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La matematica è presente in tutte le scienze e si può applicare anche nella vita di ogni giorno: fornisce strumenti,
linguaggio e metodi adatti ai campi più svariati. Per sfruttare queste potenzialità e capire le applicazioni, è importante
essere allenati a riconoscere i vari modelli matematici nei grafici di dati sperimentali o, viceversa, saper visualizzare a
quale andamento corrisponde una formulazione matematica data. Imparare a leggere e a costruire un grafico è
dunque di grande importanza perché consente di esprimere, trasmettere, memorizzare informazioni in modo compatto
ed efficiente. Matematica Zero svolge un compito propedeutico a ogni altro corso di matematica. Presenta i concetti sia
attraverso la definizione formale, sia con la rappresentazione grafica, mettendo in evidenza il processo di traduzione da
un linguaggio all’altro. In un cammino che parte dai concetti più intuitivi e pratici per arrivare a quelli più evoluti e
astratti, questo libro segue un percorso un po’ insolito: per esempio, parla di equazioni e disequazioni prima di
introdurre le formule matematiche, parla di potenze prima che di polinomi, e introduce le funzioni polinomiali in
generale dopo aver parlato dei polinomi di primo e secondo grado. Lo scopo è arrivare, nel modo più intuitivo possibile,
a descrivere in dettaglio le proprietà dei vari tipi di funzioni elementari, mostrarne alcune applicazioni e richiamare tutti
quei concetti matematici di base utili per affrontare il percorso universitario. Sono proposti per ogni capitolo esercizi
standard, più addestrativi, ed esercizi più complessi, che richiedono l’applicazione dei modelli descritti. Le soluzioni
complete sono disponibili nel libro.
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