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Questo testo, che nasce dall'esperienza didattica degli autori, si propone di introdurre gli aspetti fondamentali della teoria della probabilità e
dei processi stocastici, guardando con particolare attenzione alle connessioni con la meccanica statistica, il caos, le applicazioni
modellistiche ed i metodi numerici. La prima parte è costituita da un'introduzione generale alla probabilità con particolare enfasi sulla
probabilità condizionata, le densità marginali e i teoremi limite. Nella seconda parte, prendendo spunto dal moto Browniano, sono presentati i
concetti fondamentali dei processi stocastici (catene di Markov, equazione di Fokker- Planck). La terza parte è una selezione di argomenti
avanzati che possono essere trattati in corsi della laurea specialistica.
Attivamente matematica. Per la 5a classe elementareInternational Catalogue of Scientific Literature, 1901-1914International Catalogue of
Scientific LiteratureMathematics. ACatalogo dei libri italiani che si trovano vendibili presso Guglielmo Piatti stampator-libraio a FirenzeBundle
dei La locanda di Sunset Harbor (Libri 1-8)Sophie Love

ICMI (or IMUK) was founded in 1908 and initiated the establishment of national subcommissions to launch national
activities in response to the IMUK agenda and to promote the reform proposals within each member country.While
ICMI’s activities were thoroughly studied, the activities of the national subcommissions are studied only very marginally.
In the meantime, their work has been of major importance – both because of their role in exploring and documenting the
development of mathematics education at the beginning of the 20th century, and because of the changes and new ideas
which they brought to their countries. Importantly, even if some results of their activities were analyzed within their
countries in the corresponding languages, almost nothing is known internationally. This book is planned to deepen our
knowledge on at least some of the national subcommissions. The book will interest both researchers and others
interested in mathematics education and its development.
Ricostruzione storica delle attività della Commissione del libro scolastico italiano nel periodo del ministro della Pubblica
educazione Giovanni Gentile.
The Fourth International Conference on the History of Mathematics Education was hosted by Academy of Sciences and University of Turin
(Italy). About 50 senior and junior researchers from 16 countries met for four days to talk about one topic: the history of mathematics
education. In total 44 contributions were presented. The themes were Ideas, people and movements, Transmission of ideas, Teacher
education, Geometry and textbooks, Textbooks – changes and origins, Curriculum and reform, Teaching in special institutions, and Teaching
of geometry. In this volume you find 28 of the papers, all of them peer-reviewed. Since the first international conference on the history of
mathematics education, the aim has been to develop this area of research, to attract more researchers and provide new insights that
stimulate further “digging”. It is therefore very pleasing that so many new young researchers joined the conference, presenting results from
ongoing or recently finished PhD projects. This makes us confident about a prosperous future of this research area as we look forward to the
Fifth International Conference on the History of Mathematics Education, to be held in Utrecht, the Netherlands, in September 2017. Previous
international conferences on the history of mathematics education: 2009 in Garðabær (Iceland) 2011 in Lisbon (Portugal) 2013 in Uppsala
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All students of mathematics know of Peano's postulates for the natural numbers and his famous space-filling curve, yet their knowledge often
stops there. Part of the reason is that there has not until now been a full-scale study of his life and works. This must surely be surprising,
when one realizes the length of his academic career (over 50 years) and the extent of his publica tions (over 200) in a wide variety of fields,
many of which had immediate and long-term effects on the development of modern mathematics. A study of his life seems long overdue. It
appeared to me that the most likely person to write a biography of Peano would be his devoted disciple Ugo Cassina, with whom I studied at
the University of Milan in 1957-58. I wrote to Professor Cassina on 29 October, 1963, inquiring if he planned to write the biography, and I
offered him my assistance, since I hoped to return to Italy for a year. He replied on 28 November, 1963, suggesting that we collaborate,
meaning by this that I would write the biography, in English, using his material and advice. I gladly agreed to this suggestion, but work on the
project had hardly begun when Professor Cassina died unexpectedly on 5 October, 1964. I then decided to continue the project on my own. I
spent the academic year 1966-67 in Turin; completion of the book took ten years.

