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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Tanta realtà nella teoria e negli 
esercizi

La teoria è ricca di collegamenti 
con le altre discipline.

Ci sono tanti esercizi di realtà con 
etichette Tecnologia, Scienze, 
Architettura, Educazione 
finanziaria..., proposte di Unità di 
apprendimento e compiti di realtà.

Teoria: aperture di capitolo ed 
esempi ambientati nella vita di tutti 
i giorni; rubrica Idee e problemi.

Esercizi etichettati.

A inizio volume: UdA e compiti di 
realtà.

Collegare la matematica a 
situazioni che si conoscono aiuta a 
capirla meglio e a sviluppare le 
competenze trasversali.

L’insegnante trova spunti per 
lezioni multidisciplinari.

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

Gli esercizi hanno 3 livelli di 
difficoltà ed è stata molto curata la 
gradualità. Ci sono tanti aiuti per 
imparare.

Per cominciare: esercizi avviati 
da fare sul libro, molto semplici 
e brevi, con accanto un 
suggerimento pratico o il 
richiamo della regola che serve.
Come si fa e Completa lo 
svolgimento: esercizi guida 
svolti e da completare.
In 3 passi: gli esercizi con la 
scaletta.
I fondamentali: gli esercizi del 
biennio che tutti devono saper 
fare, svolti passo passo, con il 
metodo nei titoletti.

In tutti i capitoli.

L'eserciziario si rinnova e 
aumentano soprattutto gli esercizi 
di livello facile e medio.

Gli aiuti sono tutti in arancione
 riconoscibili a colpo d’occhio.

Per imparare a imparare: questa 
architettura dell’eserciziario aiuta a 
imparare un metodo passo dopo 
passo, aggiungendo difficoltà in 
modo molto graduale e guidato e 
facendo acquisire via via maggiore 
autonomia.

L'insegnante ha più scelta 
nell’assegnare compiti su misura.
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Meno calcoli e più concetti Ci sono tanti esercizi di 
ragionamento, che insistono più 
sui concetti che sui calcoli, anche 
tratti dalle prove INVALSI. Inoltre, 
tanti esercizi Traduci, Fai un 
esempio e Spiegalo tu.

In tutti i capitoli. Per familiarizzare con gli esercizi 
nel formato INVALSI. Per imparare 
ad argomentare e a passare da un 
registro di rappresentazione a un 
altro.

Dalla teoria agli esercizi, un 
percorso sui fondamentali

Tanti strumenti per consolidare i 
concetti fondamentali del capitolo.

Mappa dei fondamentali in un 
carattere ad alta leggibilità. 
Online la versione interattiva.
Prove di autovalutazione Fai il 
punto sui fondamentali, sia sul 
libro sia su ZTE. Se si 
incontrano difficoltà negli 
esercizi, si può ripassare con le 
attività interattive.

La Mappa dei fondamentali è alla 
fine della teoria di ciascun capitolo.

La mappa rimanda alle prove Fai il 
punto sui fondamentali, 
nell’eserciziario.

Per avere sott’occhio tutti i 
contenuti fondamentali del 
capitolo, ripassare con le formule 
annotate e gli esempi, e infine 
controllare se si ha capito davvero. 

Tante risorse per imparare con il 
digitale su GUARDA!, ZTE e Tutor

L'apparato multimediale è stato 
molto potenziato.

Sulla app GUARDA!: video, 
audio, GeoGebra, attività 
interattive, mappe interattive, 
audiosintesi in 7 lingue.
300 esercizi Fai il punto sui 
fondamentali su ZTE.
Più di 1000 esercizi sul Tutor di 
matematica: Pit stop con l’aiuto 
del Checker e di GeoGebra; 
Esercitazioni per allenarsi prima 
della verifica, con feedback.

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

Per ripassare velocemente e avere 
tanti supporti quando si studia a 
casa (anche per studenti stranieri e 
DSA).

L’insegnante trova spunti per 
vivacizzare la lezione, per costruire 
una lezione segmentata o 
impostare una lezione con la 
flipped classroom.
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