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senza prendersi (troppo) sul serio
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ma che ci sia la matematica!
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Non basta mostrare un oggetto, 
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bisogna far vedere cosa, 
come, dove.
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Come anche a scuola, non basta dire

“ecco la regola”

si deve dire perché

bisogna dimostrare
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