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Ti è mai capitato di non sapere da dove partire per risolvere un esercizio di chimica?  

Oppure di conoscere la definizione teorica, ma di non ricordarti come applicarla?

16 video ti aiuteranno a ricordare le regole di matematica utili per risolvere  

gli esercizi di fisica e di chimica:

1. Arrotondare un numero decimale

2. Calcolare un’equivalenza:  

lunghezza, area, volume

3. Calcolare una percentuale

4. Costruire un grafico cartesiano

5. Elevare un numero a potenza

6. Estrarre la radice di un numero

7. Fare i conti con le potenze di 10

8. Le potenze di 10 e la notazione scientifica

9. Le proprietà dei logaritmi

10. Leggere una formula

11. Ricavare le cifre significative
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13. Riconoscere una proporzionalità diretta
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15. Risolvere un’equazione

16. Risolvere una proporzione

Definizioni, esempi e consigli per riconoscere un 

problema e risolverlo attraverso la regola matematica 

appropriata.

Trovi tutti i video attraverso la app GUARDA! 

 Video

 Formulario di chimica
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