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Gli antichi sistemi di numerazione  
Classe  prima  sez A.

Non sappiamo con esattezza a quando risalga l’ utilizzo delle
prime forme di numerazione. Tuttavia le prime tracce ci
conducono al ritrovamento di alcune ossa, risalenti a 30.000 anni
fa circa, sulle quali erano presenti degli intagli che si presume
indicassero una tipologia di conteggio ( es. animali).



Si potrebbe pensare che l’ uso dei numeri sia 
qualcosa di naturale, ma in realtà per l’ uomo 
era sconosciuto il concetto di numero, 
tantomeno la capacità di contare.
Infatti ancora oggi sono presenti popolazioni 
che non sanno contare, come alcune tribù 
africane o dell’ Amazzonia.



Il primo strumento di calcolo sono state 
senza dubbio le mani. Dal conteggio sulle 
mani si è poi passati a metodi più 
sviluppati .



Furono però i Sumeri e gli Elamiti ( abitanti dell’ 
attuale Iraq e Iran ) ad inventare i primi veri e 
propri strumenti per il conteggio. Questi ultimi 
erano i GETTONI , la cui forma e dimensione ne 
identificava il valore. 



Il passaggio successivo fu quello dei Babilonesi, che 
all’ utilizzo dei gettoni sostituirono quello  delle 
tavolette di argilla sulle quali venivano riportati i 
disegni dei gettoni stessi, creando così la più antica 
forma di scrittura dei numeri. 



Furono sempre i Babilonesi ad adottare una più 
evoluta forma di scrittura, quella CUNEIFORME, 
sempre su tavolette di argilla, nella quale il valore dei 
simboli è posizionale, come nel nostro sistema 
numerico, ma in base 60 anziché 10. Inoltre l’ 
assenza dello zero nel sistema cuneiforme poteva 
provocare ambiguità. 



Lo strumento utilizzato maggiormente nel corso 
del tempo è stato  l’ ABACO, dapprima 
adoperato dai Greci, poi dai Romani fino ad 
arrivare ai primi anni del 1700 in Europa, mentre 
ha continuato ad essere utilizzato fino al 
secondo dopo guerra dai Russi, dai Cinesi  e dai 
Giapponesi. 



Un’ altra forma di numerazione scritta antica 
furono i GEROGLIFICI EGIZI, nei quali i simboli 
avevano valori fissi e la scrittura era di tipo additivo 
su base 10.  A seguire tutte le civiltà del 
Mediterraneo utilizzarono sistemi di numerazione 
su base 10.



Anche i  Romani infatti utilizzavano cifre additive in 
base 10 , con una base ausiliare di 5.

I = 1 ;  V = 5 ;  X = 10 ;  L = 50 ;  C = 100 ;  
D = 500 ;  M = 1000 . 



Per i Maya la numerazione era strutturata con delle cifre basate 
sulle dita dell’ intero corpo ( quindi mani e piedi) , e sul tempo 
inteso come giorni dell’ anno. I numeri erano rappresentati 
attraverso tre simboli, una conchiglia vuota, un punto e una linea, 
che rappresentavano rispettivamente lo zero, l ‘uno e il cinque.
In tutto usavano venti cifre, dallo 0 al 19. Per indicare un ordine 
numerico vuoto i Maya furono i primi ad inventare lo zero e lo 
rappresentarono per lo più a forma di conchiglia , ma anche con una 
spirale o un guscio vuoto. 



La storia dei numeri continua fino ad arrivare al metodo da 
noi utilizzato oggi, cioè il METODO POSIZIONALE .  Come 
suggerisce il nome stesso, il valore dei simboli utilizzati non 
è fisso, bensì dipende dalla loro posizione nella scrittura 
del numero.
Es. : 3623 = tre migliaia , sei centinaia, due decine, tre 
unità.  Quindi il valore del primo 3 è uguale a tremila, 
mentre quello dell’ ultimo 3 equivale a tre. 
Nacque in India intorno al V secolo d.C. , la prima scrittura 
numerica basata sui seguenti elementi :
• Notazione posizionale ;
• Base dieci ;
• Presenza dello zero ;
• Nove simboli ( cifre ) oltre lo zero.



Quest’ ultima arrivò a Baghdad nel 773 come dono da parte di 
un’ ambasciata indiana per il califfo Mansour.
Nel X secolo, il monaco francese Gerbert d’Aurillac, apprese il 
metodo dei Mori in Spagna ed iniziò ad introdurlo in 
occidente,  soprattutto dopo essere divenuto papa nel 999 col 
nome di Silvestro II. 
Le tracce della numerazione indo-araba furono però scarse in 
Europa, fin quando il matematico Leonardo Fibonacci scrisse il  
LIBER ABACI , pubblicato nel 1202,  che illustrava il sistema 
posizionale ed il suo uso.
Leonardo era infatti figlio di Bonaccio, impiegato di dogana per 
la Repubblica di Pisa, il quale lavorando presso la sede in 
Algeria , dovendo tener conto delle spese e dei registri dei 
commerci delle Repubbliche marinare, capì che i procedimenti 
aritmetici usati dagli Arabi erano più comodi e veloci dei suoi.
Decise perciò di affidare il figlio a degli insegnanti arabi e di 
farlo viaggiare , affinché familiarizzasse con la cultura araba e 
in particolare con l ‘aritmetica. 



L’ uso che facciamo tuttora del sistema indo-arabo mostra 
la sua superiorità rispetto al sistema romano per due 
ragioni prime fra tutte: la facilità nello scrivere numeri 
grandi e la possibilità di fare i conti usando le cifre stesse. 
Inoltre il sistema indo-arabo porta in Europa una novità: 
avere una cifra per il numero zero. 
La diffusione del nuovo sistema in Europa fu abbastanza 
lenta e all’ inizio osteggiata, a tal punto da proibirne 
l’utilizzo in alcuni luoghi. 

Nonostante tutto , il sistema indo-arabo si è affermato come 
unico sistema di numerazione attualmente riconosciuto, 
unendo le popolazioni di quasi tutto il mondo. 



Realizzato da 

Romeo Ricco e 

Gianluca Vassallucci classe 3^sez A



I grandi

della

matematica

«Il progresso della conoscenza avviene perché 

noi possiamo basarci sul lavoro dei grandi geni 

che ci hanno preceduto»

(Albert Einstein)



Talete di Mileto
Nato nel 640/625 a.c e morto 

circa nel 547 a.c a Talete  è 

stato il primo filosofo nella 

storia del pensiero occidentale  

scopritore della geometria , 

osservatore della nature e 

studioso delle stelle . E’ 

famoso per la sua  teoria sull’ 

acqua dove spiega che la Terra 

galleggia sull’acqua .Lui 

affermava che la vita era 

generata  dall’acqua  questa 

teoria la chiamava «Il 

principio di tutto»



Teorema di Talete

Talete dice che « un fascio 

di rette parallele  

intersecanti due trasversali 

determina su di esse  classi 

di segmenti direttamente 

proporzionali  anche 

Euclide dimostra il teorema 

di Talete indirettamente, 

facendo uso delle 

proporzionalità fra le aree 

dei triangoli.



