
La Matematica in azione si costruisce partendo da quello che sai, ti aiuta  
a organizzare le nuove idee, ti mette alla prova, ti insegna a ragionare  
e a prendere decisioni.

Prima di cominciare, da sapere, mettiti alla prova

• Tre passi per imparare: parti da quello che sai per costruire le conoscenze,  
metti in ordine i concetti, poi verifica se li hai capiti.

Esercizi sulla matematica intorno a noi

• Nel quaderno delle regole, Eureka!, Chi ha ragione?, A occhio, Al telefono, 
Math, Al volo, Verso il coding, Intorno a noi: attività per scoprire  
la matematica nella vita quotidiana.

Ripassa con la mappa

• Alla fine di ogni capitolo, una sintesi dei concetti importanti sotto forma  
di mappa.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine di Algebra e Geometria 3 da sfogliare con:

• 10 video Ciak, si impara! (20 minuti), da guardare a casa o in classe  
prima della lezione, per esempio Settimana da cassiere

• 75 animazioni (1 ora e 30 minuti), per esempio Funzioni empiriche
• 75 esercizi interattivi, uno alla fine di ciascun paragrafo
• 210 esercizi interattivi online su ZTE con feedback «Hai sbagliato,  

perché...»
• 350 esercizi in più anche in formato PDF

► online.zanichelli.it/matematicainazione-2-0 

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 

• i volumi Idee per imparare per mettere a fuoco i concetti 
fondamentali con schemi e un linguaggio più semplice.

Altre proposte su online.zanichelli.it/matematicainazione-2-0 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Algebra
Terza edizione

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
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Questo libro segue 10 buone 
regole grafiche per:

• l’impaginazione

• la composizione del testo

• l’uso del colore

• l’uso dei caratteri tipografici

► su.zanichelli.it/10inleggibilita

Li puoi anche vedere  
sullo smartphone  
con la app

La configurazione completa
del corso è in terza 

di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 

condivisibile e non cedibile.


