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commemorates the 150th birthday of Corrado
Segre, one of the founders of the Italian School
of Algebraic Geometry and a crucial figure in the
history of Algebraic Geometry. It is the outcome
of a conference held in Turin, Italy. One of the
book's most unique features is the inclusion of a
previously unpublished manuscript by Corrado
Segre, together with a scientific commentary.
Representing a prelude to Segre's seminal 1894
contribution on the theory of algebraic curves,
this manuscript and other important archival
sources included in the essays shed new light on
the eminent role he played at the international
level. Including both survey articles and original
research papers, the book is divided into three
parts: section one focuses on the implications of
Segre's work in a historic light, while section two
presents new results in his field, namely
Algebraic Geometry. The third part features
Segre's unpublished notebook: Sulla Geometria
Sugli Enti Algebrici Semplicemente Infiniti
(1890-1891). This volume will appeal to scholars
in the History of Mathematics, as well as to
researchers in the current subfields of Algebraic
Geometry.
Rivista di matematica della Università di Parma2000
Bollettino ufficiale del Ministero d'agricoltura,
industria e commercio-Italia : Ministero di
agricoltura, industria e commercio 1904
Handbook on the History of Mathematics
Education-Alexander Karp 2014-01-25 This is the
first comprehensive International Handbook on
the History of Mathematics Education, covering a
wide spectrum of epochs and civilizations,
countries and cultures. Until now, much of the
research into the rich and varied history of
mathematics education has remained
inaccessible to the vast majority of scholars, not
least because it has been written in the language,

Descriptive Geometry, The Spread of a
Polytechnic Art-Évelyne Barbin 2019-07-01 This
book seeks to explore the history of descriptive
geometry in relation to its circulation in the 19th
century, which had been favoured by the
transfers of the model of the École Polytechnique
to other countries. The book also covers the
diffusion of its teaching from higher instruction
to technical and secondary teaching. In relation
to that, there is analysis of the role of the
institution – similar but definitely not identical in
the different countries – in the field under
consideration. The book contains chapters
focused on different countries, areas, and
institutions, written by specialists of the history
of the field. Insights on descriptive geometry are
provided in the context of the mathematical
aspect, the aspect of teaching in particular to
non-mathematicians, and the institutions
themselves.
La Fabbri dei Fratelli Fabbri-AA. VV.
2010-09-29T00:00:00+02:00 1615.51
Mathematicians in Bologna 1861–1960-Salvatore
COEN 2012-05-11 The scientific personalities of
Luigi Cremona, Eugenio Beltrami, Salvatore
Pincherle, Federigo Enriques, Beppo Levi,
Giuseppe Vitali, Beniamino Segre and of several
other mathematicians who worked in Bologna in
the century 1861–1960 are examined by different
authors, in some cases providing different view
points. Most contributions in the volume are
historical; they are reproductions of original
documents or studies on an original work and its
impact on later research. The achievements of
other mathematicians are investigated for their
present-day importance.
From Classical to Modern Algebraic GeometryGianfranco Casnati 2017-04-20 This book
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and for readers, of an individual country. And yet
a historical overview, however brief, has become
an indispensable element of nearly every
dissertation and scholarly article. This handbook
provides, for the first time, a comprehensive and
systematic aid for researchers around the world
in finding the information they need about
historical developments in mathematics
education, not only in their own countries, but
globally as well. Although written primarily for
mathematics educators, this handbook will also
be of interest to researchers of the history of
education in general, as well as specialists in
cultural and even social history.
Attualità della geometria descrittiva-Laura De
Carlo 2012-03-26T00:00:00+02:00 Questo
volume raccoglie, com'è nella tradizione della
Collana, gli esiti di un seminario promosso dal
Dottorato di ricerca in Scienze della
Rappresentazione e del Rilievo della Sapienza e
rivolto alla Scuola nazionale di Dottorato. Il
seminario, che si è svolto per via telematica
avvalendosi di un avanzato sistema di
videocomunicazione e video presenza, era rivolto
in particolare alle scuole locali di Dottorato
affiliate alla Scuola Nazionale. In continuità con
precedenti iniziative, il Seminario ha affrontato i
rapporti tra la tecnologia informatica e i
fondamenti scientifici della rappresentazione
ponendo in particolare l'attenzione sulla
questione del rinnovamento della disciplina con
l'obiettivo di monitorare, approfondire e
proseguire il dibattito e gli studi sullo sviluppo di
questa scienza e presentare ai giovani allievi
italiani la necessità di rivedere lo statuto stesso
della disciplina nella sua dimensione storica,
come processo di ricerca e di scoperta in
continuo sviluppo.
Esercizi di geometria- 2010
Fondamenti di geometria a più dimensioni e a più
specie di unità rettilinee esposti in forma
elementare-Giuseppe Veronese 1891
Bollettino di matematica giornale scientifico
didattico per l'incremento degli studi matematici
nelle scuole medie- 1908
Seminari di geometria- 1996
Annuario del Circolo matematico di PalermoIntorno alla scuola di applicazione per
gl'ingegneri fondata in Torino nel 1860-Prospero
Richelmy 1872
Formulario di matematica-Loredana Mola 2004
Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle
Effemeridi della pubblica istruzione- 1864
Annuario del Circolo matematico di PalermoCircolo matematico di Palermo 1905
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Greg Byrd 2013-06-06 Written by well-respected
authors, the Cambridge Checkpoint Mathematics
suite provides a comprehensive structured
resource which covers the full Cambridge
Secondary 1 Mathematics framework in three
stages. This Practice Book for Stage 9 contains
further exercise questions for practice in the
classroom or at home. It provides coverage of the
Problem Solving section of the framework, with
questions relating to these framework statements
highlighted.
