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Soluzioni Libro Matematica Intorno A Te 2
Il volume affronta il problema delle difficoltà in matematica in contesto scolastico: fenomeno diffuso e preoccupante, che a volte si manifesta in forme di rifiuto totale della disciplina e della razionalità che la
caratterizza, e davanti al quale l'insegnante si sente impotente e frustrato. Il testo intende dare strumenti agli insegnanti per affrontare questo problema. Insistendo sulla necessità di uscire dall'approccio
locale che caratterizza l'intervento di recupero tradizionale, centrato sugli errori e sulle conoscenze necessarie per dare riposte corrette, e che si rivela per lo più fallimentare, propone un approccio alternativo
centrato invece sull'allievo. L'intervento di recupero diventa allora l'ultimo momento di un processo che vede l'insegnante coinvolto in prima persona nell'osservazione e nell'interpretazione dei comportamenti
degli allievi. In questa ottica è quindi importante poter disporre di strumenti d'osservazione alternativi, e di un repertorio di interpretazioni possibili per i comportamenti osservati: e proprio alla costruzione di
questi strumenti e di questo repertorio è dedicata gran parte del 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 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.
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In questo libro è presentata la maggior parte della matematica, partendo dai concetti basilari ed elementari, fino a sondare i settori più complessi e avanzati. La matematica è
affrontata sia dal punto di vista teorico, esponendo i teoremi e le definizioni di ogni particolare tipologia, sia a livello pratico, andando a risolvere oltre 1'000 esercizi. L’approccio
alla matematica è dato da una conoscenza progressiva, esponendo i vari capitoli in ordine logico di modo che il lettore possa costruire un percorso continuo nello studio di tale
scienza. L’intero libro è suddiviso in tre distinte sezioni: la matematica elementare, quella avanzata data dall’analisi e dalla geometria ed infine la parte riguardante la statistica,
l’algebra e la logica. Lo scritto si pone come opera omnicomprensiva riguardo la matematica, non tralasciando alcun aspetto delle molteplici sfaccettature che essa può
assumere.
Matematica: invenzione o scoperta? Questioni matematiche per esperti e principianti è un saggio che tratta la matematica dal punto di vista della sua evoluzione, e lo fa in forma chiara e precisa. Un testo che
affronta una materia che ai più risulta alquanto ostica, trasformandola, però, non solo in qualcosa di semplice e comprensibile ma mettendone in evidenza soprattutto il fascino. Il mondo della matematica è
pieno di personaggi e aneddoti, di vicende e curiosità che vale la pena di scoprire. Non solo numeri, dunque, ma una storia vera e propria. L’autore nasce nel 1939 ad Anela, un piccolo paese della provincia
di Sassari, tra la catena del Marghine e il massiccio del Gennargentu, con una vasta pianura ai cui margini scorre il fiume Tirso. Anela è uno dei nove paesi del Goceano –Illorai, in alto, centro agro forestale a
metà della catena del Marghine; Burgos, con il castello del tempo dei Giudicati in cima ad una alta collina; sotto il castello c’è Esporlatu e Bottida, famosi centri cerealicoli, di buon vino, ciliegie e abbardente
(abba=acqua); Bono, il centro più grosso del Goceano e patria di Giovan Maria Angjoi, prma Alter-Nos dei Savoia e poi rivoluzionario antifeudale, dopo la rivoluzione francese; Anela, tutto disteso a mezza
collina, davanti alla pianura del Tirso e con le ‘domos de Janas’ più importanti della Sardegna; Bultei, con le tombe di giganti più importanti della zona; Benetutti, subito dopo il ponte sul Tirso, con le se
famose terme sulfuree; appollaiato in alto Nule, importante centro artigianale di tappeti–, qui trascorre la sua infanzia, circondato da soldati tedeschi e italiani. A 10 anni i genitori lo mandano a Ozieri per
l’esame di ammissione alla Scuola Media e lì rimane per otto anni, frequentando il Ginnasio e il Liceo Classico e rientrando in famiglia solo per le feste e le vacanze estive. Finito il Liceo, nel 1958, si iscrive
alla Facoltà di Economia e Commercio a Cagliari, dove si laurea pochi anni dopo. Finito il servizio militare di leva, si ferma a Milano, dove risiede per un po’ di tempo. Rientra in Sardegna dopo qualche anno
e diventa insegnante di Matematica e Osservazioni Scientifiche alle scuole medie. A metà del percorso lavorativo ha anche incontrato l’amore e oggi è padre e nonno, con tanta voglia di vivere.
Nel 1637 il matematico francese Pierre de Fermat scrisse in una breve nota di aver dimostrato che, mentre il quadrato di un numero intero può essere scomposto nella somma dei quadrati di altri due numeri,
come si evince dal teorema di Pitagora, ciò non è possibile per il cubo e per tutte le potenze superiori a due. La prova di questa affermazione non venne mai trovata tra le sue carte, e quello che venne
definito "l'ultimo teorema di Fermat" rimase privo di dimostrazioni per secoli. Nel 1993 il professor Andrew Willes dell'università di Princeton, annunciò di aver risolto l'enigma dopo sette anni di lavoro. Il libro
di Aczel è la ricostruzione di questa straordinaria ricerca scientifica, fatta di grandi sodalizi, intrighi e tradimenti.

Il libro nasce dalla rielaborazione del materiale preparato per alcuni corsi di Metodi Matematici per l’Ingegneria e di Elementi di Analisi Funzionale e Trasformate tenuti al Politecnico di Milano
negli ultimi anni e può essere utilizzato per costruire corsi di tipo diverso, scegliendo opportunamente dai vari capitoli. Il testo ha come solo prerequisito l’analisi matematica tradizionalmente
insegnata nei corsi di base di ingegneria e presenta anzitutto gli argomenti istituzionali dell’analisi matematica superiore: generalità sugli spazi vettoriali normati, convergenza uniforme, spazi
di funzioni continue, misura e integrale di Lebesgue, spazi di funzioni integrabili, generalità su operatori e funzionali lineari continui, spazi di Hilbert, teoria delle funzioni derivabili di variabile
complessa. Seguono poi argomenti più operativi e ricchi di applicazioni: i metodi di ortogonalità, per questioni di approssimazione o di risoluzione di problemi differenziali, le trasformate
integrali di Fourier e di Laplace, con un certo ventaglio di applicazioni, i primi elementi della teoria delle distribuzioni, con applicazioni alla teoria dei filtri. Le applicazioni fisico-matematiche o
fisico-ingegneristiche presenti nel testo sono numerose e scelte da settori diversi. Il testo è costruito con una certa modularità. Ad esempio, l’eventuale esclusione della teoria delle funzioni di
variabile complessa dal programma del corso non pregiudica la comprensione delle altri parti del libro. Della maggior parte dei risultati enunciati nel testo è fornita una dimostrazione, per altri
sono dati riferimenti bibliografici. Alla fine di ogni capitolo è presente un certo assortimento di esercizi, tutti forniti di svolgimenti completi, che si trovano nella versione online del testo.
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