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Questo libro è pensato per studenti della Facoltà di Economia, che seguo- no corsi di
matematica di base (di solito denominati Matematica Generale) nell'ottica del nuovo
ordinamento. Gli esercizi sono raggruppati per argomento e gli argomenti presentati
nell'ordine in cui vengono usualmente affrontati nel corso (Preliminari, Successioni e
serie, Funzioni di una variabile, Integrali, Algebra lineare, Funzioni di più variabili) Nello
scrivere le soluzioni degli esercizi abbiamo cercato di: raccontare come intuisce e
logicamente procede chi cerca la soluzione del problema; mettere in evidenza, sulla
base della nostra esperienza, le difficoltà che usualmente scoraggiano lo studente e le
trappole che lo inducono a sbagliare strada.
Come determinare gli estremi superiori ed inferiori di un insieme; massimi e minimi di
un insieme, maggioranti e minoranti. 49 esercizi svolti e 30 da svolgere. Pagine: 86
Free Tour + Commenti degli utenti: http://www.matematicus.com
Oltre 550 esercizi svolti: - 300 interamente svolti, - 218 da svolgere, ... e nozioni
teoriche di base. Comprende anche il calcolo di un limite mediante il confronto tra
infinitesimi ed infiniti e mediante lo sviluppo in serie di Taylor. Il libro Limiti di funzioni è
rivolto agli studenti dei corsi di matematica dell'Università, e agli studenti della Scuola
Superiore. Il libro è strutturato in modo da permettere al lettore di ripassare
rapidamente i concetti di base; numerosi esempi pratici ed esercizi interamente svolti
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aiutano ad eliminare dubbi o equivoci. La trattazione è elementare e i richiami teorici
sono ridotti a quelli essenziali. Il particolare svolgimento degli esercizi - effettuato con
gradualità, commenti, e con l'indicazione della maggior parte dei passaggi - fa del libro
un'opera quasi unica nel suo genere. Ora potrai consultare gratuitamente anche dei
video sul mio canale Youtube associati al mio libro. Pagine: 201 Formato: 21 x 29 Free
Tour + Commenti degli utenti: http://www.matematicus.com
Esercizi per i precorsi di matematica
Il presente eserciziario è rivolto a studenti universitari di corsi di laurea scientifici quali
Chimica, Fisica e Ingegneria. Le tematiche trattate comprendono le funzioni in due e tre
variabili, gli integrali multipli e gli integrali di superficie, l’analisi vettoriale e le equazioni
differenziali del primo ordine.

In questo libro sono svolti degli esercizi riguardo i seguenti argomenti matematici:
equazioni di secondo grado e di grado superiore disequazioni razionali equazioni
e disequazioni irrazionali equazioni e disequazioni con il modulo Sono altresì
presentati dei cenni teorici iniziali per fare comprendere lo svolgimento degli
esercizi.
