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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 
 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Indice su misura per 

l'istituto alberghiero. 

Il testo copre tutti gli argomenti previsti dalle linee guida  

e necessari per affrontare la prova INVALSI. 

Si dà ampio spazio agli argomenti più presenti nella consuetudine 

didattica. 

Per gli argomenti tradizionalmente meno approfonditi al biennio 

(le funzioni, i radicali letterali, le equazioni parametriche,  

le dimostrazioni di geometria) si propone una trattazione  

più sintetica. 

In entrambi i volumi. Per dare il peso giusto a ogni 

argomento e rispecchiare  

la didattica reale degli istituti 

alberghieri. 

Tanti esempi ed 

esercizi ambientati  

in cucina, in sala,  

in albergo. 

Oltre 500 esercizi e tanti esempi nella teoria mostrano  

la matematica applicata al settore alberghiero: cucina, sala, 

accoglienza turistica, pasticceria, alimentazione e amministrazione 

di attività commerciali. 

Gli esercizi con le etichette Cucina, Sala  

e vendita, Accoglienza turistica, 

Alimentazione ed Educazione 

finanziaria sono al posto giusto  

in tutti i capitoli. 

Per vedere la matematica 

applicata a contesti 

interessanti e capirla meglio. 

Tanti aiuti per imparare 

a fare gli esercizi. 

− I fondamentali: esercizi svolti per imparare il metodo. 

− Per cominciare: dopo l'esercizio svolto, due o tre esercizi 

avviati da fare sul libro, con il richiamo della regola che serve. 

− Completa lo svolgimento: esercizi svolti, con piccole parti  

da completare. 

− In 3 passi: esercizi con la scaletta dei passaggi chiave. 

− Gli esercizi sono su 3 livelli di difficoltà e l'80% è di livello 1. 

Gli aiuti sono diffusi in tutti i capitoli, nella 

parte dedicata agli esercizi. Sono identificati 

dal colore arancione e dall’icona a forma  

di salvagente. 

Per acquisire autonomia  

un passo alla volta con  

un eserciziario del livello 

giusto, che non lascia indietro 

nessuno. 
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Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

8 Unità di 

Apprendimento (UdA) 

per realizzare progetti 

interdisciplinari. 

All’inizio di ogni volume ci sono 4 Unità di Apprendimento dove  

si usa la matematica per organizzare un viaggio di istruzione, 

preparare una cena per 200 invitati, creare un menu sano  

e sostenibile... 

Ogni UdA è un percorso che coinvolge una selezione di esercizi  

del libro e si conclude con un compito di realtà. 

Le UdA sono all’inizio del volume e ciascuna  

è identificata da un colore diverso.  

Gli esercizi relativi a ogni UdA si riconoscono 

subito grazie all'icona del colore 

corrispondente. 

Per integrare le UdA nella 

didattica di tutti i giorni  

con attività alla portata  

di tutta la classe. 

Matematica per 

l’educazione civica  

e l’Agenda 2030. 

Nelle attività di Matematica per l'Agenda 2030 si usa la 

matematica del capitolo per riflettere sui temi dell'educazione 

civica. 

In tutti i capitoli di algebra ci sono anche esercizi di Educazione 

finanziaria, scritti in collaborazione con la Banca d'Italia. 

In ogni capitolo, al posto giusto,  

tra gli esercizi. 

Per fare educazione civica 

mentre si studia matematica. 

Mappe e sintesi  

sui contenuti 

fondamentali. 

In ogni capitolo una mappa ad alta leggibilità riassume i concetti 

principali. 

Su Guarda! ci sono la mappa interattiva, con tanti esempi ed 

esercizi in più, e la sintesi del capitolo da leggere e da ascoltare  

in 7 lingue (italiano, albanese, arabo, cinese, inglese, romeno, 

spagnolo). 

La mappa è in tutti i capitoli, alla fine della 

teoria. Le risorse digitali sono disponibili  

su GUARDA! e nell’ebook. 

Per avere i concetti principali 

del capitolo tutti sott'occhio 

quando si ripassa o si fanno  

i compiti. Utile per tutti, ma  

in particolare per chi ha 

Bisogni Educativi Speciali. 

 
 

Tante nuove risorse 

multimediali sull'ebook 

e sulla app GUARDA! 

− Due nuove esercitazioni su ZTE a capitolo: Fondamentali alla 

prova (livello base), Competenze alla prova (livello intermedio) 

− Esercizi interattivi Prova tu sui fondamentali 

− Mappe interattive 

− Attività interattive 

− Sintesi in 7 lingue, sia in pdf sia da ascoltare 

Su GUARDA! e nell'ebook, con rimandi  

nei punti giusti di ciascun capitolo. 

Queste risorse si aggiungono ai video  

e agli audio in inglese già presenti nella 

vecchia edizione. 

Per guidare e accompagnare 

chi sta imparando con aiuti 

mirati e di tanti tipi, che  

si possono consultare 

velocemente anche con  

lo smartphone. 

 


