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Il libro contiene piU di 100 esercizi di geometria spaziale, scelti, provati e composti
secondo criteri speciali, grazie ai quali l'intelligenza spaziale viene allenata e promossa
in modo strutturato. I singoli esercizi possono essere elaborati direttamente nel libro
armonizzati in modo che i quattro fattori dell'intelligenza spaziale illustrazione/visualizzazione spaziale, rapporti spaziali, rotazione mentale e
orientamento spaziale - possano essere allenati in modo equilibrato e specifico. Oltre
agli esercizi vi sono tutte le soluzioni. Questo rende possibile un'autovalutazione e un
autoconfronto del lavoro svolto su ogni esercizio. Immergetevi nel mondo della
geometria spaziale, promuovete e allenate - per lo piU in modo ludico, da soli o in
gruppo/classe - l'intelligenza spaziale e osservate come facendo ciO nel corso
dell'allenamento sarete in grado di risolvere sempre piU velocemente gli esercizi di
geometria spaziale.
Il presente testo intende essere di supporto ad un primo insegnamento di Matematica
in quei corsi di studio (quali ad esempio Ingegneria, Informatica, Fisica) in cui lo
strumento matematico parte significativa della formazione dell'allievo. Il testo presenta
tre diversi livelli di lettura. Un livello essenziale permette allo studente di cogliere i
concetti indispensabili della materia e di familiarizzarsi con le relative tecniche di
calcolo. Un livello intermedio fornisce le giustificazioni dei principali risultati e
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arricchisce lesposizione mediante utili osservazioni e complementi. Un terzo livello di
lettura prevede anche lo studio del materiale contenuto nelle appendici e permette
all'allievo più motivato ed interessato di approfondire la sua preparazione sulla materia.
Completano il testo numerosi esempi e un considerevole numero di esercizi; di tutti
viene fornita la soluzione e per la maggior parte si delinea il procedimento risolutivo. La
grafica accattivante, a due colori e con struttura modulare, facilita la fruibilità del
materiale. Questa nuova edizione si presenta arricchita di contenuti rispetto alla
precedente e, attraverso un più diretto accesso al materiale, permette un uso flessibile
e modulare del testo in modo da rispondere alle diverse possibili scelte didattiche
nell'organizzazione di un primo corso di Matematica.
Matematica analitica con esercizi svolti e commentatiLulu.com
Obra de referencia electrónica.

316.6
Il presente volume intende fornire un’introduzione alla probabilità e alle sue
applicazioni, senza fare ricorso alla teoria della misura, per studenti dei corsi di laurea
scientifici (in particolar modo di matematica, fisica e ingegneria). Viene dedicato ampio
spazio alla probabilità discreta, vale a dire su spazi finiti o numerabili. In questo
contesto sono sufficienti pochi strumenti analitici per presentare la teoria in modo
completo e rigoroso. L'esposizione è arricchita dall'analisi dettagliata di diversi modelli,
di facile formulazione e allo stesso tempo di grande rilevanza teorica e applicativa,
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alcuni tuttora oggetto di ricerca. Vengono poi trattate le variabili aleatorie
assolutamente continue, reali e multivariate, e i teoremi limite classici della probabilità,
ossia la Legge dei Grandi Numeri e il Teorema Limite Centrale, dando rilievo tanto agli
aspetti concettuali quanto a quelli applicativi. Tra le varie applicazioni presentate, un
capitolo è dedicato alla stima dei parametri in Statistica Matematica. Numerosi esempi
sono parte integrante dell'esposizione. Ogni capitolo contiene una ricca selezione di
esercizi, per i quali viene fornita la soluzione sul sito Springer dedicato al volume.

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 piu? importanti capacita? 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.
Questo libro e stato realizzato per aiutare gli studenti che si trovano in difficolta
nell'apprendere la vera tecnica dei concetti matematici. Non sempre, nell'ambito
scolastico, e chiarita con semplicita, la chiave per apprendere facilmente le
peculiarita matematiche, mentre viene riservata ogni attenzione ai passi vitali
della semantica e della logica nozionistica. Per questo mi sono sentito in dovere
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di offrire, a chiunque voglia incamminarsi nel meandro cammino delle funzioni
matematiche, gli esercizi esplicativi per ciascun argomento basilare, curando i
minimi dettagli per l'ottima comprensione della materia. Ogni disegno associato
agli argomenti e comunemente in scala: ordinata/ascissa 1:1,5; quindi, giovera di
certo una facile comprensione dei grafici nei particolari analitici. La matematica e
la chiave della rivoluzione tecnologica moderna e non finira mai di stupire coloro
che apprenderanno questi semplici e complicati concetti di matematica analitica.
Mola di bari, li Febbraio 2011
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