In questo libro sono svolti degli esercizi riguardo i seguenti argomenti matematici:
funzioni goniometriche e proprietà formule notevoli equazioni e disequazioni
goniometriche Sono altresì presentati dei cenni teorici iniziali per fare
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comprendere lo svolgimento degli esercizi
Comprende: problemi interamente svolti e commentati ed altri da svolgere
corredati da suggerimenti e soluzioni; un'appendice sulle nozioni matematiche
fondamentali studiate negli anni precedenti. Il libro Guida pratica per la prova
scritta di matematica per la maturità scientifica è rivolto agli studenti delle
Superiori che devono affrontare la prova scritta di matematica. Il libro è
strutturato in modo da permettere al lettore di ripassare rapidamente i concetti di
base; esempi pratici aiutano ad eliminare dubbi o equivoci. Un capitolo di esercizi
interamente svolti e commentati, uno di esercizi da svolgere, corredati da
suggerimenti e soluzioni, permettono al lettore di verificare il proprio livello di
comprensione. L'Appendice finale, permette di riassume, per il lettore, gli
argomenti studiati negli anni precedenti e necessari per risolvere i quesiti della
maturità. Pagine: 250 Formato: 21 x 29 Free Tour + Commenti degli utenti:
http://www.matematicus.com
Questo libro e? pensato per studenti della Facolta? di Economia, che seguono
corsi di matematica di base (di solito denominati Matematica Generale) nell'ottica
del nuovo ordinamento. Gli esercizi sono raggruppati per argomento e gli
argomenti presentati nell'ordine in cui vengono usualmente affrontati nel corso
(Preliminari, Successioni e serie, Funzioni di una variabile, Integrali, Algebra
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lineare, Funzioni di piu? variabili) Nello scrivere le soluzioni degli esercizi
abbiamo cercato di: • raccontare come intuisce e logicamente procede chi cerca
la soluzione del problema; • mettere in evidenza, sulla base della nostra
esperienza, le difficolta? che usualmente scoraggiano lo studente e le trappole
che lo inducono a sbagliare strada. Il testo contiene (svolti e commentati) tutti i
testi d'esame dati dagli autori nei loro corsi di Matematica Generale negli anni
1998/99 e 1999/2000.
Libro di Matematica : Equazioni e Disequazioni Razionali - Equazioni e
Disequazioni Irrazionali. 128 Pagine del Prof. Francesco Zumbo è composto dai
seguenti capitoli : Equazioni di secondo grado, Disequazioni Razionali : di
secondo grado, razionali fratte, sistemi di disequazioni; Disequazioni
Biquadratiche, Equazioni Irrazionali ; Disequazioni Irrazionali. Vi sono , inoltre,
molti esercizi svolti sulle disequazioni precedenti e anche i particolari esercizi
molto impegnativi e delicati sulle disequazioni frazionarie con al numeratore e al
denominatore quantità irrazional
Questo testo è rivolto agli studenti che si iscrivono all'Università e si apprestano ad
affrontare i primi corsi di Matematica. Il libro nasce dall'esperienza maturata
nell'insegnamento della matematica nelle facoltà di Economia dell'Università L.U.I.S.S.
- Guido Carli di Roma e dell'Università dell'Aquila. Consapevoli delle principali difficoltà
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incontrate dagli studenti all'inizio di questi corsi, abbiamo pensato di fornire un
vademecum utile al fine di ricostruire (o conquistare per alcuni) quel grado di sicurezza
necessario ad affrontare più serenamente i nuovi e ben più complessi argomenti dei
corsi universitari di Matematica.
Comprende: Generalità sulle matrici, il calcolo del determinate di una matrice quadrata,
e del rango di una matrice; la risoluzione di un sistema lineare con e senza parametri. Il
libro Matrici e sistemi lineari è rivolto agli studenti dei corsi di matematica
dell'Università, e agli studenti della Scuola Superiore. Il libro è strutturato in modo da
permettere al lettore di ripassare rapidamente i concetti di base; esempi pratici aiutano
ad eliminare dubbi o equivoci. In ogni capitolo è inserito un paragrafo di esercizi
interamente svolti, d'aiuto per il lettore in difficoltà nella risoluzione degli esercizi. Il
particolare svolgimento degli esercizi - effettuato con gradualità, commenti, e con
l'indicazione della maggior parte dei passaggi - fa del libro un'opera quasi unica nel suo
genere. Oltre 150 esercizi svolti e 50 da svolgere. Ora potrai consultare gratuitamente
anche dei video sul mio canale Youtube associati al libro. Pagine: 113 Formato: 21 x 29
Free Tour + Commenti degli utenti: http://www.matematicus.com
In questo libro si mostrano teoria ed esercizi svolti sulle disequazioni lineari di primo
grado, quelle di secondo grado, le disequazioni riconducibili allo studio del segno di
prodotti o rapporti, le disequazioni intere, fratte, letterali e i sistemi di disequazioni.