Pitagora di Samo
Pitagora nato a Samo nel 580/570 a.c e 

morto a Metaponto circa nel 495 a.c è 

stato un antico filosofo greco fu : 

matematico,  astronomo e politico e 

fondatore a Crotone di una delle più 

importante scuola di pensiero 

dell’umanità . Che prese da lui stesso il 

nome «la scuola pitagorica» Viene 

ricordato come storico della scuola a lui 

intitolata nel cui ambito si svilupparono 

molte conoscenze matematico come il 

suo teorema .Il suo pensiero ha avuto 

grande importanza nello sviluppo della 

scienza occidentale  perché ha intuito 

per primo l’efficacia della matematica 

per descrivere il mondo



Teorema di Pitagora

Formula:

L’area del 

quadrato 

costruito 

sull’ipotenusa è 

ugual alla 

somma dei 

quadrati costruiti 

sui due cateti 



Altri esempi
Il teorema di 

Pitagora  può 

avere anche 

altre figure sui  

suoi cateti



Euclide di Alessandria

Euclide  nato in 

Alessandria  nel quarto 

secolo  a.c e morto nel 

terzo secolo a.c è stato 

sicuramente uno dei 

matematici greci 

dell’antichità più 

importanti e 

riconosciuti di ogni 

tempo. Si occupò di 

vari ambiti, dall’ottica 

all’astronomia, dalla 

musica alla meccanica, 

oltre, ovviamente, alla 

matematica



I teoremi di Euclide

Euclide nel secondo 

teorema spiega che «In 

un triangolo rettangolo 

l’altezza relativa 

all’ipotenusa è medio 

proporzionale tra le  

proiezioni dei cateti 

sull’ipotenusa

Euclide nel primo 

teorema spiega  che 

«In un triangolo 

rettangolo un cateto è 

medio proporzionale 

tra l’ipotenusa e la 

sua proiezione. e



Archimede di Siracusa
Archimede nato a Siracusa circa nel 

187 a.c e morto sempre a Siracusa nel 

121 a.c è stato un grande matematico 

fisico e inventore greco. Considerato 

uno dei più grandi scienziati e 

matematici della matematica. Fu in 

grado di calcolare la superficie e il 

volume della sfera e intuì le leggi che 

regolano il galleggiamento dei corpi. 

In campo ingegneristico, Archimede 

scoprì e sfruttò i principi di 

funzionamento delle leve e il suo 

stesso nome è associato a numerose 

macchine e dispositivi, come la vite 

di Archimede, a dimostrazione della 

sua capacità inventiva. Gli scienziati 

hanno attribuito una parola greca che  

Archimede usava dopo una scoperta o 

un’invenzione .



Teorema di Archimede
Enunciato:

. «ogni corpo immerso 

parzialmente o 

completamente in un 

fluido (liquido o gas) 

riceve una spinta verticale 

dal basso verso l'alto, 

uguale per intensità al 

peso del volume del fluido 

spostato». Archimede era 

un grande studioso delle 

leve e pronunciò 

:«Datemi una leva e un 

unto d’appoggio e vi 

solleverò il mondo»



Al- Khwarizmi
Nato a Corasmia circa 

nel780d.c e morto circa nel 

850d.c è stato un 

matematico, astronomo, 

astrologo e geografo persiano 

. E’ vissuto a Baghdad  

presso la corte del califfo Al-

Ma’ mùn

Che lo nominò responsabile 

della sua biblioteca 

la famosa Bayt al-

Ḥikma"Casa della sapienza", 

di Baghdad.



Etimologia di Khwarizmi
Il termine «Algoritmo» deriva 

da «Algorismus»  

traslitterazione del nome di

Muhammad al- Khwarizmi

che descrisse delle procedure 

per dei calcoli matematici



Brahmagupta
Brahmagupta è nato a Hindi nel 598 d.c e 

morto nel668 d.c è stato un matematico ee

un  astronomo Gestì l'osservatorio 

astronomico di Ujjain, e durante la sua 

permanenza scrisse due opere di 

matematica ed astronomia: il 

Brahmasphuta Siddhānta nel 628 d.c Gestì 

l'osservatorio astronomico di Ujjain, e 

durante la sua permanenza scrisse due 

opere di matematica ed astronomia: il 

Brahmasphuta Siddhānta nel 628 che  

tratta lo zero come un numero a tutti gli 

effetti. Comunque va ben oltre,enunciando

le regole dell'aritmetica sui numeri 

negativi e sullo zero che sono piuttosto 

vicine al modo di ragionare moderno.



Formula di Brahmagupta
La formula di 

Brahmagupta

consente di 

determinare l'area di 

un quadrilatero. 

Nella sua forma più 

comune, essa 

consente di 

determinare l'area di 

un quadrilatero 

ciclico (cioè 

inscrivibile in una 

circonferenza) una 

volta note le 

lunghezze dei lati.

A=



Leonardo Pisano 
Leonardo Pisano detto

« Fibonacci»  è nato a Pisa circa 

nel 1170 d.c e morì nel 1242 d.c

circa è stato  un matematico 

italiano.

È considerato uno dei più grandi 

matematici di tutti i tempi. Con 

altri matematici dell'epoca 

contribuì alla rinascita delle 

scienze esatte  Con lui, in 

Europa, ci fu l'unione fra i 

procedimenti della geometria 

greca euclidea (gli Elementi) e 

gli strumenti matematici di 

calcolo elaborati dalla scienza 

araba.



La successione di Fibonacci
Fibonacci fu messo alla prova da un 

problema che gli fu dato 

dall’Imperatore secondo di Sveva a 

Pisa nel 1223 d.c in un torneo di 

matematici.

La risposta  fu chiamata « Successione 

di Fibonacci o Successione aurea» in 

matematica indica  una successione di 

numeri interi in cui ciascun numero è 

la somma dei due precedenti, eccetto i 

primi due che sono «0» e «1».

La sezione aurea fu usata anche da 

molti artisti  per il loro dipinti ,

Per un rapporto piacevole  all’occhio.



L‘uso della sezione aurea sui dipinti
L’uso della 

sezione aurea 

sui dipinti sui 

dipinti fu 

utilizzata  per 

un rapporto 

esteticamente 

piacevole 

all’occhio



John Napier
John Napier, noto come 

Giovanni Nepero o, più spesso, 

semplicemente Nepero nato a 

Merchiston Castle el 1550d.c e 

morto a Edimburgo il 4 aprile nel 

1617 d.c è stato un matematico, 

astronomo e fisico scozzese, 

celebre per l'introduzione del 

logaritmo naturale, dei bastoncini 

di Nepero e anche per aver 

sostenuto l'uso delle frazioni 

decimali e del punto come 

separatore decimale.



