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Nato dall'esperienza dell'autore nell'insegnamento della topologia agli studenti del corso di Laurea in Matematica, questo
libro contiene le nozioni fondamentali di topologia generale ed una introduzione alla topologia algebrica. La scelta degli
argomenti, il loro ordine di presentazione e, soprattutto, il tipo di esposizione tiene conto delle tendenze attuali
nell'insegnamento della topologia e delle novita nella struttura dei corsi di Laurea scientifici conseguenti all'introduzione
del sistema 3+2. Questa seconda edizione, oltre a semplificare alcune dimostrazioni, presenta una sostanziale riscrittura
della parte sui rivestimenti e l'aggiunta di ulteriori esempi; il numero complessivo di esercizi proposti stato portato a 500
ed il numero di quelli svolti a 120.
manuale completo in cui Ã¨ specificato l'unita' didattica, divisa per materie, classi e mesi, con obiettivi , competenze e
abilitÃ .
A partire dall’ultimo biennio della scuola primaria, la geometria assume un ruolo sempre più importante nello studio della
matematica. Spesso, però, viene proposta 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).
Fisica Moderna sulla Teoria del tutto e la gravità. Riflessioni sull’amore e la relatività di tempo. Concetto e definizione di
tempo. Metafisica dello spazio, il tempo e l'amore. Le due teorie della relatività di Albert Einstein, relatività generale e
speciale (SR e GR) in Fisica Moderna. Recensione dello spazio-tempo della fisica relativistica. Questo libro include i
volumi I e II della Teoria di equivalenza globale. Nel volume I della teoria del tutto vengono riuniti i punti di vista della
scienza moderna e della metafisica, II vengono commentate le diverse definizioni di tempo, evidenziando l'origine
soggettiva del concetto e gli eterni tentativi di conseguire una nozione comune ed obiettiva dello stesso. Volume II è
Page 1/5

Read Free Soluzioni Libro Matematica Per Obiettivi E Competenze
circa: -Le equazioni di Maxwell, le trasformazioni di Lorentz, i postulati di Poincaré ed il esperimento di Michelson-Morley
come precedenti immediati della fisica relativista di Albert Einstein. -Descrizione basica dei postulati e dei principi che
fanno parte della Teoria della Relatività Speciale di Einstein, come la nozione di sistema di riferimento, sistemi inerziali,
relatività del tempo e dello spazio e massa relativista. -Commenti critici dei postulati e dei principi relativisti precedenti.
-Errori più comuni contenenti innumerevoli dimostrazioni della fisica relativista. -Una breve sezione dedicata alla Teoria
della Relatività Generale di Albert Einstein, che afferma di eliminare il classico paradosso dei gemelli.
Il libro affronta alcuni disagi psicologici e i vari modi per superarli in una forma di auto-analisi. Si tratta di una scelta d’interventi
che spesso vengono attuati negli studi degli psicologi e degli psichiatri in maniera più specica e del tutto aderente a singole
psicoterapie. L’autore ha scelto un approccio particolare estrapolando i vari concetti da ottiche diverse, preferendo una visione
meno deista ed enfatica degli esperti della mente umana. Le varie teorie sono state “scomposte” al ne di utilizzarne alcune parti e
inserirle in un mosaico di crescita meno dottrinale, meno psichiatrico, sebbene più umanistico.
Cosa hanno in comune i Beatles, Marc Chagall, Stanley Kubrick, Bill Gates, Jane Austen, Valentino Rossi e Roberto Bolle?
Certamente il talento, non quello della genialità innata, ma quello della perseveranza e della dedizione Sovvertita l’idea di talento
come dote innata, questo volume propone una riconcettualizzazione sulle più recenti scoperte neuroscientifiche, del talento come
pratica intenzionale, volta all’attivazione del potenziale personale. La prospettiva ontogenetica del talento qui proposta apre
dunque le porte all’esplorazione di nuovi paradigmi per la formazione dei talenti
Una scuola che si pone l'obiettivo di rendere competenti i suoi allievi, organizza situazioni di apprendimento affinché ognuno di
loro possa osservare, ricercare, fare ipotesi, progettare, sperimentare, discutere, argomentare le proprie scelte, negoziare con gli
altri e costruire nuovi significati, per risolvere autonomamente e con responsabilità compiti di realtà. Le caratteristiche specifiche
della scuola secondaria di primo grado, con insegnanti diversi per le varie discipline, sembrano costituire talvolta un ostacolo alla
sua piena applicazione, che prevede un approccio olistico e multidisciplinare alle proposte apprenditive. Gli autori mostrano come
sia possibile proporre modalità innovative di progettazione nelle quali la competenza da acquisire diventi il risultato di una pratica,
di una riflessione e di una interiorizzazione del processo di apprendimento sperimentato, in linea con le Indicazioni nazionali
MIUR. Matematica per competenze nella scuola secondaria di primo grado offre agli insegnanti percorsi didattici completi e
flessibili per il curricolo di matematica delle tre classi, con dettagliate indicazioni e spunti di approfondimento.