Questo libro è adatto a tutti gli studenti delle scuole superiori o dei licei. Autore: dott.
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Alessio Mangoni, fisico teorico.
In questo libro sono svolti degli esercizi riguardo i seguenti argomenti matematici:
funzioni logaritmiche e proprietà funzioni esponenziali e proprietà equazioni e
disequazioni logaritmiche ed esponenziali Sono altresì presentati dei cenni teorici
iniziali per fare comprendere lo svolgimento degli esercizi
Questo libro e stato realizzato per aiutare gli studenti che si trovano in difficolta
nell'apprendere la vera tecnica dei concetti matematici. Non sempre, nell'ambito
scolastico, e chiarita con semplicita, la chiave per apprendere facilmente le peculiarita
matematiche, mentre viene riservata ogni attenzione ai passi vitali della semantica e
della logica nozionistica. Per questo mi sono sentito in dovere di offrire, a chiunque
voglia incamminarsi nel meandro cammino delle funzioni matematiche, gli esercizi
esplicativi per ciascun argomento basilare, curando i minimi dettagli per l'ottima
comprensione della materia. Ogni disegno associato agli argomenti e comunemente in
scala: ordinata/ascissa 1:1,5; quindi, giovera di certo una facile comprensione dei
grafici nei particolari analitici. La matematica e la chiave della rivoluzione tecnologica
moderna e non finira mai di stupire coloro che apprenderanno questi semplici e
complicati concetti di matematica analitica. Mola di bari, li Febbraio 2011
Il libro "Corso propedeutico di matematica per l'università" è rivolto agli studenti universitari dei
corsi di matematica, che, per vari motivi, devono ripetere gli argomenti di matematica studiati
negli anni precedenti. Il libro presenta gli argomenti essenziali e propedeutici allo studio
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dell'esame di Analisi I, di Matematica Generale o di Istituzioni di Matematica. Il libro è
strutturato in modo da permettere al lettore di ripassare rapidamente i concetti di base;
numerosi esempi pratici aiutano ad eliminare dubbi o equivoci: Oltre 600 esercizi svolti
riguardanti gli argomenti più importanti; - 580 esercizi da svolgere con i risultati; - 460 esercizi
da svolgere senza risultati. La trattazione è elementare e i richiami teorici sono ridotti a quelli
essenziali; i 600 esempi svolti indicano gli esercizi che assolutamente bisogna saper svolgere.
Ora potrai consultare gratuitamente anche dei video sul mio canale Youtube o sul mio sito
www.matematicus.com 71 video gratuito, per 3 ore e 38 minuti. Pagine: 438 Formato: 21 x 29
Free Tour + Commenti degli utenti: http://www.matematicus.com
This book aims to provide solid bases for the study of physics for the university and it is divided
into four parts, each dedicated to a fundamental branch of physics: quantum mechanics,
theoretical physics, particle physics and condensed matter physics. In the first part we start
with the concept of wave function, until the Heisenberg uncertainty principle. In the second
part, after recalling the basic concepts of relativity, we treat the elementary particles and the
hadrons, arriving to the notions of scattering and cross section. The third part is dedicated to
the theoretical physics, where we analyze the field theory and the concepts of Lagrangian and
Hamiltonian, introducing the quantum electrodynamics (QED), passing through the KleinGordon, Dirac and Maxwell fields. In the last part of the book we expose the basics of the
condensed matter physics, including diffusion and Brownian motion, Drude and Sommerfeld
models, the calculation of specific heat and the principal mechanical properties of solids, with
references to lattice defects and semiconductors.
Questa raccolta riunisce i cinque libri della collana concetti di matematica. I libri trattano i
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seguenti argomenti: scomposizione di polinomi, equazioni e disequazioni, potenze,
esponenziali e logaritmi, derivate e integrali, studio di funzione esercizi svolti. Si tratta di
concetti base della matematica, indispensabili per una sua completa comprensione.
