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espressioni goniometriche youmath Oct 03 2020 in questa pagina trovi tanti esercizi svolti sulle
espressioni goniometriche di cui alcune facili facili e altre un po meno comunque nessun
problema sono tutti risolti fino all ultimo passaggio non bastano c è anche una seconda
scheda di espressioni e se anche quelle non bastassero ne puoi trovare tanti altri qui su ym
eserciziario di analisi matematica i univr Feb 07 2021 1 1 equazioni e disequazioni esercizi
proposti esercizio 1 1 2 risolvete le seguenti equazioni 22 p x2 4 p x 2 x 2 p x 2 23 2 p x 2 4 x 24
p 3x 2
pendolo semplice youmath Mar 16 2019 definizione e formule del pendolo semplice come
abbiamo già anticipato il pendolo semplice consiste in un sistema costituito da una massa
collegata a un filo inestensibile nella posizione di equilibrio il punto materiale è fermo e il filo è
perfettamente teso lungo la verticale se però la particella viene spostata dalla posizione di
equilibrio comincerà ad oscillare su un piano
momento angolare youmath Jun 18 2019 definizione e formule del momento angolare per
introdurre la definizione di momento angolare consideriamo una particella che si muove
rispetto a un punto detto polo e che possiede una certa quantità di moto si definisce il
momento angolare del punto come il prodotto vettoriale tra il vettore che congiunge il polo con
la posizione della particella e il vettore quantità di moto
calcolo combinatorio youmath Nov 23 2019 il calcolo combinatorio in matematica è la branca
del calcolo della probabilità che si occupa dello studio dei metodi per raggruppare un numero
finito di elementi e che si pone l obiettivo di contare il numero di possibili raggruppamenti
degli elementi per ciascun metodo vi siete mai imbattuti negli esercizi che coinvolgono urne
palline estrazioni e lotterie in cui è richiesto di
fisica youmath Jun 30 2020 se siete in cerca di esercizi svolti tenete presente che youmath è
pieno zeppo di problemi ed esercizi che sono stati risolti su richiesta degli utenti a differenza

delle lezioni di matematica la sezione di fisica per il momento non dispone di una sezione di
esercizi correlati e catalogati ma ciononostante potete reperire tutto quello che vi interessa
facendo buon uso della barra di
redooc esercizi e video lezioni online di matematica e italiano Apr 28 2020 esercizi svolti gli
esercizi fanno accumulare punti entrare in classifica avanzare di livello partecipare a gare e
guadagnare diplomi e avatar 5k video lezioni le lezioni sono ricche di video appunti mappe
mentali schede da scaricare e
esercizi svolti sulle proporzioni youmath Aug 25 2022 esercizi serie numeriche esercizi svolti
sulle proporzioni home esercizi di matematica esercizi algebra esercizi di algebra e aritmetica
medie allenati ed esercitati con i nostri esercizi risolti sulle proporzion i e sulle proprietà delle
proporzioni ce ne sono per tutti i
esercizi risolti equazioni di primo grado youmath Jun 23 2022 esercizi equazioni di primo grado
in questa pagina vi proponiamo una selezione di esercizi svolti sulle equazioni di primo grado
risolti e spiegati su ym su richiesta degli utenti oltre a questi potete contare su diverse schede
di esercizi proposti con soluzioni ma senza svolgimenti completi utili per l allenamento e per
valutare la propria preparazione
insiemi youmath Apr 16 2019 passiamo alla presentazione del corso nelle prime lezioni 1 3
proponiamo la definizione di insieme sia in termini informali che in termini rigorosi cerchiamo
di capire a cosa serve qual è la differenza tra insiemi finiti e insiemi infiniti e quali sono le
possibili rappresentazioni degli insiemi mediante diagrammi di venn per elencazione o ancora
per caratteristica
equazioni di primo grado spiegazioni teoria formula esercizi svolti May 10 2021 09 02 2021
equazioni di primo grado come risolverle spiegazione esercizi svolti e formula definizione ed
esempi di equazioni intere fratte e a due incognite numeriche se oltre all incognita
matematica per la scuola media matematica facile May 18 2019 02 07 2020 in queste pagine
troverai vari articoli che riguardano la matematica e la geometria per la scuola media troverai
esempi svolti spiegati in ogni passaggio ed esercizi in pdf da potere scaricare e stampare se