Matematica per obiettivi e competenze. Con espansione online. Per la Scuola mediaPer un'istruzione di valore. Obiettivi ed attività
della scuolaArmando EditoreGeometria con i blocchi coloratiEdizioni EricksonAnalisi Matematica ITeoria ed esercizi con
complementi in reteSpringer

Determinare il dominio, calcolare limiti, derivate, integrali, eseguire lo studio di funzione e risolvere equazioni differenziali
rappresentano le problematiche principali, per lo studente che affronta un insegnamento di Analisi Matematica in un
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corso di laurea di tipo tecnico-scientifi co. Questo libro di esercizi, che nasce dall’esperienza dell’autore come docente
ed esercitatore nelle facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, è organizzato per guidare il lettore al raggiungimento
di questi obiettivi, seguendo un percorso che si svolge parallelamente alla trattazione in aula degli argomenti e che si
sviluppa proponendo una vasta scelta di esercizi con grado di diffi coltà crescente. In questa nuova e più accurata
edizione, il volume contiene 583 esercizi, tutti svolti. I testi sono preceduti da richiami teorici, utili al lettore per
comprendere, apprendere e consolidare le tecniche utilizzate nello svolgimento degli esercizi.
Il 29 maggio 1832, poche ore prima di essere ferito a morte in un duello, Évariste Galois, focoso spirito rivoluzionario e
grandissimo matematico francese, vergò alcune lettere che avrebbero rappresentato il suo testamento umano e
scientifico. Non ancora ventunenne, aveva fondato una nuova branca dell'algebra, la teoria dei gruppi, la chiave per
violare i segreti della simmetria, e dimostrato che non esistono formule per risolvere un'equazione di quinto grado o di
grado superiore: l'equazione impossibile, appunto. Tre anni prima di lui si era spento, consumato dalla tubercolosi, il
ventiseienne matematico norvegese Niels Hendrik Abel, che era giunto indipendentemente alle stesse conclusioni di
Galois. Mario Livio, in un thriller scientifico mozzafiato, una sorta di Codice da Vinci della scienza, ci conduce attraverso
la storia dell'algebra negli sconfinati territori della simmetria, parlandoci di arte, di psicologia e di fisica contemporanea,
con una scrittura che affascina e una narrazione che calamita il lettore.
I numeri da 0 a 20 è un laboratorio rivolto a bambini dai 6 agli 8 anni che promuove la comprensione di base delle
relazioni e stimola la capacità di scomporre e ricomporre le quantità in modo ludico. Grazie a una proposta differenziata
di esercizi e giochi, i bambini ampliano le loro competenze nell’addizione e nella sottrazione dei numeri da 0 a 20. Il
volume è strutturato in 3 parti ed è completato dagli allegati a colori: – la prima parte propone 20 attività con dettagliate
indicazioni degli obiettivi di apprendimento, i materiali necessari, le possibili varianti nonché esempi di consegna e le
modalità di correzione; – la seconda parte contiene le Schede di lavoro, con istruzioni estremamente semplici che
possono essere comprese ed eseguite in autonomia dai bambini; – nella terza parte si trovano le Prove di verifica, per
monitorare l’avanzamento delle attività dei singoli alunni e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. I materiali
sono da intendersi principalmente come attività di esercitazione e approfondimento e prevedono un lavoro autonomo da
svolgere individualmente, a coppie o in gruppi al massimo di cinque bambini. Le risorse didattiche presentate possono
inoltre essere usate come strumento per prevenire le difficoltà nell’apprendimento della matematica, contribuendo così
al corretto sviluppo delle competenze specifiche.