Teorema di Nepero o delle tangenti 
Il teorema di Nepero è 

una formula utilizzata 

in trigonometria che 

permette di risolvere 

un generico triangolo 

nel caso in cui si 

conoscano le misure 

di due lati e 

dell'angolo compreso. 

... Non capita spesso 

di utilizzare il teorema 

di Nepero, tanto che 

spesso viene 

tralasciato. 



Renato Cartesio
Renato Cartesio  in francese 

René Descartes è nato il 1 

marzo 1596 e morto 

11 febbraio 1650 è stato un 

filosofo e matematico francese. 

È ritenuto fondatore della 

matematica e della filosofia 

moderna, Cartesio estese la 

concezione razionalistica di 

una conoscenza ispirata alla 

precisione e certezza delle 

scienze matematiche a ogni 

aspetto del sapere, dando vita a 

quello che oggi è conosciuto 

con il nome di razionalismo 

continentale, una posizione 

filosofica dominante in Europa 

tra il XVII e il XVIII secolo

cogito ergo 

sum, che 

significa 

letteralment

e «penso 

dunque 

sono»



Sistema di riferimento cartesiano
Usando un sistema di 

riferimento cartesiano, è 

possibile descrivere tramite 

equazioni algebriche forme 

geometriche come curve o 

superfici: i punti 

dell'oggetto geometrico 

sono quelli che soddisfano 

l'equazione associata. Per 

esempio è possibile 

descrivere una 

circonferenza nel piano 

cartesiano, oppure una 

quadrica nello spazio 

tridimensionale.



Pierre de Fermat
Nato a Beaumont-de Lomagne il 7 agosto1601 

d.c e morto a Castres il 12 gennaio 1665 è stato 

un matematico e magistrato francese. Fu tra i 

principali matematici della prima metà del XVII 

secolo e dette importanti contributi allo 

sviluppo della matematica moderna fece 

ricerche di grande importanza sulla futura teoria 

dei numeri, iniziate durante la preparazione di 

un'edizione della Aritmetica di Diofanto di 

Alessandria, su cui scrisse note ed osservazioni 

contenenti numerosi teoremi. Scoprì, 

indipendentemente da Cartesio, i principi 

fondamentali della (geometria analitica)  

attraverso la corrispondenza con Blaise Pascal, 

fu uno dei fondatori della teoria della 

probabilità.



Teorema di Fermat
L'ultimo teorema di 

Fermat (più 

correttamente 

definibile come 

ultima epotesi di 

Fermat, non essendo 

dimostrata all'epoca) 

affermò che non 

esistono soluzioni 

intere positive 

all'equazione.



Geometria analitica
La geometria 

analitica, chiamata 

anche geometria 

cartesiana, è lo studio 

delle figure 

geometriche 

attraverso il sistema 

di coordinate oggi 

dette cartesiane, ma 

già studiate nel 

Medioevo.



Forme geometriche Euclidee
La geometria euclidea è un sistema matematico attribuito al 

matematico Euclide  che la descrisse nei suoi Elementi .La sua 

geometria consiste nell'assunzione di 5  semplici e intuitivi 

concetti, detti assiomi o postulati, e nella derivazione, da detti 

assiomi, di altre proposizioni (teoremi) Questa organizzazione 

della geometria permise l'introduzione della retta, del piano, 

della lunghezza e dell'area. Sebbene molte delle conclusioni di 

Euclide fossero già conosciute dai matematici Gli Elementi di 

Euclide iniziano con un'analisi della geometria piana, 

attualmente insegnata nelle scuole secondarie ed utilizzata 

come primo approccio alle dimostrazioni matematiche, per poi 

passare alla geometria solida in tre dimensioni.



I 5 concetti
1)Tra due punti qualsiasi è possibile tracciare 

una ed una sola retta;

2)Si può prolungare un segmento oltre i due 

punti indefinitamente;

3)Dato un punto e una lunghezza, è possibile 

descrivere un cerchio;

4)Tutti gli angoli retti sono congruenti tra loro;

5)Se una retta che taglia altre due rette 

determina dallo stesso lato angoli interni 

minori di due angoli retti, prolungando le due 

rette, esse si incontreranno dalla parte dove i 

due angoli sono minori di due retti.Si nota 

subito una differenza tra i primi 4 e l’ultimo il 

quale non è verificabile con il solo uso di una 

matita un righello e compasso ma ha una 

formula molto più contorta. Sulla violazione di 

questi postulati, e soprattutto sul quinto, si 

fondano le geometrie non euclidee .

ES:Del 5°concetto



Eugenio Beltrami

e la geometria non euclidea 

(iperbolica)
La geometria non euclidea si 

costruisce negando i 5 concetti di 

Euclide. Eugenio  Beltrami ,nato a 

Cremona nel 16 novembre  d.c e  

morto a Roma  il 18 febbraio del 

1900 è stato un matematico e 

accademico italiano, noto 

soprattutto per i suoi contributi alla 

geometria non euclidea.

Dimostrò la consistenza della 

nuova geometria e costruisce un 

modello in carta di una superficie a 

curvatura costante negativa, la 

pseudosfera iperbolica. Questa 

geometria si ottiene modificando  

il 5° concetto di Euclide in 

direzione opposta



Bernhard Riemann

e la geometria non euclidea 

(ellittica)

La geometria non euclidea si costruisce 

negando i 5 concetti di Euclide. Bernhard 

Riemann nato a Breselenz il 17 settembre 

1826 d.c e morto  Selasca il 20 luglio 1866 

è stato un matematico e fisico tedesco. 

Contribuì in modo determinante allo 

sviluppo delle scienze matematiche e della 

geometri ellittica. Questa è  la geometria 

della superficie di una sfera. Una retta in 

questa geometria corrisponde sempre e 

comunque a uno dei cerchi massimi della 

sfera. Nella geometria di Riemann quindi 

non esistono parallele.



Differenze delle 3 geometrie)

Sfera 

(Euclidea)

Sfera

(Iperbolica)

Sfera

(Ellittica))



Blaise Pascal, nato a Clermont-Ferrand 

il 19 giugno  1623d.c  e morto il 19 

agosto 1662 d.c a soli 39 anni, fù

matematico, fisico e filosofo francese.

Nel 1654 una scommessa con Pierre de 

Fermat lo porta a fare una prima e  

azzardata formulazione della teoria della 

probabilità . che influenzò fortemente le 

moderne teorie economiche e le scienze 

sociali Dopo un'esperienza mistica 

seguita ad un incidente in cui aveva 

rischiato la vita nel 1654, abbandonò 

matematica e fisica per dedicarsi alle 

riflessioni religiose e filosofiche.