Un bundle del libri nr. 1 (ORA E PER SEMPRE), nr 2 (SEMPRE E PER SEMPRE), nr. 3 (SEMPRE CON TE), nr. 4 (SE
SOLO PER SEMPRE), nr. 5 (PER SEMPRE E OLTRE), nr. 6 (PER SEMRE, PIÙ UNO), nr.7 (PER TE, PER SEMPRE),
e nr. 8 (NATALE PER SEMPRE) della serie LA LOCANDA DI SUNSET HARBOR di Sophie Love. Questo bundle offre i
libri 1-8 in un comodo file, con oltre 450.000 parole tutte da leggere. Emily Mitchell, una giovane donna di 35 anni che
vive e lavora a New York City, si è lasciata alle spalle una serie di relazioni fallimentari. Quando quello che da ormai
sette anni è il suo fidanzato la porta fuori a cena per il loro anniversario a lungo atteso, Emily è certa che stavolta sarà
diverso, che stavolta finalmente le verrà offerto l’anello. Quando però lui le regala una bottiglietta di profumo, Emily
capisce che è il giunto il momento di rompere con lui – e di dare inizio a una nuova vita per sé. Soffocata dalla sua vita
stressante e insoddisfacente, Emily decide di aver bisogno di un cambiamento. Decide d’impulso di partire per un lungo
viaggio in auto fino alla costa del Maine, destinazione: la casa abbandonata di suo padre, un edificio storico e immenso
dove ha trascorso magiche estati quando era una bambina. Ma la casa, a lungo trascurata, ha bisogno di essere
restaurata, e l’inverno non è clemente nel Maine. Emily non ci torna da vent’anni, da quando un tragico incidente ha
cambiato la vita di sua sorella e distrutto la sua famiglia. I suoi genitori hanno divorziato, suo padre è scomparso, ed
Emily non è mai più stata capace di metterci piede. Ora, per qualche ragione, Emily si sente attratta dall’unico luogo
della sua infanzia che abbia mai conosciuto. Il piano è di restarci solo per il weekend, per schiarirsi le idee. Ma qualcosa
in quella casa, i suoi numerosi segreti, i ricordi del padre, il fascino del lungomare, la cittadina in cui si trova – e
soprattutto il suo meraviglioso e misterioso custode – non vogliono che se ne vada. Riuscirà a trovare le risposte che sta
cercando proprio lì, nel posto più imprevisto del mondo? Un weekend può trasformarsi in una vita intera?
This book offers insights into the history of mathematics education, covering both the current state of the art of research
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and the methodology of the field. History of mathematics education is treated in the book as a part of social history. This
book grew out of the presentations delivered at the International Congress on Mathematics Education in Hamburg.
Modern development and growing internationalization of mathematics education made it clear that many urgent
questions benefit from a historical approach. The chapters present viewpoints from the following countries: Belgium,
Brazil, Cambodia, China, Cyprus, Germany, Iceland, Italy, the Netherlands, Russia,Spain and Sweden. Each chapter
represents significant directions of historical studies. The book is a valuable source for every historian of mathematics
education and those interested in mathematics education and its development.
Oltre 700 gruppi d'acquisto solidale in tutt'Italia; un Fondo di microcredito che presta soldi a tasso zero alla periferia di
Firenze; la finanza per chi non può o non vuole entrare in banca, messa in rete o in comunità; le 32 famiglie che vivono in
cohousing alla Bovisa di Milano, e un gruppo di terremotati dell'Aquila che inventa Eva, progetto collettivo di autoricostruzione; Binario etico, che mette le pratiche dell'open source al servizio dell'ecologia, la collaborazione di massa
nelle reti degli attivisti informatici, il lavoro condiviso in un particolare Hub di imprese innovative.Un viaggio-inchiesta in
un'Italia poco conosciuta, quella dei tanti che cercano soluzioni comuni a problemi comuni, sopravvivono alla crisi con le
risorse della solidarietà, e nel farlo mettono le basi di un'altra economia.Vai al sito del libro
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