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A chi mi dice che la matematica è difficile e noiosa io
rispondo: ma sai contare? E sai trarre conseguenze
logiche da quello che impari?

Se le risposte sono affermative, e normalmente lo sono,
ecco: non occorre altro per studiare la matematica e
scoprire, magari sorprendendosi, che non è poi così
noiosa…

E allora? Allora coraggio, iscriviti al nostro corso di
matematica: si parte, o meglio, si riparte dal contare. E
poi? E poi, passo dopo passo, si fa molta strada!

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



  Geomoetria analitica, uno sguardo alle principali curve: retta, parabola
e circonferenza.
  Le funzioni e le loro proprietà
  Limiti delle funzioni.
  La derivata di una funzione.
  I minimi, i massimi e i flessi.
  Gli integrali indefiniti e definiti per il calcolo delle figure piane.

Il corso è stato pensato e realizzato per tutti coloro che vogliono
approfondire le conoscenze apprese durante il corso Matematica 2. 

Il terzo corso, attraverso l’analisi infinitesimale e il calcolo differenziale,
getterà la basi per lo studio delle funzioni e la loro rappresentazione
grafica con applicazioni anche al campo della fisica.
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Il corso
a cura di Marcello Sangiorgio



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Lezione frontale

Lettura dispensa

Esercizi da svolgere individualmente

Per la realizzazione del corso ci avvaliamo della piattaforma Zoom sulla
quale si terranno le lezioni con il docente.

Il corso si terrà il giovedì dalle 9:00 alle 10:00, dal 7 ottobre al 14 aprile.
 
Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Info

Struttura lezioni

Fase 4 Correzione esercizi

Fase 5 Confronto con il docente


