
Introduzione
Quante volte abbiamo sfogliato un libro e lo abbiamo frettolosamente giudicato
in base alle sue figure?
Quindi un libro di Matematica pieno di figure colorate potrebbe già risultare più
amichevole di uno pieno di definizioni, formule e numeri!
Ma le figure di questo libro non sono un’azione di marketing, bensì una vera e
propria chiave di interpretazione per arrivare a una comprensione più profonda di
definizioni, formule e numeri.

Si sa, un’immagine vale più di mille parole. In particolare, è utilissimo imparare a
leggere a costruire i grafici, perché un grafico fatto bene, impostato e strutturato
con conoscenza, è un modo estremamente compatto ed efficiente per memorizzare,
esprimere e trasmettere molte informazioni, comprese quelle che vanno oltre i
margini del grafico stesso.
La Matematica è presente in tutte le scienze e anche nella vita di tutti i giorni,
ma per vederla, per capirne le applicazioni e sfruttarne la potenza è importante
essere allenati a riconoscere i diversi modelli matematici nei grafici di dati speri-
mentali, o, viceversa, saper visualizzare a quale andamento, e a quali conseguenze,
corrisponde una formulazione matematica data.

È proprio in tale ottica che questo libro presenta i concetti, sia con la loro defi-
nizione precisa e formale, che con la loro rappresentazione grafica, mettendo in
evidenza la traduzione dal linguaggio astratto al linguaggio dei grafici, e viceversa.
È un libro che si sviluppa come la trama in un romanzo, in un cammino che parte
dai concetti più intuitivi e pratici per arrivare a quelli più evoluti e astratti. Così
segue un percorso un po’ insolito, dove si parla di equazioni e disequazioni prima
di introdurre le formule matematiche, di potenze dopo aver parlato di polinomi,
e il capitolo sui polinomi viene dopo quello dei polinomi di secondo grado.

Questo libro è principalmente rivolto agli studenti che si avvicinano agli studi
universitari. Descrive in dettaglio le proprietà dei vari tipi di funzioni elementari,
ne mostra alcune applicazioni, e richiama tutti quei concetti matematici di base
che sono utili per affrontare il percorso universitario.
Ma non vuole essere soltanto un ripassone pre-iscrizione, ma soprattutto una
presentazione della Matematica più curiosa, alla ricerca del significato di quel-
le definizioni e tecniche che nella scuola secondaria vengono spesso considerate
meccaniche e misteriose.
Lo scopo è quello di capire davvero, di ripensare ai concetti astratti imparati a
scuola, osservando i loro effetti grafici concreti, e arrivare in questo modo a una
visione un po’ più approfondita e matura.
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Quindi questo libro può anche essere utile a uno studente di scuola secondaria
che vuole un altro punto di vista, o uno studente universitario che ha bisogno di
un aiuto in più per superare quel piccolo-grande scalino che c’è tra lo studio della
Matematica nella scuola secondaria e quella all’Università.
Ma ci auguriamo possa piacere anche a un lettore semplicemente desideroso di
una prospettiva profonda e colorata della Matematica scolastica.

Iniziamo il cammino ...