International Catalogue of Scientific Literature
[1901-14].- 1902
Italian Books and Periodicals- 1962
Periodico di matematica per l'insegnamento
secondario- 1903
Annuario per Panno scolastico-Università di
Roma 1897
Elementi di matematica ad uso delle Pubbliche
scuole di Venezia. Parte prima [-seconda][GianDomenico Paccanaro]- 1791
Nuove illustrazioni e commenti alle leggi e
discipline sulla p. istruzione-Italy 1887
Il Reale Istituto d'incoraggiamento di Napoli,
MDCCCVI-MCMVI-Reale Istituto
d'incoraggiamento di Napoli 1907
Memorie di matematica e fisica della Società
italiana- 1788
Geometriatest. Prove di valutazione per la scuola
primaria e secondaria di primo grado. Con DVD2012
La matematica e la vita quotidiana-Simonetta Di
Sieno 2002
Annuario d'Italia amministrativo-commerciale1889
Il Digesto italiano-Pasquale Fiore 1904
Matematica per unità di apprendimento.
Geometria. Per la Scuola media-Roberto Vacca
2005
Estimo-Loredana Fracchia 2011
Esercizi di scienza delle costruzioni-Marina
Semiglia 2011
Giornale della libreria- 1975
Dalla geometria di Euclide alla geometria
dell'Universo-Ferdinando Arzarello 2012-12-03 Il
testo confronta con la usuale geometria del piano
(euclidea) vari tipi di geometrie che si hanno su
superfici note e meno note: geometria sulla sfera,
sul cilindro, sul cono e sulla pseudosfera. L'idea
di fondo è di giungere alla descrizione
"intrinseca" di queste geometrie analizzando che
cosa significa l'andare diritto su queste superficie
(cioè l'idea di geodetica). Si giunge così a vari
tipi di geometrie che si discostano da quella
euclidea usuale: geometrie localmente euclidee
(su cilindro e cono deprivato del vertice),
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geometria ellittica (sulla sfera), geometria
iperbolica (sulla pseudosfera). Si scopre che la
chiave di volta concettuale che distingue queste
diverse geometrie è la nozione di curvatura
gaussiana, rispettivamente nulla su piani,
cilindri, coni; (costante) positiva sulla sfera e
(costante) negativa sulla pseudosfera. In
relazione a queste idee matematiche si
sviluppano anche vari temi interdisciplinari: si
studiano ad esempio le caratteristiche delle carte
geografiche che rappresentano la Terra a partire
dal problema di determinare la rotta migliore tra
due località (porti, aereoporti); si indaga sulla
curvatura del nostro universo; si descrivono le
leggi geometriche su cui si basa la tecnologia dei
GPS. Non si trascurano gli aspetti fondazionali,
analizzando quali assiomi della Geometria
Euclidea valgano o meno e perché nelle nuove
geometrie.
Geometria con la LIM nella scuola secondaria di
primo grado-Giorgio Bolondi 2012
Bollettino della Unione matematica italianaUnione matematica italiana 1974
Da zero a infinito-Luciana Ferri 2016
Appunti di Geometria Elementare-Laura
Montagnoli 2014-10-16 Questo testo costituisce il
supporto principale per preparare l'esame e va
integrato con gli appunti presi a lezione. Essendo
una prima redazione, conterrà sicuramente
alcuni errori, che, vi sarei grata, se poteste
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segnalare all'indirizzo
laura.montagnoli@unicatt.it. Nei diversi capitoli
si trovano due ambienti", denominati Attivit à e
Testi scolastici". In Attività sono suggerite
proposte didattiche direttamente utilizzabili in
classe e sono riportati alcuni quesiti dell'INValSI
e altri spunti, da sviluppare e adattare, per
renderli fruibili in aula. Inoltre vi sono esercizi
che possono essere utili al lettore per meglio
comprendere quanto esposto. In ne sono presenti
le costruzioni geometriche con riga e compasso.
Si tratta di procedure che consentono di
rappresentare fi gure con il solo utilizzo della
riga non graduata e del compasso. Testi
scolastici" contiene invece qualche pagina tratta
da libri di testo della scuola primaria, con alcuni
commenti. L'indice analitico presente al termine
degli appunti e un indice delle de finizioni che vi
si possono trovare. La bibliografi a costituisce un
elenco dei testi che possono essere consultati per
approfondire. Gli argomenti trattati sono
probabilmente presenti anche sui testi della
scuola secondaria di primo e secondo grado che
avete frequentato, potete utilizzare anche quelli
per chiarirvi le varie nozioni. Tra questi:
[Bel+89], [Pel06a], [Pel06b]. Tratto
dall'Introduzione dell'Autrice
Bollettino di matematica- 1942
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