Blaise Pascal



La teoria della probabilità è lo studio matematico della 

probabilità.

I matematici si riferiscono alle probabilità come a numeri 

nell'intervallo da 0 a 1, assegnati ad «eventi» la cui ricorrenza 

è casuale. Le probabilità P (E)   sono assegnate ad eventi.

La probabilità che un evento E  avvenga dato il verificarsi 

noto di un evento  F  è la probabilità condizionata. Se la 

probabilità condizionale di E dato F è la stessa di di E, allora 

E  ed F   sono detti eventi indipendenti

Enunciato



Isaac Newton

Isaac Newton  nato a Woolsthorpe-by-Colsterworth il 25 dicembre 1642 e morto a 

Londra il 20 marzo 1726 è stato un matematico, fisico, filosofo naturale, astronomo, 

teologo, storico, musicista e alchimista inglese. Nella parte giovanile della sua vita 

Newton si dedicò alla matematica pura, anche se essa gli serviva prevalentemente per 

risolvere problemi. Una delle sue scoperte più importanti, pubblicata per la prima volta 

da Wallis nella sua Algebra del 1685, fu il teorema binomiale: una formula che consente 

di elevare a una qualsiasi potenza un binomio. Tuttavia Newton in matematica è noto 

soprattutto per l'invenzione, del calcolo infinitesimale. Anche se questa scoperta era 

fondata su basi poco chiare e rigorose avrebbe avuto un'importanza fondamentale per lo 

sviluppo, non solo della matematica ma anche della fisica. Questa invenzione era stata 

preannunciata già da altri matematici.



Il calcolo infinitesimale
Il calcolo infinitesimale è la base  

fondante dell'analisi matematica che 

studia il "comportamento locale" di 

una funzione tramite le nozioni di 

continuità e limite, usato in quasi 

tutti i campi della matematica e della 

fisica, e della scienza in generale. Le 

funzioni a cui si applica sono:  

(1)variabile reale o (2)complessa. 

Tramite la nozione di limite, il 

calcolo infinitesimale definisce e 

studia le nozioni di convergenza di 

una successione o di una serie: 

continuità, derivata e integrale.

(1)

(2)



Gottfried Wilhelm von Leibniz
Gottfried Wilhelm von Leibniz nato a  

Lipsia, il 1º luglio 1646 d.c e morto a 

Hannover il  14 novembre 1716 è stato un 

matematico, filosofo, scienziato, logico, 

teologo, glottoteta, diplomatico, giurista, 

storico, magistrato tedesco di origine 

soraba. È considerato il precursore 

dell'informatica, della neuroinformatica e 

del calcolo automatico: fu inventore di una 

calcolatrice meccanica detta Macchina di 

Leibniz; inoltre alcuni ambiti della sua 

filosofia aprirono numerosi spiragli sulla 

dimensione dell'inconscioLeibniz è uno dei 

massimi esponenti del pensiero 

occidentale, nonché una delle poche figure 

di "genio universale"; la sua applicazione 

intellettuale a pressoché tutte le discipline 

del sapere ne rende l'opera vastissima e 

studiata ancor oggi trasversalmente. 



Criterio di Leibniz
Il riterio di Leibniz è 

un criterio di 

convergenza 

applicabile  a serie e

a termini di segno 

alterno. 
Enunciato:



Leonhard Eulero
Leonhard Euler noto in Italia come 

Eulero nato a Basilea il 15 aprile 1707 

d.c e morto  a San Pietroburgo il 18 

settembre 1783 d.c è stato un 

matematico e fisico svizzero.

È considerato il più importante 

matematico del Settecento, e uno dei 

massimi della storia. È noto per essere 

tra i più prolifici di tutti i tempi e ha 

fornito contributi storicamente cruciali 

in svariate aree: analisi infinitesimale, 

funzioni speciali, meccanica razionale, 

meccanica celeste, teoria dei numeri, 

teoria dei grafi. Eulero introdusse 

moltissime notazioni in uso ancora 

oggi . Eulero diede vita a molte 

«funzioni»

Ma ne scoprì una descritta oggi come  

un  c aso speciale . Chiamato «Identità 

di Eulero»



L’identità di Eulero
In matematica, 

l'identità di 

Eulero è il caso 

particolare della 

formula di Eulero 

in cui la variabile 

è uguale  a pi

greco.

Enunciato:

(e) È una costante  nella base dei logaritmi Naturali

(i) È un numero «immaginario»

(i)È un numero(Immaginario )ricavato da

Meno 1 sotto radice.

Cos:

Coseno

Sin:

Seno in campo 

trigonometrico



Joseph-Louis Lagrange
Giuseppe Luigi Lagrangia in 

seguito chiamato Joseph-Louis 

Lagrange è nato a Torino il 25 

gennaio 1735  d.c e morì a Parigi il 

10 aprile 1813d.c.E’ stato un 

matematico e astronomo italiano 

attivo, nella sua maturità scientifica 

Lagrange viene unanimemente 

considerato tra i maggiori e più 

influenti matematici del XVIII 

secolo. La sua più importante opera 

è (Mécanique analytique), 

pubblicata nel 1788. In campo 

matematico Lagrange è ricordato 

per i contributi dati alla teoria dei 

numeri.



Lagrange e la teoria dei numeri

Il teoria dei numeri 

di Lagrange è un 

enunciato che 

su quanto 

frequentemente un 

polinomio sugli interi 

può assumere valore 

uguale a un multiplo 

di un numero primo 

fissato.

EnunciEnunciato:

Grafico:



Pierre-Simon Laplace
Pierre-Simon Laplace, nato a 

Beaumont-en-Auge  il 23 marzo  1749 

d.c e morto a   Parigi il 5 marzo 1827

d.c è stato un matematico, fisico, 

astronomo e nobile francese. Fu uno 

dei principali scienziati nel periodo 

napoleonico.

Ha dato fondamentali contributi  a vari 

campi della matematica, 

dell'astronomia e della teoria della 

probabilità ed è stato uno degli 

scienziati più influenti al suo tempo, 

anche per il suo contributo 

all'affermazione del determinismo. 

Diede la svolta finale all'astronomia 

matematica riassumendo ed 

estendendo il lavoro dei suoi 

predecessori nella sua opera in cinque 

volumi.



Teorema di Laplace
In matematica, in particolare in 

algebra lineare, il teorema di 

Laplace o sviluppo di Laplace è 

una formula che   permette di 

calcolare il determinante di una 

matrice (quadrata) con un 

procedimento ricorsivo. Lo 

sviluppo può essere eseguito per 

righe oppure per colonne. 

