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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.
Qual è la forma di un "giro della morte" in un roller-coaster? Che traiettoria descrive il
passeggero di una vorticosa giostra? Quando si guarda ad una ruota panoramica si
vede davvero una circonferenza? A partire dai consolidati percorsi didattici di
Matematica nel parco di Mirabilandia il libro offre, oltre alla loro puntuale descrizione,
anche molti spunti di approfondimento teorico e didattico. Viene affrontato il tema della
modellizzazione e del suo insegnamento a scuola, del rapporto tra matematica e realtà,
del ruolo dell'ambiente di apprendimento, del laboratorio di matematica. Viene illustrato
l'utilizzo, a scuola e nei percorsi didattici, di giochi, software e calcolatrici grafiche, e di
macchine matematiche, alcune delle quali ideate e costruite appositamente per il
progetto Matebilandia. Si approfondiscono applicazioni didattiche di curve geometriche
come ellissi, parabole, spirali, epicicloidi, fornendo utili schede di laboratorio pronte per
l'utilizzo in aula.
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.
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
Che cosa significa educare? Qual è il vero compito dell’educatore? Qual è il grande
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fraintendimento sul senso dell’educazione che sta rendendo sterile l’azione educativa
contemporanea? Quali errori si stanno commettendo nel mondo della scuola? Partendo
dal caso della matematica, come emblema di una generale crisi della motivazione allo
studio, il testo si propone di avanzare alcune critiche ai presupposti fondamentali
dell’attuale pensiero educativo. Attraverso una riflessione che intende ripensare la
dialettica tra l’agire intenzionale dell’educatore e il riverbero involontario del suo
mondo, che trapela nelle sfumature del suo comportamento, si giunge alla formulazione
di una vera e propria teoria dell’educazione, utile per gli insegnanti di qualsiasi materia
e qualsiasi ordine di scuola e, in generale, spendibile in qualsiasi contesto educativo.
Matematica per obiettivi e competenze. Algebra. Con espansione online. Per la Scuola
mediaMatematica 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 EricksonA28 matematica e scienze (ex
A059)Maggioli EditoreAnalisi Matematica ITeoria ed esercizi con complementi in
reteSpringer
manuale completo in cui Ã¨ specificato l'unita' didattica, divisa per materie, classi e
mesi, con obiettivi , competenze e abilitÃ .
I numeri con la retta di AlNuSet propone l'utilizzo di un «artefatto intelligente» composto
da un software particolarmente intuitivo (AlNuSet – Algebra of Numerical Sets,
scaricabile con il codice di attivazione incluso nel libro), realizzato per favorire la
comprensione di alcuni concetti chiave dell'algebra (quali ad esempio, espressioni,
equazioni e operazioni tra numeri in sistemi numerici diversi). Sfruttando le potenzialità
di rappresentazioni offerte dalla «retta dei numeri», AlNuSet facilita la comprensione dei
significati connessi tra tale raffigurazione e le altre diverse rappresentazioni simboliche
del numero. Il testo, pratico ed efficace, rappresenta una guida innovativa per
l’insegnante e uno strumento indispensabile per l’approfondimento e la comprensione
della matematica nella scuola secondaria di primo grado, facilitando l’acquisizione dei
sistemi numerici e del loro significato matematico anche negli alunni con difficoltà di
apprendimento.
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.
Per orientarsi e superare le sfide poste da una realtà sempre più complessa come la nostra, la
comprensione e la gestione dei sentimenti, il controllo degli impulsi e l'empatia sono doti
chiave che devono essere apprese fin dai primi anni di vita. Ma come possiamo migliorare
l'intelligenza emotiva dei nostri figli per renderli più sereni e più forti di fronte alle prove che li
attendono? Psicologo noto in tutto il mondo per i suoi studi sul ruolo delle emozioni nella
crescita e nel rapporto tra genitori e figli, John Gottman mostra in questo libro come i genitori
possono diventare dei bravi "allenatori emotivi": servendosi di test, esercizi ed esempi tratti
dalla vita quotidiana, l'autore ci insegna a riconoscere le emozioni dei figli, a comprendere le
ragioni alla base dei loro comportamenti e a guidarli verso uno sviluppo autonomo delle proprie
idee e dei propri talenti. Con chiarezza e semplicità, Gottman ci accompagna attraverso le fasi
cruciali dello sviluppo di bambini e ragazzi e offre le linee-guida essenziali per trasmettere ai
figli le qualità necessarie per affrontare al meglio la vita.
A partire dall’ultimo biennio della scuola primaria, la geometria assume un ruolo sempre più
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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).
380.304
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.
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.
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
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specifiche.
Secondo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato dal 2007 al
2009, con i commenti, le analisi critiche e le soluzioni fornite sulla rivista Nuova Secondaria in
questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del mondo accademico e della scuola. Non tanto (e
non solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto come stimolo per immaginare quello
che potrebbe essere in futuro. Da tempo si discute attorno all’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un augusto
e ormai remoto passato. Raramente – almeno apertis verbis – c’è chi afferma il desiderio di
lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa l’opzione che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi
per mancanza di visione e coraggio, sembra sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo
dell’esame di Stato? A quali esigenze risponde e quali funzioni svolge?
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