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Mio fratello usava la prima edizione del corso "Matematica 
multimediale" di Bergamini e Barozzi; la mia insegnante ha scelto la 
seconda edizione. Posso usare il libro di mio fratello? 

No, perché la seconda edizione propone apparati didattici completamente 
rinnovati: 

• una teoria più ricca di esempi, con nuove aperture di capitolo 
ambientate nella realtà ed esempi "Intorno a noi" in tutti i capitoli; 

• più esercizi verso le competenze: Rifletti sul risultato e Occhio ai dati, 
per ragionare sul testo del problema e sulla sua soluzione e farsi 
delle domande; Spiegalo tu, per imparare ad argomentare; Traduci, 
per passare da un registro di rappresentazione all'altro (dal grafico ai 
numeri, dai simboli alle parole...); 

• nuovi esercizi contestualizzati 

o in fisica, nel corso blu, 

o nelle materie tecniche, nel corso verde, 

o nell’arte, nell’architettura e nella storia, nel corso azzurro, 

o in economia e amministrazione, nel corso rosso; 

• la nuova rubrica Accetti la sfida?, con esercizi per l'eccellenza, nel 
corso blu; 

• i Fondamentali, cioè gli esercizi del biennio che tutti devono saper 
fare per affrontare il triennio, svolti passo passo con suggerimenti 
didattici; 

• in 3 passi, gli esercizi con la scaletta: non è indicato il procedimento 
completo, ma i passaggi chiave per arrivare al risultato; 

• nuovi compiti di realtà; 

• nuovi esercizi e schede di approfondimento di Educazione 
finanziaria, preparati in collaborazione con la Banca d'Italia. 



Completamente nuovo è anche il materiale multimediale: attività ed 
esercizi da svolgere con GeoGebra, accessibili anche da smartphone 
attraverso l'app Guarda!; un nuovo Tutor di matematica, con il Checker e 
GeoGebra integrati; 300 attività interattive per il ripasso, da visualizzare 
sullo smartphone attraverso l'app Guarda!. 

Che differenze ci sono tra la versione base (LDM) e la versione con 
Tutor (LDM + Tutor)? 

Rispetto alla versione base, la versione con Tutor consente l’accesso al 
nuovo Tutor di matematica, la piattaforma online di Zanichelli che aiuta lo 
studente ad allenarsi in preparazione al compito in classe, tramite 
esercitazioni interattive con feedback “hai sbagliato, perché…”, video, 
animazioni e ritagli di teoria. Nel Tutor sono integrati il Checker, l'assistente 
online di algebra, e GeoGebra, il software di geometria dinamica. 

Il volume cartaceo, che rimanda puntualmente alle esercitazioni presenti 
nel Tutor, è il medesimo per entrambe le versioni. 

Che differenze ci sono tra le diverse versioni del corso (blu, verde, 
azzurra e rossa)? 

Le diverse versioni sono studiate per differenti ordini di scuola. Differiscono 
nella scelta degli argomenti, nella programmazione didattica e nel livello di 
approfondimento proposto. 

In generale, un medesimo capitolo può presentare livelli di 
approfondimento molto diversi a seconda della versione. 

La numerazione dei capitoli, e degli esercizi all’interno di ciascun capitolo, 
è diversa a seconda della versione. 

 Blu Verde Azzurro Rosso 

Livello Avanzato Intermedio Intermedio Base 

Volumi 2 2 2 2 

Vol. 1 
(capp.) 

15 14 13 13 

Vol. 2 
(capp.) 

15 11 8 + 2 
nell'eBook 

11 

 

 

 