Il primo teorema di Laplace 

afferma che il determinante di 

una matrice quadrata(M) di 
ordine in(n) è pari alla somma 

dei prodotti degli elementi di 

una riga qualsiasi (o una 

colonna qualsiasi) per i rispettivi 

complementi algebrici.

Enunciato:

Il significato delle lettere o segni 

cambia dalla posizione: se è sopra 

significa(da) se è sotto significa (a)



Augustin-Louis Cauchy
Augustin-Louis Cauchy è nato a 

Parigi il  21 agosto 1789 d.c e morto 

a Sceaux il 23 maggio 1857 d.c.. è 

stato un matematico e ingegnere 

francese.

Ha avviato il progetto della 

formulazione e dimostrazione 

rigorosa dei teoremi dell'analisi 

infinitesimale basato sull'utilizzo 

delle nozioni di limite e di 

continuità. Ha dato anche importanti 

contributi alla teoria delle funzioni 

di variabile complessa e alla teoria 

delle equazioni differenziali. La 

sistematicità e il livello di questi suoi 

lavori lo collocano tra i padri dell'analisi 

matematica.



Teorema di Cauchy
In matematica, il teorema 

di Cauchy è un teorema 

della teoria dei gruppi 

finiti; afferma che, se (G) 

è un gruppo finito di 

ordine (n) è maggiore a 1 

e(p)è un numero primo 

che divide (n) allora 

esiste (G) un elemento di 

ordine (p) e quindi un 

sotto gruppo con (p) 

elementi.

Enunciato:

Grafico: (Semplice) Grafico : (Complesso)



Johann Friedrich Carl Gauss
Johann Friedrich Carl Gauss è nato a 

Braunschweig  il 30 aprile 1777 d.c e morì 

a  Gottinga il 

23 febbraio 1855 d.c ed è stato un 

matematico, astronomo e fisico tedesco, 

che ha dato contributi determinanti in 

analisi matematica, teoria dei numeri, 

statistica, calcolo numerico, geometria 

differenziale, geodesia, geofisica, 

magnetismo, elettrostatica, astronomia e 

ottica.Talvolta definito «il Principe dei 

matematici » come Eulero o "il più grande 

matematico della modernità" (in 

opposizione ad Archimede, considerato 

dallo stesso (Gauss) come il maggiore fra i 

matematici dell'"antichità"), è annoverato 

fra i più importanti matematici della storia 

avendo contribuito in modo decisivo 

all'evoluzione delle scienze matematiche, 

fisiche e naturali. Definì la matematica 

come "la regina delle scienze".



Il problema millenario
Gauss risolse appena diciannovenne un 

problema aperto da millenni, ossia 

determinare quali poligoni regolari possono 

essere costruiti usando solo riga e compasso. 

La sorprendente risposta fu che si possono 

costruire con riga e compasso tutti i poligoni 

regolari tali che il numero n dei lati possa 

essere scritto nella forma(1). dove gli 

sono numeri primi di Fermat. Gauss provò 

così che il poligono regolare a 17 lati poteva 

essere costruito con riga e compasso. Tale 

costruibilità implica che le funzioni 

trigonometriche di             possono essere 

espresse grazie all'aritmetica basilare e a 

radici quadrate. All'interno delle 

(Disquisitiones Arithmeticae) è contenuta la 

seguente equazione, qui trascritta in 

notazione moderna:(2)…

Enunciato

(1)

(eptadecagono)



Teorema del flusso
Il teorema del flusso, noto anche come teorema di 

Gauss, nella teoria dei campi vettoriali, afferma 

che i campi vettoriali radiali dipendenti dal 

reciproco del quadrato della distanza dall'origine 

hanno un flusso attraverso una qualunque 

superficie chiusa che dipende solo dalle sorgenti di 

campo in essa contenute ed è indipendente dalla 

posizione interna delle sorgenti che lo generano. 

L'enunciato ha due espressioni, una (integrale) e 

una (differenziale) legate tra di loro dal teorema 

della divergenza. I risvolti fisici del teorema di 

Gauss sono profondi, poiché la legge 

corrispondente si applica ai campi gravitazionale 

ed elettrico: nel primo caso il flusso gravitazionale 

attraverso una superficie chiusa dipende solamente 

dalla massa contenuta al suo interno, nel secondo 

caso il flusso elettrico attraverso una superficie 

chiusa dipende solamente dalla carica elettrica 

contenuta al suo interno.

Enunciato differenziale:

Grafico:



Georg Cantor
Georg Ferdinand Ludwig 

Philipp Cantor nato a San 

Pietroburgo, l 3 marzo 1845 

d.c e morto ad Halle il  6 

gennaio 1918 d.c è stato un 

matematico tedesco, padre 

della moderna teoria degli 

insiemi. Cantor ha allargato 

la teoria degli insiemi fino a 

comprendere al suo interno i 

concetti di numeri transfiniti, 

numeri cardinali e ordinali.



Teorema degli insiemi di Cantor

Sia(    )una generica 

funzione (A) 

nell'insieme delle parti 

di A:Per provare il 

teorema si deve 

mostrare che    è 

necessariamente non 

suriettiva. A tal fine è 

sufficiente individuare 

un elemento di P(A) 

che non è 

nell'immagine di     .

Enunciato:

= FunzioneIn matematica, una funzione è 

una relazione tra due insiemi, chiamati 

dominio e codominio della funzione, che 

associa a ogni elemento del dominio uno e 

un solo elemento del codominio.

Esempi :



Grazie per

l’attenzione 



Lo scheletro dei vertebrati

ANALOGIE E DIFFERENZE 

Lavoro di Ferrante 

Antonella e Lara Ferraro 

classe 2^ sez A



SCHELETRO DEI 

VERTEBRATI

LO SCHELETRO HA LE FUNZIONI DI:

-LOCOMOZIONE

-PROTEZIONE DEGLI ORGANI INTERNI

-SOSTEGNO

-RISERVA

-EMOPOIESI



LO SCHELETRO DEI  

PESCI

I pesci si possono distinguere 
in:

-PESCI OSSEI: dove 
l’endoscheletro è sempre 
ossificato;

-PESCI CARTILAGINEI: dove le 
vertebre non si ossificano mai.

L’endoscheletro dei pesci è 
costituito da tre parti 
fondamentali:

-IL CRANIO

-LA COLONNA VERTEBRALE

-LO SCHELETRO DELLE PINNE



GLI ANFIBI

La parola ANFIBI deriva dal 
greco «doppia vita» perché 
loro appena nati vivono 
nell’acqua poi però 
sviluppano i polmoni per 
vivere sulla terra ferma.

Gli anuri presentano uno 
scheletro osseo completo di 
ossa e cartilagine.

La rana presenta 8 vertebre 
troncali e le costole sono 
presenti solo negli anuri più 
arcaici.