Alla parola scritta, che consente agli uomini di trasmettere il proprio pensiero oltre i limiti del tempo e dello spazio, è stata
riconosciuta tradizionalmente più importanza che alla parola parlata. Così a partire dalla scuola, ad esempio, dove per
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molto tempo gli insegnanti si sono preoccupati quasi esclusivamente di far apprendere la capacità di scrivere e, sebbene
in minor misura, la capacità di leggere. Ecco allora che per l'uomo d'oggi la capacità di esprimersi e di comunicare con gli
altri in modo adeguato si è ridotta drammaticamente. Quasto volume ha rappresentato un importante punto di riferimento
critico per comprendere cosa stesse avvenendo, in un momento in cui i nuovi mezzi di comunicazione di massa stavano
ottenendo una forte diffusione, delle "capacità innate" del parlare e dell'ascoltare. Una vera comunicazione si stabilisce
tra le persone solo quando il discorso assume la forma "a senso alternato", cioè di conversazione o di discussione, e qui
l'argomentazione acquista spessore, anche perché l'autore sa cogliere con acume gli aspetti più preoccupanti che
derivano dalla moderna identificazione del mezzo con il messaggio più autentico. Arricchito di piacevoli aneddoti,
condotto all'insegna di uno straordinario buon senso e connotato da un tratto di autentica signorilità espressiva,
l'argomentare di Adler sa convincere con garbo su norme fondamentali del comportamento umano; la lettura aiuta a
riscoprire quell'elemento essenziale del rapporto umano che trova nella civiltà della parola, posta oggi di fronte alla civiltà
dell'immagine, il suo valore e la sua espressione.
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.
Il testo intende essere di supporto ad un primo insegnamento di Analisi Matematica secondo i principi dei nuovi
Ordinamenti Didattici. È in particolare pensato per Ingegneria, Informatica, Fisica. 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 arricchisce
l'esposizione mediante utili osservazioni e complementi. Un terzo livello di lettura, basato su numerosi riferimenti ad un
testo virtuale disponibile in rete, permette all'allievo più motivato ed interessato di approfondire la sua preparazione sulla
materia. Completano il testo numerosi esempi ed esercizi con soluzioni. La grafica accattivante, a 2 colori, fa di questo
testo un punto di riferimento fondamentale per lo studio della disciplina.
380.304
Le due teorie della relatività di Albert Einstein, relatività generale e speciale (SR e GR) in Fisica Moderna. Recensione
dello spazio-tempo della fisica relativistica. L'obiettivo di questo secondo libro è evidenziare che le spiegazioni sulla
Teoria della Relatività di Einstein ed il tempo relativista sono francamente scarse, se non del tutto errate, contribuendo
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ad allontanare la conoscenza delle teorie di Fisica Moderna e la comunità scientifica dall'insieme della società oltre il
naturale. Si tratta, in qualche modo, di apportare una critica distruttiva, pur riconoscendone i punti positivi. È simpatico
che, da una parte, la Teoria della Relatività de Albert Einstein in sé non sia così sbagliata come le spiegazioni che ne
danno i suoi difensori e, dall'altra, sia molto più sbagliata di ciò che si possa sospettare. Infatti, ha parti consistenti
convenzionalmente, ad esempio: il tempo, esattamente come viene attualmente definito, è relativo; ma ciò che non ha
molto senso è che la definizione ufficiale di unità di tempo sia sensibile al campo di gravità o alla velocità; la logica
richiederebbe di fissarlo per delle condizioni concrete. Come non potrebbe essere altrimenti, il libro contiene un’analisi
del contesto storico e delle causalità fuorvianti che resero possibile l’accettazione della Teoria della Relatività. Il libro
include poi i postulati ed i principi basici, con l’opportuna critica scientifica e filosofica.
Per molti studenti arriva il momento in cui, le cose da studiare diventano troppo pesanti e complicate! Quel momento è dato dal
metodo utilizzato sin dalle elementari, che funzionava benissimo quando le cose da studiare erano poche e semplici ma mostra
tutte le sue carenze quando si arriva all'università. Eppure sarebbe estremamente semplice iniziare già dalle elementari, con le
mappe mentali, per poi ampliare pian piano i metodi di studio e le tecniche di memoria durante tutto il percorso scolastico di ogni
studente. In questo modo, arrivati all'università, il lavoro fatto in precedenza sarà facilmente messo in pratica, permettendo di
prendere appunti durante le lezioni dal vivo o sui libri, per preparare gli esami, ricordare codici, organizzare il lavoro di studio e
tutto il ciò che diventa indispensabile per arrivare alla laurea senza eccessivo stress, senza "studiare" ma imparando ciò che ogni
materia vuole insegnarci. In "Basta studiare" imparerai i metodi di studio e le tecniche di memoria come faresti se le apprendessi
durante il tuo percorso scolastico, dalle elementari all'università. In modo semplice, divertente ma non meno importante. Troverai:
mappe mentali, sviluppo e ricerca delle parole chiave, come prendere appunti durante le lezioni, organizzare i tempi di studio
senza stress, ricordare le formule, e codici e quanto altro richieda le tecniche di memoria e … già questo dovrebbe essere
sufficiente ma, tutto il resto sarà una piacevole scoperta!
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 mass-media.
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