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Un corso di matematica 

che parte da quello  

che sai, ti aiuta a 

costruire i nuovi saperi,  

e ti apre la mente  

con tanti esercizi  

che fanno riflettere.

L’albero dei fondamentali
Uno sguardo dall’alto sulla matematica per vedere quello che è indispensabile imparare  
e uno sguardo più da vicino con le Mappe dei fondamentali e le risorse digitali.

Tutta la lezione sotto gli occhi
Lezioni su due pagine affiancate:
• la pagina di teoria inizia con un’attività per stimolare l’intuizione prima della spiegazione, 
• la pagina di esercizi serve per verificare subito la comprensione dei nuovi concetti.

Mappe di lezione, mappe di capitolo, mappe dei fondamentali 
Mappe su tre livelli per fissare e collegare: 
• i concetti di ogni lezione, 
• gli argomenti di ogni capitolo, 
• i nuclei fondamentali della matematica.

 Educazione civica, Educazione finanziaria, Agenda 2030
• Dati statistici, tabelle e grafici per riflettere sulle abitudini quotidiane in una prospettiva  

di sviluppo sostenibile per una cittadinanza consapevole.

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile. 
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

EDIZIONE PIUMA
ZANICHELLI

QUESTO LIBRO
PESA MENO DI
1 KILOGRAMMO

Questo volume
pesa 930 grammi

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

9 Lavora con il video
[20 minuti]

Video ed esercizi interattivi  
da usare a casa o in classe 
prima di iniziare un nuovo 
capitolo

• Grafo di amici

59 lezioni interattive
Lezioni digitali con mappe  
ed esercizi interattivi  
per studiare e ripassare

• Gli istogrammi

9 audiosintesi in 7 lingue  
[40 minuti]

Sintesi in italiano, albanese, 
arabo, cinese, inglese, romeno  
e spagnolo lette da un attore

• I numeri naturali  
e le operazioni dirette

► zte.zanichelli.it 180 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

► online.zanichelli.it/matematicainazione4ed

Per chi ha 
Bisogni Educativi 
Speciali (BES): 

ebook multimediale
Tutte le pagine di Aritmetica 1 + le risorse digitali 

• I volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura  
e di lettura

Altre proposte nel sito del libro:  
online.zanichelli.it/matematicainazione4ed
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