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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI alla luce dei descrittori di Dublino ed a quanto
espresso dal RAD
Conoscenza e capacità di comprensione: Nel corso di Geometria 2 si studiano la topologia
(generale, algebrica e differenziale) con particolare attenzione ai modelli classici, le coniche del
piano affine, o proiettivo, e le quadriche in dimensione più alta. Si acquisisce un metodo di
ragionamento rigoroso e la capacità di utilizzare il linguaggio specifico ed i metodi propri di questa
disciplina. Tali conoscenze sono conseguite con la partecipazione alle lezioni frontali ed alle
attività didattiche integrative svolte in aula.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Gli obiettivi formativi vengono raggiunti
tramite la risoluzione di problemi inerenti agli argomenti svolti. La verifica del raggiungimento
degli obiettivi avviene mediante prove in itinere svolti sia durante il periodo delle lezioni, sia dopo
la conclusione delle stesse.
Autonomia di giudizio: Acquisire le metodiche disciplinari ed essere in grado di costruire e
sviluppare argomentazioni logiche con una chiara identificazione di assunti e conclusioni. Essere in

grado di riconoscere dimostrazioni corrette e d’individuare ragionamenti fallaci.
Abilità comunicative: Le abilità comunicative verranno acquisite principalmente mediante
l’attività di studio individuale nella preparazione per le prove di verifica.
Capacità d’apprendimento: capacità d’applicare le conoscenze acquisite durante il corso a
successivi insegnamenti di Geometria con un alto grado d’autonomia.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO Geometria 2
Obiettivo del corso è sia quello d’estendere i concetti di topologia acquisiti nel corso di Analisi
Matematica 1 a situazioni più generali di uno spazio euclideo, sia quello di studiare da un punto di
vista affine e da un punto di vista proiettivo luoghi di punti descritti da equazioni algebriche di
secondo grado.
CORSO
Ore
3
2
3
4
4
4
4
4
4
6
7
3
5
3
4

Lezioni frontali
Spazio proiettivo
Trasformazioni affini e proiettive
Coniche e affini e proiettive
Quadriche affini e proiettive
Spazî metrici
Concetti e teoremi basilari di Topologia
Proprietà ed equivalenze topologiche
Spazî quoziente
Modelli topologici classici
Gruppo fondamentale
Spazî di rivestimento
Rivestimento universale
Varietà topologiche
Spazio tangente
Campi vettoriali e parentesi di Lie

TESTI
CONSIGLIATI

GEOMETRIA 2
Ore
Esercitazioni
2
Geometria proiettiva lineare
1
Determinazione di trasformazioni
2
Determinazione di una conica col metodo del fascio
1
Determinazione di una quadrica di assegnate proprietà
1
Applicazioni della teoria
2
Utilizzo di topologie particolari
1
Applicazioni della teoria
1
Passaggio dal teorico al pratico
1
Sviluppo della visione topologica
1
Determinazione di alcuni gruppi fondamentali classici
1
Applicazioni della teoria
1
Determinazione di alcuni rivestimenti universali classici
1
Determinazione di atlanti
1
Applicazioni della teoria
1
Passaggio dal teorico al pratico
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