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Analisi matematica – Fare e comprendere si rivolge a studenti dei corsi di laurea scien-
tifici, a cui presenta i concetti fondamentali dell’Analisi matematica e alcuni elementi
di Calcolo delle Probabilità e di Statistica. Vuole essere una guida che permette a chi
studia di comprendere i concetti dell’Analisi e di saperne cogliere la valenza applica-
tiva. Intuizione e formalizzazione si alternano, infatti, nelle diverse parti del testo per
portare lo studente a una piena consapevolezza degli strumenti matematici introdotti.

La caratteristica principale del libro è l’integrazione tra rappresentazioni e registri
semiotici diversi (grafici, simboli, tabelle); l’approccio ai concetti di base avviene attra-
verso un percorso che, dove possibile, inizia con gli aspetti grafico-intuitivi, prosegue
con l’analisi quantitativa (calcolo approssimato) e si conclude con la formalizzazione e
il calcolo simbolico. Le nozioni sono quindi introdotte a partire da esempi e problemi,
e vengono formalizzate e approfondite seguendo un percorso didattico che punta alla
maturazione in fasi successive.

La prima parte del testo è dedicata a presentare i concetti fondamentali dell’A-
nalisi matematica (limite, derivata di una funzione, integrale definito) e le relazioni
che intercorrono tra essi; ancor prima della formalizzazione dei concetti, allo studen-
te viene proposta una panoramica completa del percorso, con l’obiettivo di cogliere
da un lato gli aspetti essenziali di ogni concetto, dall’altro le connessioni tra i vari
argomenti. In particolare, si vuole dare risalto alla comprensione del Teorema Fon-
damentale del Calcolo Integrale, attraverso il quale lo studente arriva a una visione
completa dei problemi e degli oggetti dell’Analisi.

La seconda parte mira alla formalizzazione dei concetti introdotti nei primi capi-
toli, fornendo definizioni e risultati teorici, spesso con dimostrazioni. Ciascun capitolo
della seconda parte riprende uno dei capitoli della prima parte, per un approfondi-
mento e un allargamento delle conoscenze. Si affrontano in particolare due problemi
di notevole importanza modellistica: l’approssimazione locale di funzioni e i modelli
differenziali. In particolare, le equazioni differenziali sono introdotte a partire dallo
studio dell’evoluzione di una popolazione o delle oscillazioni di un sistema meccani-
co, con l’obiettivo di inquadrarle nella giusta prospettiva; vengono forniti elementi di
analisi qualitativa e quantitativa, basati anche sul calcolo approssimato.

La terza parte del testo è dedicata allo studio dei fenomeni che si modellizza-
no mediante tempo discreto (successioni e serie) e alla presentazione di algoritmi
di approssimazione per soluzioni di equazioni. In particolare, il capitolo sulle se-
rie ha come obiettivo quello di introdurre il concetto di serie a partire da alcuni
esempi fondamentali, privilegiando la comprensione rispetto all’approfondimento dei
contenuti.
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La quarta parte presenta alcuni elementi di Calcolo delle Probabilità e Statistica,
con l’obiettivo di condurre lo studente alla comprensione dei problemi della statistica
inferenziale. In quest’ottica, la probabilità riveste il ruolo di strumento di misurazione
dell’incertezza nel passaggio dalla statistica descrittiva alla statistica inferenziale. Qui,
in misura ancora maggiore rispetto alle parti precedenti, non ci si pone il problema di
coprire in modo completo i contenuti usuali di un corso di probabilità e statistica, ma
si mira a delineare un percorso didattico che accompagni lo studente verso lo studio
della statistica inferenziale.

Schede di lavoro
Quasi in ogni capitolo sono presenti delle schede di lavoro, che richiedono allo studente
di risolvere alcune situazioni in forma di problema o di riflettere su diversi approcci
ai concetti introdotti. L’obiettivo di queste schede è quello di consentire allo studente
di lavorare in prima persona sui concetti presentati, sia per esplorarne applicazioni
e significati, sia per maturare una maggiore e più profonda comprensione. Le schede
di lavoro possono essere utilizzate, secondo il contesto didattico, come strumenti di
lavoro in aula seguendo una metodologia didattica laboratoriale oppure come momenti
di lavoro individuale assegnato dal docente in preparazione alle lezioni successive.

Percorsi didattici
Il libro si presta a diversi percorsi didattici, a seconda delle ore di lezione disponibili
e dell’approccio del docente. I percorsi più naturali rispetto all’impianto complessivo
seguono l’andamento dei capitoli, muovendo dall’intuizione alla formalizzazione, con
una maturazione sempre maggiore dei concetti e della loro comprensione. Nel caso
in cui il numero di ore a disposizione non consenta di affrontare la parte di forma-
lizzazione, che contiene anche molte dimostrazioni, è possibile ritagliare un percorso
abbreviato, che mantenga lo spirito del testo, completando i contenuti della prima
parte con alcuni elementi successivi (come per esempio la modellizzazione attraverso
il calcolo differenziale o lo studio delle successioni). Infine, sfruttando anche le risorse
integrative disponibili online, è possibile delineare un percorso che, pur mantenendo
l’attenzione sugli aspetti didattici, si avvicina maggiormente ai percorsi tradizionali: è
infatti sufficiente seguire trasversalmente i contenuti delle prime tre parti, affrontando
dapprima il concetto di limite (Capitoli 1-4-7), poi il calcolo differenziale (Capitoli 2-5)
e infine il calcolo integrale (Capitoli 3-6).

Le risorse digitali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/dambrosio sono presenti le soluzioni
delle schede di lavoro, le soluzioni degli esercizi e gli approfondimenti. Per accedere
alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave di
attivazione personale contenuta nel libro.




