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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Tanta realtà nella teoria e negli 
esercizi 

La teoria si arricchisce di 
collegamenti con le altre 
discipline. Ci sono tanti nuovi 
esercizi di realtà, con etichetta 
Fisica, Chimica, Scienze, Arte, 
Storia, Sport...

Teoria Aperture di capitolo, schede 
Idee per le competenze.

Esercizi Problemi etichettati e 
rubriche Matematica e Agenda 
2030.

Collegare la matematica a 
situazioni che si conoscono aiuta a 
capirla meglio. L'insegnante trova 
spunti per lezioni interdisciplinari.

Un passo in più sulle competenze Fai il punto sulle competenze:
 raccolte di esercizi che 
mescolano più argomenti e che 
fanno ragionare.
Accresci le competenze: 
esercizi che coinvolgono più 
fondamentali e fanno riflettere, 
svolti passo passo.
Competenze alla prova: a fine 
capitolo una raccolta di esercizi 
più complessi, divisi per 
competenze.

Esercizi I Fai il punto sulle 
competenze sono alla fine di un 
gruppo di paragrafi; gli Accresci le 
competenze sono nell'eserciziario 
al punto giusto; le Competenze alla 
prova sono alla fine del capitolo.

Gli studenti e le studentesse prima 
fanno il punto sulle competenze
 man mano che studiano un 
argomento nuovo, poi fanno un 
passo avanti con le rubriche 
Accresci le competenze e infine si 
mettono alla prova sugli argomenti 
di tutto il capitolo. 

Dimostra, fai un esempio, spiegalo 
tu

Fai un esempio: esercizi per capire 
se un concetto è davvero chiaro. 
Spiegalo tu e Dimostra: esercizi per 
riflettere, argomentare, dimostrare 
o confutare una tesi.

Esercizi Sono nell'eserciziario, al 
posto giusto. Nelle Competenze 
alla prova, c'è sempre la sezione 
Argomentare e dimostrare.

Per acquisire la consapevolezza 
dei passaggi logici che servono per 
dimostrare o confutare una certa 
proprietà, imparare a parlare di 
matematica.
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Matematica per l'educazione civica 
e le STEM

Schede Matematica per l'Agenda 
2030 ed esercizi di educazione 
finanziaria scritti in collaborazione 
con la Banca d’Italia. Due attività 
STEM (una più veloce e una più 
impegnativa) e un capitolo di 
coding con applicazioni alle 
scienze e alla fisica.

Esercizi Schede Matematica per 
l'Agenda 2030 ed esercizi di 
Educazione finanziaria.

A inizio volume due attività STEM.

Capitolo 13 Il coding

Per rispondere alla richiesta di 
trattare temi legati all'educazione 
civica e alle STEM mentre si fa 
matematica; potendo scegliere fra 
tanti spunti.

Un libro che non lascia indietro 
nessuno, con un eserciziario ben 
graduato e organizzato su tre livelli 
di difficoltà

Tanti strumenti per consolidare i 
concetti fondamentali del capitolo:

la Teoria in sintesi sul libro e le 
Mappe dei fondamentali in pdf, 
per ripassare a colpo d'occhio;
i Fondamentali, esercizi 
completamente svolti; 
gli esercizi Completa lo 
svolgimento, guidati;
i Fondamentali alla prova per 
fare il punto a fine capitolo, 
anche su ZTE.

Esercizi I Fondamentali e i 
Completa lo svolgimento sono tra 
gli esercizi di paragrafo, al punto 
giusto e contraddistinti dal color 
arancione. I Fondamentali alla 
prova alla fine del capitolo.

Online le mappe diventano 
interattive e ogni Fondamentale ha 
un esercizio simile interattivo 
(Prova Tu).

Questa architettura dell'eserciziario 
aiuta a imparare a risolvere gli 
esercizi un passo alla volta, 
partendo dai fondamentali. Anche 
chi è in difficoltà può superare la 
paura del foglio bianco, allenandosi 
con tanti esercizi svolti o da 
completare, e acquisire via via 
maggiore autonomia.

Digitale potenziato sull'ebook e 
sulla app GUARDA!

L'apparato multimediale del libro si 
arricchisce con - Attività 
interattive in tre clic (Per esempio, 
Da sapere, Prova tu) ed esercizi 
interattivi Prova Tu dopo ogni 
fondamentale - Mappe interattive -

 Esplorazioni con GeoGebra - Oltre
 1000 nuovi esercizi interattivi su
 ZTE.

Tutte le risorse sono richiamate al 
punto giusto nella teoria, 
nell’eserciziario e nelle prove di 
verifica finali.

Per ripassare velocemente un 
concetto prima di affrontare un 
esercizio e avere tanti supporti 
quando si studia a casa.

Per rendere più dinamica la 
lezione. Per monitorare
 velocemente come sta andando la 
classe con ZTE, vedendo i punteggi 
direttamente sul registro 
elettronico.
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