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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

 
Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Un percorso che si concentra sugli 
argomenti fondamentali. 

Didattica Per esempio:  
 nel volume 3, fra tutte le coniche, si dedica 

più spazio alla circonferenza e alla parabola;  
 nel volume 4, la trattazione di formule, 

equazioni e disequazioni goniometriche  
è essenziale e mirata alla risoluzione  
dei triangoli e allo studio di funzione; 

 nel volume 4, si affrontano i concetti di base 
di statistica e probabilità. 

Per riuscire ad affrontare gli argomenti 
fondamentali con il supporto di un libro  
ben calibrato. 
La scelta degli argomenti e del peso dato  
a ciascuno di essi è stata fatta sulla base 
dell’esperienza di tanti insegnanti. 
 

Tanti esercizi verso le competenze,  
per esempio: 
 gli esercizi LEGGI IL GRAFICO, dove  

lo studente deve dedurre  
le caratteristiche di una curva o di una 
funzione direttamente dalla figura, 
prima ancora di svolgere i calcoli; 

 gli esercizi FAI UN ESEMPIO e RIFLETTI 
SULLA TEORIA. 

Didattica Questi esercizi sono distribuiti in tutti i paragrafi, 
sempre nel punto giusto, e non confinati  
in rubriche a parte. In questo modo è facile 
assegnarli a fine lezione, senza doversi chiedere 
se gli studenti hanno i prerequisiti necessari. 

Per esercitarsi sui concetti più che sui calcoli  
e imparare ad argomentare.  
Per imparare a muoversi con agilità non solo 
dall'equazione al grafico, ma anche viceversa 
(analizzare e interpretare dati e grafici). 
In linea con le nuove tendenze didattiche. 

Tanta realtà. Per esempio: 
 gli esempi della teoria;  
 i problemi REALTÀ E MODELLI, dove  

la matematica entra in gioco per 
risolvere situazioni in contesto reale; 

 le attività PILLOLE DI ECONOMIA  
e RISOLVIAMO UN PROBLEMA. 

Didattica In tutti i capitoli, al posto giusto. Per catturare l’attenzione degli studenti  
e mostrare che la matematica serve nella vita  
di tutti i giorni. 
Per esercitarsi sulle competenze: risolvere 
problemi, costruire e utilizzare modelli. 
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Dove si trova 

 
Perché è necessaria 

Tanti esercizi svolti ed esercizi guidati  
da completare. Seguiti da esercizi  
a difficoltà crescente. 

Didattica In tutti i capitoli. Lo studente può esercitarsi in autonomia 
partendo da esercizi semplici  

MATHS HIGHLIGHTS e MATHS TALK: 
attività CLIL. 

Didattica Alla fine di ciascun volume. Per imparare la matematica in inglese secondo  
la metodologia CLIL. 

VERSO L’INVALSI: due prove da 30 quesiti.  Didattica In tutti i volumi. Per acquisire dimestichezza con il formato delle 
prove INVALSI. 

Tanta multimedialità: l’eBook e il Tutor. Didattica Nelle pagine del libro ci sono i rimandi all’eBook 
(piccole icone a forma di tablet) e al Tutor. 
Sull’eBook, basta un clic sull’icona e si apre la 
risorsa corrispondente. 
Sul Tutor, si sceglie il capitolo e si seleziona la 
batteria di test preferita. 

EBOOK 
 Video e animazioni per andare incontro  

ai diversi stili di apprendimento.  
Se lo studente non capisce leggendo su carta, 
può provare un’animazione. Se vuole 
approfondire, può guardare un video. 

 Listen to it per imparare come si leggono  
gli enunciati e le formule matematiche 
in inglese. 

TUTOR 
In ogni capitolo ci sono 3 occasioni per allenarsi 
con batterie di test ben calibrati con feedback 
(hai sbagliato, perché…) e tanti aiuti per sbloccare 
lo studente: un richiamo di teoria, un video, 
un’animazione, lo svolgimento passo passo 
dell’esercizio. 

 