qualche esercizio non ti riesce non arrenderti continua a provare l impegno prima o poi verrà
ripagato buon lavoro
il lavoro youmath Nov 04 2020 il lavoro di una forza costante in uno spostamento rettilineo è il
prodotto scalare tra i vettori forza e spostamento e si calcola come l f s cos α dove α è l angolo
convesso tra i vettori forza e spostamento il lavoro è una grandezza fisica inizialmente difficile
da comprendere perché a differenza di altre grandezze come la velocità o la forza è
decisamente meno intuitiva
esercizi di algebra lineare youmath Jul 12 2021 la sezione di esercizi di algebra lineare è come
tutte le altre finalizzata allo studio da zero o anche al solo ripasso dei principali argomenti per l
omonimo corso universitario È pensata per fornire una preparazione pratica in vista degli
esami scritti dei corsi di algebra lineare che solitamente si affrontano al primo anno nelle varie
facoltà universitarie
serie youmath May 22 2022 le lezioni sulle serie numeriche sono rivolte agli studenti che
seguono i corsi di analisi e di matematica generale nelle varie facoltà universitarie e sono utili
sia per chi affronta corsi standard sia per chi studia matematica ad un livello più avanzato tra
gli argomenti trattati vi sono le definizioni preliminari per lo studio delle serie le varie nozioni di
convergenza e di
funzione esponenziale e x a x youmath Feb 19 2022 se sei in cerca di esercizi svolti e non o in
caso di dubbi non esitare e usa la barra di ricerca interna lo staff di ym ha risposto a migliaia di
domande e risolto altrettanti esercizi tags funzione esponenziale con base maggiore di 1 y a x
principali proprietà della funzione esponenziale y e x
esercizi sulle derivate youmath Dec 25 2019 esercizi svolti rapporto incrementale 2 esercizi
risolti sulla definizione di derivata 3 esercizi risolti sulle funzioni derivabili 4 esercizi svolti sui

punti di non derivabilità 5 esercizi svolti su continuità e derivabilità con parametri 6 esercizi
retta tangente al grafico di una funzione 7 esercizi svolti sulla retta
annotazioni e appunti sparsi di matematica fisica chimica Feb 12 2019 appunti ed annotazioni
di matematica fisica chimica sistemi meccanica ed elettronica con esercizi risolti edutecnica
index calcolo sistemi chimica matematica informatica elettrotecnica elettronica meccanica
macchine play apps esami di maturità info
esercizi sul sistema binario youmath Jan 26 2020 esercizi di algebra e aritmetica medie
proponiamo ora una scheda di esercizi svolti sul sistema binario e sulle operazioni con i
numeri binari che vi faranno prendere ancor più confidenza con questo nuovo sistema di
numerazione e saranno un ottimo allenamento per poter poi affrontare nel migliore dei modi la
vostra verifica
velocità istantanea youmath Jan 06 2021 la velocità istantanea in fisica è una grandezza
vettoriale definita come la derivata della posizione di un corpo rispetto al tempo con abuso di
linguaggio la velocità istantanea viene anche indicata come derivata dello spazio rispetto al
tempo dopo aver visto la nozione di velocità media possiamo passare a parlare della velocità
istantanea in questa lezione vi chiediamo di
integrali youmath Jun 11 2021 oltre alle schede di esercizi sugli integrali tutti svolti e spiegati
nel dettaglio sappiate che da quando ym è nato abbiamo risposto a migliaia di domande ed
abbiamo risolto e spiegato un numero imprecisato di integrali abbiamo risolto tutti gli esercizi
possibili e immaginabili per cui oltre alle lezioni e alle schede di esercizi potete anche
calore latente youmath Dec 05 2020 definizione e formula del calore latente la nozione di
calore latente viene introdotta per descrivere alcuni fenomeni che dal punto di vista
termodinamico non rispettano le leggi che abbiamo studiato fin qui cerchiamo di essere più
precisi sappiamo che il calore è direttamente proporzionale alla variazione di temperatura
secondo la legge dove è la massa del corpo e il
esercizi risolti sul dominio youmath Jan 18 2022 oltre agli esercizi proposti abbiamo preparato
una raccolta di esercizi risolti sul dominio di funzioni svolti e spiegati nel dettaglio essi
coinvolgono funzioni di ogni tipo e sono elencati in ordine crescente di difficoltà l ideale per