Il libro di Matematica : Equazioni e Disequazioni Esponenziali e Logaritmiche. Prof. Francesco
Zumbo , tratta Disequazioni e Equazioni esponenziali e logaritmiche, con molti esercizi svolti.
77 Pagine. Libro dai contenuti molto accessibili e sviluppati con un linguaggio altamente
capibile e didattico , adatto sia per gli studenti di scuole superiori , sia per gli studenti
universitari.
Esercitazioni di analisi matematica 2 per i corsi delle facoltà di Ingegneria e Scienze

Comprende i temi svolti assegnati alla Maturità Scientifica dal 1970 al 2002. Il
libro "I quesiti di matematica della maturità scientifica" presenta tutti i temi
assegnati alla sessione ordinaria dal 1970 ad oggi interamente svolti. Il libro è
utile a tutti gli studenti in "odore" di Maturità e che vogliono esercitarsi per la
prova scritta di matematica. Pagine: 331 Formato: 21 x 29 Free Tour +
Commenti degli utenti: http://www.matematicus.com
Circa 300 esercizi svolti e nozioni teoriche di base. Comprende anche lo studio
delle coniche e la riduzione a forma canonica. Il libro Esercizi svolti di Geometria
Analitica è rivolto agli studenti dei corsi di matematica dell'Università, e agli
studenti delle Scuole Superiori. Il libro è strutturato in modo da permettere al
lettore di ripassare rapidamente i concetti di base; esempi pratici aiutano ad
Page 8/10

Download File PDF Esercizi Svolti Di Matematica Disequazioni File Type
eliminare dubbi o equivoci. In ogni capitolo è inserito un paragrafo di esercizi
interamente svolti che aiutano il lettore nella risoluzione degli esercizi. Nel mese
di settembre 2010 ho aggiornato l'edizione del libro correggendo alcuni errori e
aggiungendo alcuni esercizi. Ora potrai consultare gratuitamente anche dei video
sul mio canale Youtube o sul mio sito www.matematicus.com, 28 video, 1 ora e
42 minuti. Pagine: 180 Formato: 21 x 29 Free Tour + Commenti degli utenti:
http://www.matematicus.com
TEST D'ESAME DI ANALISI MATEMATICA 1
Le equazioni e le disequazioni sono uno dei tasselli base per lo studio della
matematica e di tutte le discipline collegate. Gli argomenti trattati sono: insiemi
numerici, intervalli, disuguaglianze, equazioni e disequazioni di primo grado,
intere, fratte, letterali, di secondo grado, irrazionali, sistemi di equazioni o
disequazioni, metodo di Cramer, studio del segno di prodotti e rapporti. Dopo
ciascun argomento proponiamo alcuni esercizi svolti per fissare meglio i concetti.
Questo testo raccoglie molti esercizi su vari argomenti di Matematica di base,
presentati con particolare attenzione alle difficoltà che tanti studenti incontrano
all’inizio degli studi universitari. nelle introduzioni ai capitoli vengono richiamati
brevemente concetti basilari, definizioni, e formule utili alla soluzione degli
esercizi. Tutti gli esercizi sono completi di risultati e soluzioni. In queste ultime si
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evidenziano i meccanismi di ragionamento, spesso con il supporto di diagrammi
o grafici colorati. Quando possibile, si mostra come verificare la correttezza della
risposta calcolata: questo, oltre a essere uno strumento di controllo che
“conforta” lo studente, contribuisce a sviluppare un atteggiamento critico e
scientifico utile per qualsiasi disciplina. Alcuni esercizi riportano
un’etichetta:(base) esercizi di sbarramento, cioè da capire molto molto bene
prima di affrontare gli altri esercizi del capitolo.(esame) di struttura e difficoltà
paragonabile a esercizi in un testo d’esame.(extra) esercizi particolarmente
interessanti per diversi motivi, per esempio se rappresentano un’applicazione ad
altri contesti, o se richiedono ragionamenti più astratti o più raffinati.
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