Gli arti posteriori sono più 
sviluppati per il salto.



I RETTILI



Il numero e il tipo di vertebre 

della colonna vertebrale 

formano un atlante e un 

epistrofeo , che variano a 

seconda dei gruppi: da una 

trentina nei Cheloni che 

possono raggiungere i 400 

nei serpenti . Il cinto 

scapolare , assente o 

rudimentale nei serpenti.



GLI UCCELLI

Il numero di dita degli uccelli 
può variare tra due tre o 
quattro. 

Le ossa degli uccelli 
posseggono cavità di aria, 
cioè sono vuote e leggere, 
adatte per il volo.

Gli arti posteriori sono forti e 
robusti e coperti di piume.

Il becco è diverso in base alle 
specie di uccelli.



I MAMMIFERI

Nei mammiferi la colonna 

vertebrale è costituita da un 

numero di vertebre varia da 

specie a specie. Lo scheletro 

degli arti è quello che presenta 

le maggiori differenze perché 

varia in base alle abitudini ed 

agli habitat.



CosC

cCcccccc

Cosentino Angela e Lorenza  Falabella Martina Maria  classe terza sez. A   a, s,2019-2020



Il matematico e fisico Archimede

è nato a Siracusa nel 287 a.C. e morto nel 

212 a.C. ha compiuto la maggior parte dei 

suoi studi ad Alessandria con i continuatori 

di Euclide, Gli studi di Archimede 

abbracciano vasti campi della scienza, 

ma la sua fama resta legata principalmente 

alle scoperte di geometria e alle scoperte di 

idrostatica. Tra le molte sue opere, che sono 

pervenute nel testo originale greco o 

attraverso traduzioni latine e arabe, si 

possono ricordare "Dell'equilibrio dei piani", 

trattato di statica di cui restano solo due libri, 

nel quale, riprendendo il metodo 

assiomatico utilizzato da Euclide per la 

geometria, Archimede determina i centri di 

gravità o baricentri di molte figure e 

stabilisce la legge di equilibrio delle 

leve. Archimede scoprì i principi matematici 

delle leve: se agli estremi di una leva AB 

sono sospesi due diversi pesi P1 e P2, per 

avere una situazione di 

equilibrio è necessario individuare un punto 

http://enciclopedia.studenti.it/archimede.html
http://enciclopedia.studenti.it/euclide.html




Le leveLe leve
Le leve sono macchine semplici ,utilizzate  

per 
Tagliare ,per sollevare , per spostare
Con la minore fatica possibile 





Si classificano 

1° genere

2°genere

3° genere







Eureka!



LE MERAVIGLIE DELLA 
MATEMATICA

TERESA LEMBO E OHARA FRANCO
CLASSE 3 sez A° ANNO SC. 2019-2020



Leonardo Pisano detto il Fibonacci
(nato a Pisa, settembre 1170 è 
stato un matematico italiano. 

È considerato uno dei più grandi 
matematici di tutti i 

tempi,contribuì alla rinascita delle 
scienze esatte. Con lui, in Europa, 
ci fu l'unione fra i procedimenti 
della geometria greca euclidea e 

gli strumenti matematici di calcolo 
elaborati dalla scienza araba

LA SUCCESSIONE DI FIBONACCI



• La successione di Fibonacci indicata con “F n” 
o con “F i b”  indica una successione di numeri 
interi in cui ciascun numero è la somma dei 
due precedenti, eccetto i primi due che sono, 
per definizione 

F 0 = 0

F 1 =1 

• I primi termini della successione di 
Fibonacci,sono: 0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 
34 , 55 , 89 , 144 , …



MATESTORIA

Per risolvere un problema di popolazione e di 
riproduzione di conigli che Fibonacci ha trovato 

questa sequenza di numeri. Individuò questa 
serie per la prima volta nel 1202 per rispondere 

ad una sorta di rompicapo animale.

Quante coppie di conigli si ottengono in un anno da 
una sola coppia supponendo che produca ogni 
mese (tranne il primo) una nuova coppia che a 
sua volta diventa fertile a partire dal secondo 

mese? La risposta è 144 coppie di conigli. 



La serie di Fibonacci in natura

La sequenza di Fibonacci si trova in molte piante e fiori. Ne è un esempio l’Achillea ptarmica.
Ogni ramo impiega un mese prima di potersi biforcare.
Al primo mese quindi abbiamo 1 ramo, al secondo ne abbiamo 2, al terzo 3, al quarto 5.



LA SEZIONE AUREA

La sezione aurea,indica il numero 1,6180339887, 
ottenuto effettuando il rapporto fra due lunghezze 

disuguali delle quali la maggiore è medio 
proporzionale tra la minore e la somma delle due ( a 

+ b ).La sua lunghezza ha una proporzione 
matematica particolare rispetto alla parte di linea 

rimanente. Questa proporzione è molto frequente in 
natura, e viene riconosciuta come ideale di bellezza.



MATEARTE

Nelle opere d’arte viene spesso usato il rettangolo aureo, la cui 

base è la sezione aurea dell’altezza. Nella Gioconda di 
Leonardo il rapporto aureo è stato individuato nella 

disposizione dei lineamenti del viso, nell’area che va dal collo 
a sopra le mani e in quella che va dalla scollatura dell’abito 

fino a sotto le mani.



MATESCIENZE

In anatomia si trova la sezione aurea nel 
rapporto tra l’altezza di un individuo e la 

distanza del suo ombelico da terra. 



MATEVITA

Sono rettangoli aurei persino le carte da gioco 
napoletane e con esse molte tessere di uso 
comune (carte di credito, bancomat ecc).



“PI” GRECO

Nella geometria piana il π  viene definito 
come il rapporto tra la lunghezza 
della circonferenza e quella del suo 
diametro.

Vale 3,14(con troncamento alla 100°
cifra)

Conosciuto anche 
come costante di 
Archimede,Il π 
non è una 
costante fisica o 
naturale, ma una 
costante 
matematica 
definita in modo 
astratto, 
indipendente da 
misure di 
carattere fisico. 



MATESTORIA
• –Uno scriba egizio  che è lo scrittore del più antico testo conosciuto 
contenente una approssimazione del Pi greco e ne descrive il valore come 

rapporto 256/81 (circa 3,160).
• – Archimede lo usò per dimostrare che il Pi greco è compreso tra 223/71 e 

22/7 
(la cui media è circa 3,1419).

• – Il matematico cinese Liu Hui calcolò il Pi greco come 3,141014,suggeri 
che 3,14 era già una buona approssimazione.

