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TEST D'ESAME DI ANALISI MATEMATICA 1
Il libro nasce dall’idea di fornire una testimonianza della condizione occupazionale dei laureati in Scienza dei Materiali
attraverso le dichiarazioni di ex-studenti. Complessivamente sono stati intervistati una quarantina di laureati provenienti
da differenti aree geografiche italiane, con titoli accademici diversi e soprattutto con percorsi formativi ed esperienze
professionali variegati. Ne è uscito un affresco interessante riguardo il profilo, le tendenze e la possibilità di accesso al
mondo del lavoro. Il ventaglio dei percorsi umani, formativi e professionali è assolutamente ampio, mai ripetitivo,
diversificato e affascinante, tanto quanto il mondo dei materiali, delle sue tecnologie e metodologie di studio e di ricerca.
Ogni singola storia narra in che modo questa scienza stia sempre più rapidamente cambiando il mondo delle cose
attorno a noi e come maggiormente lo cambierà in futuro. Il volume sostiene altresì l’irrinunciabile necessità di sostenere
due tipi di orientamento; un orientamento allo studio, rivolto agli studenti e alle loro famiglie, per rispondere all’esigenza
di informazione sul corso di laurea in Scienze dei Materiali mettendo in evidenza la varietà e l’interesse dei possibili
percorsi professionali ed un orientamento all’assunzione, rivolto alle aziende, per ribattere alla richiesta di competenze e
risorse umane portando gli imprenditori a conoscenza delle caratteristiche dello scienziato dei materiali.
L'autore ripercorre, sulle ali della memoria, le tappe piu significative della sua vita, a partire dai primi nebulosi ricordi fino al
momento piu doloroso, la perdita della amatissima moglie. Cosi scorrono, in un disegno lineare ma intensamente espressivo delle
vicende storiche, le figure dei familiari, e in particolar modo della fanciulla che vide per la prima volta passare come dea nei
corridoi del liceo, e delle persone incontrate nel viaggio della vita.
I ricordi della scuola elementare e media, tra viaggi, cani, prof e interminabili partite di pallone.
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.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session
is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.

Caro Antonio è un documento di rara umanità, la testimonianza di un maestro che, dopo 30 anni, racconta
un’esperienza unica: il difficile rapporto scolastico avuto con un allievo davvero pestifero. E tutto questo prima della
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auspicata riforma sull’inserimento degli handicappati nella scuola, in un tempo in cui, a fronte di un sistema di servizi
educativi per il disabile ancora assai inadeguato, il maestro era lasciato completamente solo a dovere fronteggiare
situazioni complicate e incontrollate.
Questo testo è destinato agli studenti dei corsi di Laurea in Ingegneria e di altri corsi universitari "affini" nei quali il
programma di un corso di Geometria preveda la trattazione di argomenti essenziali di Geometria Differenziale. Il
contenuto si articola in due capitoli. Il primo capitolo è dedicato alle curve: vengono affrontati argomenti classici quali
l'ascissa curvilinea, il triedro e le formule di Frenet, la curvatura e la torsione, le evolute e le evolventi. Una sezione è
dedicata in particolare alle curve piane. Il secondo capitolo è dedicato alle superfici: si introducono nozioni di base quali
quelle di linee coordinate, piano tangente, versore normale e si passa poi allo studio della prima e della seconda forma
quadratica fondamentale, delle curvature principali e della curvatura gaussiana. Una particolare attenzione è rivolta alle
superfici di rotazione e alle superfici rigate. Argomenti quali i Teoremi di rigidità e il Theorema Egregium, i quali
richiederebbero una trattazione più rigorosa, che va oltre gli obiettivi di questo testo, sono solamente accennati. In
entrambi i capitoli, ampio spazio viene lasciato a esempi ed esercizi, allo scopo di integrare in parte la teoria e fornire al
lettore spunti per acquisire una migliore comprensione e padronanza dei contenuti esposti e delle tecniche utilizzate.
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.
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