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eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

Carlo Bertoni   Yeap Ban Har
 Joseph Yeo  Andrea Kang

Pensaci!

Dalla scuola di Singapore, che si è classificata nei primi posti  

nelle indagini internazionali OCSE-PISA 2018, una matematica  

che legge la realtà, risolve problemi e parte dal ragionamento 

informale per arrivare alla teoria.

Giochiamo con la mente. In teoria, in pratica

• Giochiamo con la mente: 14 attività guidate per introdurre  

i concetti in modo informale. Per esempio, Delta Cephei,  

L’invenzione degli scacchi, Un dado immaginario.

• In teoria: un quadro ordinato dei concetti esplorati nelle attività.

• In pratica: i metodi per risolvere gli esercizi, con tanti esempi svolti.

L’esperto sei tu

• 15 compiti di realtà, per sviluppare le competenze del XXI secolo: 

progettare, comunicare, collaborare.

Modelli: Dal più piccolo al più grande su scala logaritmica

• Tre capitoli dedicati ai modelli, uno dei quali in inglese.  

Partendo da problemi di realtà, si ripassano o si introducono  

i concetti matematici.

Ti ricordi?

• Due capitoli per ripassare alcuni argomenti studiati  

nel primo biennio, essenziali per proseguire nello studio.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare, con:

• 9 videosintesi, per esempio La trigonometria

• la traduzione in italiano del capitolo M6: Democracy

► online.zanichelli.it/pensaci 

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

 www.zanichelli.it

Le puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app


