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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 
Innovazione Tipo Dove si trova Perché è necessaria 

Rispetto all’edizione precedente, il numero 
complessivo di esercizi è aumentato del 30%. 

Tra le novità ci sono: 

- i problemi REALTA' E MODELLI, ambientati  
in situazioni reali, per imparare a costruire 
modelli; 

- i RISOLVIAMO UN PROBLEMA, svolti passo 
passo, per imparare a scomporre un problema 
in domande più semplici, da affrontare una  
alla volta, per arrivare alla soluzione; 

- 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. 

Didattica - Il rinnovamento è stato fatto a tappeto su 
tutto il volume. 

- Le nuove tipologie di esercizi sono 
distribuite in tutti i paragrafi e nelle pagine 
di verifica, sempre nel punto giusto, e non 
confinati in rubriche a parte. 

- Per esercitarsi sui concetti più che sui calcoli, 
imparare a costruire e usare modelli  
per risolvere i problemi, e a muoversi  
con agilità non solo dall'equazione al grafico,  
ma anche viceversa. In linea con le nuove 
tendenze didattiche e con il nuovo Esame  
di Stato. 

- Perché sia facile e veloce assegnare  
gli esercizi a fine lezione, senza doversi chiedere 
se gli studenti hanno i prerequisiti necessari. 

Il capitolo di Statistica è stato fortemente rivisto  
e rinnovato (50% di esercizi nuovi). È nel volume 
3G e non più nel volume 4, così da poter essere 
affrontato già in terza. 
 

Didattica Nel capitolo 14 Statistica Per andare incontro alle richieste di tanti 
insegnanti. La teoria è più chiara e completa.  
Gli esercizi più vari, aggiornati e vicini alla realtà. 
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Innovazione Tipo Dove si trova Perché è necessaria 

Allenamento e prove per competenze. Didattica A fine capitolo, gli esercizi di allenamento 
sono raggruppati per competenza 
predominante.  Seguono delle prove da  
fare in un’ora per prepararsi alla verifica. 

Si vedono subito le competenze in gioco: 
analizzare e interpretare dati e grafici, costruire  
e utilizzare modelli, risolvere problemi, utilizzare 
tecniche e procedure di calcolo, argomentare  
e dimostrare. 

Più multimedialità nell’eBook Didattica Nelle pagine del libro ci sono i rimandi 
all’eBook: piccole icone a forma di tablet. 

Sull’eBook, basta un clic sull’icona e si apre la 
risorsa corrispondente. 

- 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. 

 