• – Il matematico ed astronomo cinese Zu Chongzhi  calcolò Pi greco 
compreso fra 3,1415926 e 3,1415927 e diede due approssimazioni: 

355/113 e 22/7 
• – Un matematico ed astronomo iraniano ne calcolò le prime 9 cifre con un 

calcolo a base diversa dal nostro e ne ottenne l’equivalenza precisa
• – Il matematico tedesco Ludolph van Ceulen calcolò i primi 35 decimali 

(era così orgoglioso del suo risultato che lo fece scrivere pure sulla sua 
lapide).

• – Il matematico sloveno Jurij Vega calcolò le prime 140 cifre decimali, di 
cui le prime 137 erano effettivamente corrette. Egli mantenne il record 
mondiale per oltre 52 anni, fin quando, nel 1841, William Rutherford 

calcolò ben 208 cifre decimali di cui le prime 152 erano corrette.



MATEVITA

Il 14 marzo di ogni anno in tutto il mondo si festeggia la giornata 
del Pi Greco Day , l’idea di dedicargli una celebrazione nasce 
dalla sua fama all’interno della comunità scientifica e dalla 

volontà di avvicinare i profani del calcolo scientifico 
all’affascinante mondo della matematica e della fisica. Negli 

anni il Pi greco è diventato un’icona pop e tutto nella giornata 
del 14 marzo si trasforma in una celebrazione della regolarità 

del valore numerico.
Si tenne per la prima nel 1988 all’Exploratorium di San Francisco 

su iniziativa del fisico statunitense Larry Shaw;Il 14 marzo 
2017 è anche la data in cui la festa viene per la prima volta 

ufficialmente riconosciuta in Italia dal Miur.
Altro dato che contribuisce a creare un certo fascino intorno al 

numero è che la data del 3/14 è anche il giorno di nascita del 
fisico Albert Einstein.



FRATTALI

I frattali sono figure geometriche caratterizzate dal 
ripetersi sino all'infinito di uno stesso motivo su scala 
sempre più ridotta,si presentano con una frequenza 

impressionante, ma che non ha ancora una definizione 
matematica precisa



QUANDO SI PARLA DI FRATTALI?

• F non si può descrivere 
come luogo di punti che 

soddisfano semplici 
condizioni geometriche o 

analitiche. 

• sebbene esse possano 
essere rappresentate in 
uno spazio 
convenzionale, la loro 
dimensione non è 
intera

• F è unione di 
copie di se stesso 
a scale differenti.

• F rivela dettagli 
ad ogni 
ingrandimento

Struttura fine Autosimilarità:

Irregolarità

Dimensioni di 
auto-similarità 

> della 
dimensione 
topologica



Frattali in natura



MATEVITA

«Si ritiene che in qualche modo i frattali abbiano delle 
corrispondenze con la struttura della mente umana, è per 

questo che la gente li trova così familiari. Questa 
familiarità è ancora un mistero e più si approfondisce 

l'argomento più il mistero aumenta» 

Benoît Mandelbrot
La costruzione dei frattali,si basa su un algoritmo,quindi si è in 
presenza di un metodo numerico ,utilizzato per disegnare la 
curva. Inoltre,la sua procedura è iterata un numero di volte 

infinito,dopo un certo numero di iterazioni, l'occhio umano non 
è più in grado di distinguere le modifiche facendoci fermare. 

.Alla base dell'auto-similarità sta una particolare trasformazione 
geometrica chiamata omotetia che permette di ingrandire o 
ridurre una figura lasciandone inalterata la forma. Il frattale 

mantiene la stessa forma se ingrandito con una omotetia
opportuna, detta omotetia interna. 



LA TASSELLAZIONE

Sono ricoprimenti completi di un piano 
realizzati con una o più figure che si ripetono 

composto da tasselli. Sono spesso poligoni  
regolari  L'unica condizione che si pone è che

siano connessi. 



MATEARTE
• Le tassellature vengono chiamate anche pavimentazioni.È per questo che le 

tassellature sono necessariamente presenti in grandissima parte degli edifici 
realizzati nel corso della storia. In particolare tassellature colorate sono state 
spesso viste come un espediente per vivacizzare un pavimento, o una parete. 

• Tassellature a l'Alhambra
Famosissime sono le tassellature che ricoprono molte pareti del complesso de 
l'Alhambra, a Granada, frutto dell'arte e dei gusti. Gli arabi sono sempre stati 

grandi studiosi di matematica e geometria, e tali conoscenze pervadono anche la 
loro arte, tanto che è tuttora comunemente usato, per indicare motivi decorativi 

geometrici, il termine arabesco. 



MAURITS CORNELIS ESCHER

E’ stato un incisore e grafico olandese. Il suo nome è 
legato alle sue incisioni su legno, litografie e mezzetinte 

che tendono a presentare costruzioni impossibili, 
esplorazioni dell'infinito, tassellature del piano e dello 

spazio e motivi a geometrie interconnesse che 
cambiano gradualmente in forme via via differenti. 

Le opere di Escher sono infatti molto amate dagli 
scienziati, filosofi, matematici e fisici che apprezzano il 
suo uso razionale di poliedri, distorsioni geometriche 

ed interpretazioni originali di concetti appartenenti alla 
scienza. 



MATEARTE

Escher riguardo alle sue opere di tipo geometrico e matematico disse 
«Mi sento spesso più vicino ai matematici che ai miei colleghi 

artisti» pienamente consapevole di come due mondi 
apparentemente distanti,come quelli dell'arte e della matematica, 

riuscissero nei suoi disegni a fondersi in un'euritmico equilibrio.
Gli anni in cui  approfondiva la propria maturazione artistica, furono 

segnati da un profondo risveglio di fermenti culturali, decollati 
grazie allo slancio fornito dalle scoperte di Einstein, dalle esperienze 

estetiche del Surrealismo e del Cubismo. Si era dunque affermata 
una scienza che, se da una parte forniva all'uomo gli strumenti per 

conoscere e, dunque, dominare la Natura, dall'altra veicolava anche 
profonde inquietudini e insicurezze che, come ebbe modo di 

asserire lo stesso Escher, aprivano inesorabilmente pericolosi «sensi 
di vuoto».





LA GEOMETRIA DELLE BOLLE DI
SAPONE

“Fate una bolla di sapone e osservatela: potreste 
passare tutta la vita a studiarla”

Lord Kelvin



FORMA
La caratteristica della forma geometrica delle bolle di sapone è strettamente 

collegata al principio fisico di minima azione o di minima energia per cui la 
configurazione che la bolla assume è quella che gli permette maggior 

stabilità con la minore energia.
Se si mette un cerchio metallico di grandi dimensioni nell'acqua saponata, 
ci si accorge che, traslandolo in maniera ortogonale al suolo, non si forma 
un cilindro (come si pensa) ma un altro solido, più particolare e strozzato, 

noto ai matematici col nome di catenoide.
Il catenoide è per l'appunto un esempio di superficie minima in quanto la 

sua curvatura è nulla in ogni punto.
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COME È NATA L’IDEA ?