allenare l occhio e per fare pratica con le regole per calcolare il dominio questa è la prima di tre
schede di esercizi risolti sull insieme di
aritmetica e algebra scuola superiore esercizi online redooc Oct 15 2021 scopri i nostri
esercizi svolti e video lezioni online per imparare aritmetica e algebra scopri le equazioni
determinate indeterminate e impossibili impara a risolvere le equazioni numeriche intere e
fratte che hanno la x al denominatore e arriva fino alle letterali dove oltre alla x compaiono
anche altre lettere intere e fratte
esercizi di matematica youmath Mar 20 2022 a partire da qui potete accedere a moltissimi
esercizi di matematica gratuiti per scuole medie superiori ed università dovete esercitarvi
perché non potete e non volete sbagliare la verifica o l esame nessun problema gli esercizi di
matematica presenti su ym sono suddivisi in base all argomento con soluzioni e svolgimenti e
non solo sono anche graduati e suddivisi in base
matematica per i licei e gli istituti tecnici Jul 24 2022 geometria analitica la retta la retta 12
esercizi svolti la retta riepilogo formule circonferenza circonferenza 12 esercizi svolti ellisse
ellisse 5 esercizi svolti la parabola la parabola 6 esercizi svolti la parabola riepilogo formule
iperbole iperbole 5 esercizi svolti
analisi matematica youmath Sep 21 2019 leggete le lezioni e provate a risolvere gli esercizi di
analisi matematica correlati alcuni sono proposti con suggerimenti e soluzioni e sono suddivisi
per difficoltà altri invece sono completamente svolti troverete i link per gli approfondimenti e
per gli esercizi in ogni lezione e in ogni categoria perché non vogliamo farvi perdere nemmeno
un secondo del vostro tempo
esercizi sulla verifica per sottospazi vettoriali youmath Jul 20 2019 gli esercizi risolti sui

sottospazi vettoriali che vi proponiamo in questa scheda sono corredati da svolgimenti
completi ordinati per difficoltà crescente e tali da ricoprire le principali tipologie di tracce che
possono presentarsi nei corsi universitari di algebra lineare la richiesta tipo degli esercizi sulla
definizione di sottospazio vettoriale consiste essenzialmente nello stabilire
la potenza youmath Sep 14 2021 la potenza in fisica detta anche potenza fisica simbolo p è
una grandezza legata al concetto di lavoro che fornisce una misura di quanto lavoro viene
compiuto in un unità di tempo e che si calcola come p l t in effetti il termine potenza viene
mutuato dalla fisica e viene utilizzato ampiamente nel linguaggio comune come vedremo tra
poco per quanto nella vita quotidiana
esercizi risolti equazioni fratte di primo grado youmath Aug 01 2020 volete allenarvi con gli
esercizi svolti sulle equazioni fratte di primo grado provate a svolgere gli esercizi elencati qui
di seguito sono tutti corredati da svolgimenti dettagliati e completi provate a svolgere gli
esercizi elencati qui di seguito sono tutti corredati da svolgimenti dettagliati e completi
idrostatica e fluidodinamica youmath Mar 28 2020 ovviamente non mancheranno le
applicazioni i problemi e gli esercizi svolti poiché tali branche della fisica sono oggetto di
studio sia alle scuole superiori che all università e quindi vengono trattate in maniera più o
meno approfondita a seconda del contesto abbiamo provato ad esporre gli argomenti in modo
che possano essere utili per tutti sia per il ripasso che per lo studio ex
galleggiamento youmath Mar 08 2021 esempi sul galleggiamento 1 tenendo presente che la
densità del legno è in media pari a 750 kg m 3 e che la densità dell acqua è 1000 kg m 3
sappiamo a priori che un tronco galleggerà sull acqua 2 poiché la densità dell alluminio è pari a
2700 kg m 3 ne deduciamo che un blocco di alluminio non galleggerà in acqua 3 riprendiamo
un esempio classico che abbiamo già
accelerazione centripeta youmath Feb 25 2020 definizione e formule dell accelerazione
centripeta per introdurre la definizione di accelerazione centripeta dobbiamo partire da un
importante considerazione relativa ai moti circolari e più in generale ai moti non rettilinei lungo
una curva qualsiasi quando un corpo devia da una traiettoria rettilinea e inizia a percorrere una
curva si ha un accelerazione che modifica
