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Soluzioni Del Libro Di Matematica
Questo libro rappresenta il secondo volume di una tetralogia dedicata alla storia della matematica, narrata dagli autori come una vicenda
umana, descritta in un linguaggio accessibile, attraente e il più possibile semplice. Dopo aver narrato nel primo volume la nascita e lo
sviluppo della matematica come meravigliosa costruzione dell’ingegno umano, questo secondo testo ci accompagna lungo un lasso di
tempo di più di mille anni, un excursus che parte dagli ultimi geniali matematici greci e arriva fino alla fine del Medioevo. Il libro non è
destinato solo agli specialisti, ma anche e soprattutto ai curiosi e a chi pensa che la matematica sia solo un insieme di regole e nozioni
fredde, anziché il risultato della genialità umana. I due autori forniscono inoltre strumenti e suggerimenti rivolti espressamente agli insegnanti,
per portare la storia della matematica in aula, così da mostrare il più possibile ai giovani quanto sia stato interessante, arduo e avvincente
questo percorso creativo.
Mathematics of Computing -- Parallelism.
Una Storia della Matematica. Ma non solo. Una Storia dei popoli, un racconto di come intere popolazioni si sono trovate a dover risolvere
problemi che nascevano dalla loro volontà di capire; senza conoscersi, contemporaneamente o a distanza di secoli o di chilometri. La
necessità di capire: indice di ciò che rappresenta la differenza tra l'uomo e la bestia. I popoli mesopotamici, la Valle dell'Indo, i popoli del
mare, i Cretesi, l'Egitto, la Cina, i Paesi Islamici, l'Europa, l'America: un viaggio emozionante alla scoperta dei misteri della conoscenza, dalle
origini ai giorni nostri, dove i singoli matematici vengono collocati e raccontati nel loro contesto storico-sociale. In questo libro, di facile lettura,
l'autore spiega al lettore non specializzato le varie teorie/scoperte della matematica e le numerose applicazioni pratiche, dando risposte alle
grandi domande della vita. Un libro affascinante che ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo della mente umana, e quindi del genere
umano.
I 5 elementi del pensiero positivo propone metodi pratici e stimolanti per ottenere risultati migliori. L’idea è semplice: adottando precise
strategie puoi imparare a pensare in modo più efficace. I grandi geni non appartengono a una razza speciale: usano solo la mente in modo
diverso. Sfruttando le tecniche illustrate nel testo, troverai sistematicamente soluzioni ingegnose ai problemi più impegnativi e scoprirai nuovi
modi di vedere il tuo mondo e te stesso, portando alla luce opportunità prima invisibili. Casi reali ed esercizi pratici ti permetteranno di
comprendere più a fondo qualsiasi problema, sfruttare il potere dell’errore come tappa verso il successo, sviluppare l’abitudine a porti
domande e accettare un’incoraggiante realtà: tutti siamo in grado di cambiare. Ogni volta che ti senti bloccato, ti serve una nuova idea o vuoi
imparare a migliorarti, I 5 elementi del pensiero positivo sarà per te una fonte d’ispirazione e una guida da seguire. Qualunque sia la tua
attività, grazie a questo libro riuscirai a raggiungere il tuo obiettivo in modo più creativo, intelligente ed efficace.

Si tratta di un libro di testo per i corsi di Matematica delle lauree specialistiche della classe di Biologia e Scienze Naturali.
Sarà di interesse anche per studenti dello stesso livello in Scienze Ambientali ed anche di Medicina. Potrebbe essere
usato (in particolare i suoi capitoli piu' avanzati, segnatamente quelli che trattano la teoria dell'evoluzione) anche come
testo complementare per corsi di Biomatematica.
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.
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