Quest’ anno ,la nostra insegnante di scienze ci ha dato il compito 
di ricercare alcune curiosità sull’universo e sui suoi pianeti. Noi 
ragazzi abbiamo avuto la possibilità di esprimerci sia attraverso dei 
cartelloni che in seguito sono stati esposti in classe e sia con dei 
lavori in POWER POINT.



I PIANETI GIOVIANI

Questi sono alcuni dei tanti lavori che abbiamo fatto. 

I pianeti che costituiscono il Sistema Solare esterno, Giove ,Saturno, 

Urano e Nettuno,hanno caratteristiche diverse da quelli di tipo 

terrestri. Hanno dimensioni maggiori e densità molto basse, perché 

sono principalmente composti da gas. Vengono chiamati GIOVIANI 

o GASSOSI e per la loro distanza dal sole hanno della temperature 

molto basse.

I lavori esposti sono di : GIORGIA CIPRO, VITTORIA CORINI, ANDREA BALBI, ILENIA VALIANTE E ROSA SERRA



AUTORI : IDANGELICA BORRELLI E CARMEN BUDA.

Giove ha una composizione simile a quella del Sole: infatti è 

costituito principalmente da idrogeno ed elio con piccole 

quantità di altri composti, quali ammoniaca, metano . Si 

ritiene che il pianeta possegga una struttura pluristratificata, 

con un nucleo solido, presumibilmente di natura rocciosa e 

costituito da carbonio e silicati di ferro, sopra il quale gravano 

un mantello di idrogeno metallico ed una vasta copertura 

atmosferica che esercitano su di esso altissime pressioni. 

Nessun altro pianeta ha tanti satelliti quanti Giove:ne sono 

stati individuati 63.



I PIANETI TERRESTRI.

I quattro pianeti che costituiscono il Sistema Solare interno sono: Mercurio, 

Venere, Terra e Marte. Questi pianeti sono definiti ROCCIOSI O TERRESTRI poiché, 

hanno caratteristiche simili al nostro pianeta.

Lavori  esposti da: MARTA LOGUERCIO, ZAIRA NAPOLI,VALENTINA GIUDICE, Desire SANTORO ,GIUSEPPE 

SORRENTINO, CHIARA  CATALDO



AUTORI :MANUEL LA MOGLIE E VINCENZO ZAPPIA.

Saturno è il sesto pianeta del sistema solare in 

ordine di distanza dal Sole e il secondo pianeta 

più massiccio dopo Giove. Con un raggio medio 

9,5 volte quello della Terra e una massa 95 volte 

superiore a quella terrestre Saturno, con Giove, 

Urano e Nettuno, è classificato come gigante 

gassoso. Il nome deriva dall'omonimo dio della 

mitologia romana, omologo del titano greco 

Crono. Il suo simbolo astronomico (♄Saturn

symbol.svg) è una rappresentazione stilizzata della 

falce del dio dell'agricoltura e dello scorrere del 

tempo (in greco, Κρόνος).

Saturno è composto per il 95% da  idrogeno e per 

il 3% da elio a cui seguono gli altri elementi. Il 

nucleo, consistente in silicati e ghiacci, è 

circondato da uno spesso strato di idrogeno 

metallico e quindi da uno strato esterno gassoso. 

La sua densità media è inferiore a quella 

dell’acqua ,al punto che ,se esistesse un oceano 

cosi grande da poterlo contenere, Saturno 

galleggerebbe!



BUCHI NERI 

In astrofisica un buco nero è un corpo celeste con un campo 

gravitazionale così intenso da non lasciare sfuggire né la materia, 

né la radiazione elettromagnetica, ovvero una regione dello 

spaziotempo avente una curvatura sufficientemente grande, che 

nulla dal suo interno può uscire all'esterno, nemmeno la luce. La 

velocità di fuga di un buco nero risulta superiore alla velocità della 

luce, ma poiché la velocità della luce è un limite insuperabile, 

nessuna particella di materia o radiazione può allontanarsi da 

quella regione.



GALASSIE 

La Via Lattea è la galassia a cui appartiene il sistema 

solare; è la galassia per antonomasia e il nome deriva 

dal greco galaxias, latteo, utilizzato in epoca greca 

per designarla.

In base agli studi più recenti pare che da un punto di 

vista strettamente morfologico, la Galassia, sia una 

galassia a spirale barrata, ovvero una galassia 

composta da un nucleo attraversato da una struttura 

a forma di barra da cui si dipartono i bracci di spirale 

che seguono un andamento logaritmico; insieme alla 

Galassia di Andromeda, è il membro principale del 

Gruppo Locale, un gruppo di galassie comprendente 

anche la Galassia del Triangolo ed una cinquantina 

di galassie minori, principalmente galassie nane.



VITA E MORTE DI UNA STELLA 

La formazione di una stella ha inizio quando una 

nube molecolare inizia a manifestare fenomeni di 

instabilità gravitazionale, spesso innescati dalle onde 

d'urto di una supernova o della collisione tra due 

galassie. Non appena si raggiunge una densità della 

materia tale da soddisfare i criteri dell'instabilità di 

Jeans (che si instaura quando la pressione interna del 

gas non è in grado di contrastare il collasso 

gravitazionale cui va naturalmente incontro una 

nube ricca di materia), la regione inizia a collassare 

sotto la sua stessa gravità.



SIAMO SOLI NELL’UNIVERSO? 

 Gli astrofisici James Trefil e Michael Summers, in imagined life, hanno provato 
ad immaginare come potrebbero essere gli abitanti dei 5000 e più pianeti 
extrasolari . Molto più comuni sono i pianeti sommersi dagli oceani, liquidi o 
ghiacciati e  lì potrebbe nascere la vita con  creature piatte e ben incollate 
al suolo. Libri,fumetti e film abbondano di “extraterrestri”immaginati in 
genere come esseri antropomorfi: ne parlano Luciano di Samosata(120-190 
d.C.), Keplero,Voltaire nel 1600-1700. Il romanzo “La guerra dei mondi”di 
Wells (1898)racconta l’invasione della Terra da parte dei marziani. Nel 1938 
l’attore Orson  Welles fu cosi convincente nel leggere un brano del libro di 
Wells che i radioascoltatori non si accorsero della finzione e furono presi dal 
panico.

 L’esobiologia è la scienza che si occupa di cercare la vita su altri pianeti e, 
secondo questi studi,la vita extraterrestre dovrà avere come base l’atomo di 
carbonio. Quest’anno il premio Nobel per la fisica è stato assegnato al fisico 
DIDIER QUELOZ per il contributo delle sue scoperte alla comprensione 
dell’origine dell’universo, avendo auesti rivelato il primo pianeta exstrasolare.


