi hanno
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un valore terapeutico per tutti i bambini che identificano erroneamente la matematica con le
operazioni della disciplina. Ogni problema è corredato da un suggerimento intermedio e da
una soluzione. I giochi proposti sono rivolti non solo ai bambini, ma anche agli adulti che
vogliono cimentarsi in sfide simpatiche e divertenti in stile enigmistico. Il Disfaproblemi con la
calcolatrice introduce nella scuola una rivoluzione, consentendo, già nei primi due anni di
scuola, di affrontare tutti i problemi della primaria. Questo grazie alla calcolatrice che
sostituisce l’«esecuzione algoritmica del calcolo». Ciascun bambino svilupperà
successivamente queste faticose e meccaniche operazioni che richiedono anni di allenamento
e assorbono quasi per intero il tempo della scuola. In questo modo viene liberata l’intelligenza
dei bambini e il calcolo mentale potrà elevarsi quanto merita. Emergeranno allora il sollievo e
la gioia di una inaspettata propensione per la risoluzione dei problemi.

Esercizi di finanza matematicaSpringer Science & Business Media
Questa è una raccolta di esercizi che illustra alcuni aspetti fondamentali della
Finanza Matematica, in particolare della valutazione dei derivati. E’ rivolta a
studenti dei corsi di Laurea Magistrale, ma può essere utilizzata con successo
anche nei corsi di Laurea del primo livello, da studenti che abbiano una adeguata
formazione di tipo matematico (Corsi di Laurea in Matematica, Ingegneria). La
risoluzione degli esercizi viene affrontata con l’utilizzo di metodi propri sia della
Teoria della Probabilità (processi stocastici) che dell’Analisi Matematica
(Equazioni alle Derivate Parziali).
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Questo libro e? pensato per studenti della Facolta? di Economia, che seguono corsi di
matematica di base (di solito denominati Matematica Generale) nell'ottica del nuovo
ordinamento. Gli esercizi sono raggruppati per argomento e gli argomenti presentati nell'ordine
in cui vengono usualmente affrontati nel corso (Preliminari, Successioni e serie, Funzioni di
una variabile, Integrali, Algebra lineare, Funzioni di piu? variabili) Nello scrivere le soluzioni
degli esercizi abbiamo cercato di: • raccontare come intuisce e logicamente procede chi cerca
la soluzione del problema; • mettere in evidenza, sulla base della nostra esperienza, le
difficolta? che usualmente scoraggiano lo studente e le trappole che lo inducono a sbagliare
strada. Il testo contiene (svolti e commentati) tutti i testi d'esame dati dagli autori nei loro corsi
di Matematica Generale negli anni 1998/99 e 1999/2000.
Il libro è rivolto agli studenti dei corsi di matematica dell'università che devono ripetere gli
argomenti di matematica propedeutici allo studio degli di Analisi 1, Matematica Generale e di
Istituzioni di Matematica. Il libro è strutturato in modo da permettere un ripasso rapido dei
concetti di base di teoria e pratica; numerosi esempi pratici aiutano ad eliminare dubbi o
equivoci: Oltre 1640 esercizi proposti riguardanti gli argomenti più importanti: 600 esercizi
interamente svolti, 580 esercizi da svolgere con i risultati e 460 esercizi da svolgere senza
risultati. Altri esercizi svolti si possono consultare gratis sul mio canale Youtube e sul mio sito
web www.matematicus.com

Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in matematica nella
terza classe della scuola primaria. In ogni pagina viene proposto un esercizio, la
cui soluzione fornirà al bambino la chiave per scoprire la figura nascosta
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nell’immagine collegata. Le attività sono presentate da una figura guida che
accompagna il bambino, e sono ambientate in uno zoo. Il quaderno può essere
utilizzato, a fianco del libro di testo, come ripasso, approfondimento, o per
rendere più leggeri i compiti a casa. Scopri tutti i volumi della serie Gioco e
imparo con i numeri!
Questo testo è espressamente concepito per i corsi brevi del nuovo ordinamento
delle Facoltà di Ingegneria e di Scienze. Esso affronta tutti gli argomenti tipici
della Matematica Numerica, spaziando dal problema di approssimare una
funzione, al calcolo dei suoi zeri, delle sue derivate e del suo integrale definito
fino alla risoluzione approssimata di equazioni differenziali ordinarie e di problemi
ai limiti. Due capitoli sono inoltre dedicati alla risoluzione di sistemi lineari ed al
calcolo degli autovalori di una matrice, mentre un capitolo iniziale conduce lo
studente ad un rapido ripasso degli argomenti dell'Analisi Matematica di uso
frequente nel volume e ad una introduzione al linguaggio Matlab. I vari argomenti
sono volutamente affrontati a livello elementare ed i paragrafi che richiedono
maggior impegno sono stati opportunamente contrassegnati. In questa quarta
edizione il linguaggio Octave (di distribuzione gratuita) si affianca a MATLAB.
A partire dall’ultimo biennio della scuola primaria, la geometria assume un ruolo
sempre più importante nello studio della matematica. Spesso, però, viene proposta
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come disciplina svincolata da ogni riferimento al reale, ridotta a procedure e calcoli, con
il risultato che ne va persa la risorsa formativa, anche in termini di interesse e
apprendimento degli alunni. Per fare dello studio della geometria un affascinante
percorso di ragionamento e aprire la mente degli alunni alla bellezza delle forme, il
programma presentato in questo volume offre un itinerario integrato e completo, nel
quale si affrontano e risolvono esercizi di ragionamento, problemi applicativi con
l’utilizzo di formule e problemi strategici. Imparo a risolvere i problemi di geometria
propone due percorsi, costruiti su livelli di difficoltà crescente e distinti per grado
scolastico (ultimo biennio della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado),
con attività strutturate secondo fasi di lavoro coerenti con le linee guida ministeriali: •
Classificazione (individuare le differenze tra i compiti) • Comprensione (analizzare il
testo e identificare le informazioni) • Rappresentazione (elaborare l’immagine del
problema) • Categorizzazione (individuare le strategie di soluzione secondo la struttura
del problema) • Pianificazione (organizzare lo svolgimento del compito) • Monitoraggio
(prevedere le difficoltà, controllare i processi e autovalutarsi).
Un percorso di apprendimento della matematica scandito in tappe di difficoltà
crescente, all'interno del quale il bambino e accompagnato passo passo da simpatici
personaggi che lo aiutano e lo motivano. Tra numeri a più cifre, operazioni, tabelline,
misure di tempo e geometria, ecco l’allegro mondo dei gattini Bianchina, Titti, Pallina,
Chicco e Dante, che coinvolgono gli alunni nella risoluzione di calcoli e di piccoli grandi
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problemi calati in semplici situazioni di vita quotidiana (in gelateria, in spiaggia, in
negozio, a scuola…). Destinato a insegnanti della scuola primaria, il libro può essere
utilizzato anche dai genitori che vogliano incuriosire, coinvolgere e motivare i propri figli
attraverso schede operative, giochi e divertenti attività su: • Numeri fino a 60 (addizioni,
sottrazioni, problemi) • Numeri fino a 99 (addizioni, sottrazioni, problemi) • Numeri
formati da 3 cifre (addizioni, sottrazioni, problemi) • Moltiplicazioni e divisioni in riga •
Moltiplicazioni e divisioni in colonna • Tabelline • Misure di tempo • Geometria, misura,
probabilità, statistica, diagrammi cartesiani.
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