equazioni youmath Aug 13 2021 non solo correderemo le lezioni con esempi ed esercizi svolti
nel dettaglio e vi daremo tutti i consigli del caso per ridurre al minimo le probabilità di fare
confusione una delle domande più ricorrenti tra i nostri utenti è come si fanno le equazioni
polinomi youmath Oct 23 2019 esercizi serie numeriche inoltre sono corredate da schede di
esercizi svolti e proposti ordinati per difficoltà con suggerimenti e soluzioni se ancora non
bastasse sappiate che da quando ym è nato abbiamo risposto a decine di migliaia di domande
e che si è parlato parecchio di polinomi qualche utente con ogni probabilità ha fatto
esercizi risolti disequazioni fratte youmath Sep 02 2020 esercizi analisi 1 esercizi sui
prerequisiti esercizi funzioni reali esercizi insiemi reali esercizi limiti esercizi derivate esercizi
integrali esercizi studio di funzione esercizi successioni esercizi serie numeriche esercizi
numeri complessi esercizi algebra lineare esercizi analisi 2 esercizi probabilità risolutore
esercizi sul valore assoluto youmath Aug 21 2019 molti studenti entrano nel panico quando
vedono o sentono nominare il valore assoluto È proprio questo il motivo che ci ha spinto a
scrivere questa scheda di esercizi svolti sul valore assoluto grazie ai quali potrete prendere
confidenza con la definizione e le caratteristiche di questa funzione che magari non vi
spaventerà più nello specifico troverete una serie di esercizi
matematica e fisica online youmath Sep 26 2022 versione 3 141 matematica e fisica per scuola
primaria scuole medie scuole superiori e università online per studenti insegnanti genitori e
appassionati nel settembre 2011 abbiamo aperto un sito di matematica però purtroppo era
vuoto quindi abbiamo iniziato a scrivere e a rispondere alle domande degli studenti
esercizi e problemi sul calcolo percentuale youmath Apr 21 2022 esercizi serie numeriche vi
proponiamo una scheda di esercizi e problemi svolti sul calcolo percentuale questo genere di

problemi crea non poche difficoltà ai ragazzi di scuola media e non solo che il più delle volte
fanno confusione nell interpretare i dati tra poco vedremo che se si capisce bene quello che si
sta facendo e si
tabella degli sviluppi di taylor mc laurin youmath Apr 09 2021 la tabella degli sviluppi di taylor
mclaurin o tabella degli sviluppi fondamentali è un elenco che fornisce gli sviluppi in serie di
taylor con centro x 0 0 per le funzioni elementari e che può essere usato nelle applicazioni
teoriche e pratiche dandoli per assodati nella precedente lezione abbiamo introdotto gli
sviluppi in serie di taylor mostrando la definizione e spiegando
esercizi risolti immagine di una funzione youmath Nov 16 2021 in quest ultima scheda di
esercizi svolti sull immagine di una funzione vogliamo tornare sulla questione del calcolo dell
immagine della quale ci siamo già occupati nella scheda di esercizi su codominio e immagine
nella prima scheda abbiamo proposto una serie di esercizi che richiedono di calcolare l
immagine appellandosi unicamente alla definizione e a pochi semplici
esercizi di analisi 1 youmath Dec 17 2021 gli esercizi di analisi 1 che potete reperire a partire
da questa pagina sono pensati sia per gli studenti universitari di tutte le facoltà ingegneria
economia biologia sia per gli studenti dell ultimo anno delle scuole superiori ad eccezione
degli esercizi sulle successioni e sulle serie numeriche che tipicamente sono oggetto di studio
solamente nei corsi di matematica
esercizi svolti matematicamente Oct 27 2022 esercizi di matematica contiene numerosi
esercizi svolti di tutti i settori della matematica dalla scuola media all università compiti in
classe prove d esame esercizi di geometria esercizi sui logaritmi disequazioni esponenziali
disequazioni irrazionali numeri complessi tantissimi esercizi di analisi matematica limiti
integrali studi funzioni equazioni differenziali fisica
e book wikipedia May 30 2020 un ebook chiamato anche e book ebook libro elettronico o libro
digitale è un libro in formato digitale apribile mediante computer e dispositivi mobili come
smartphone tablet pc la sua nascita è da ricondurre alla comparsa di apparecchi dedicati alla
sua lettura gli ereader o e reader lettore di e book
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