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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 Arte, Storia, Scienze… 

Teoria Aperture di capitolo e schede Idee per 
le competenze.  
Esercizi Problemi etichettati e rubriche 
Matematica per l’Agenda 2030. 

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.  

Matematica per immagini,  
Collegamenti matematici 

Nella teoria ci sono due nuove rubriche. 
• La Matematica per immagini 

propone rappresentazioni grafiche dei 
concetti spiegati. 

• I Collegamenti matematici mettono in 
relazione quello che si sta studiando con 
quello che si conosce già. 

Nella teoria, al punto giusto. 
  

Visualizzare anche i concetti più astratti 
aiuta a ricordarli e a capirli meglio. 
Confrontare argomenti di diversi capitoli 
aiuta a comprenderli più a fondo e a non 
dimenticarli.  

Eserciziario ben graduato, con tre livelli di 
difficoltà 

Gli esercizi hanno 3 livelli di difficoltà ed è 
stata molto curata la gradualità. 
Inoltre, ci sono tanti nuovi esercizi di 
ragionamento, con meno calcoli e più 
concetti: Spiegalo tu, Fai un esempio, Vero o 
falso?, Caccia all’errore, In forma grafica… 

In tutti i capitoli. 
L’eserciziario si rinnova e aumentano 
soprattutto gli esercizi di livello facile e 
medio. 

Per avere più scelta nell’assegnare compiti 
su misura e far esercitare la classe con 
esercizi del livello giusto, che si coglie a colpo 
d’occhio.  
Per allenarsi ad argomentare e familiarizzare 
con gli esercizi nel formato INVALSI.  

Matematica per l’educazione civica e le 
STEM 

Una scheda Matematica per l’Agenda 2030 
in ogni capitolo, esercizi di Educazione 
finanziaria scritti in collaborazione con la 
Banca d’Italia, un capitolo di coding con 
Python e due attività STEM. 

Esercizi Schede Matematica per l’Agenda 
2030 ed esercizi di Educazione finanziaria. 
A inizio volume due attività STEM. 
Capitolo 12 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. 
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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché 

Dalla teoria agli esercizi, un percorso per 
fondamentali che non lascia indietro nessuno 

Tante risorse per consolidare i fondamentali 
del capitolo. 
• La Mappa dei fondamentali, con formule 

annotate ed esempi. 
• Gli esercizi Fondamentali svolti passo 

passo. 
• La pagina Fondamentali alla prova per 

l’autovalutazione. 
Questo percorso è anche in digitale. 

La mappa è alla fine della teoria e rimanda ai 
Fondamentali alla prova nell’eserciziario.  
Gli esercizi Fondamentali sono al punto 
giusto, e sono tutti in arancione per essere 
individuati a colpo d'occhio.  

La mappa per ripassare, i Fondamentali per 
imparare il metodo, i Fondamentali alla 
prova per verificare se è tutto chiaro.  
 
 

Un passo in più sulle competenze Tante risorse per fare un passo in più e 
costruire le 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. 
 

Digitale potenziato sull’ebook e sulla app 
GUARDA! 

L’apparato multimediale è stato molto 
potenziato. 

• Sulla app GUARDA!: tutti i video e 
gli audio in inglese della precedente 
edizione e, in più, attività interattive 
in tre clic, mappe interattive, 
audiosintesi in 7 lingue, esplorazioni 
con GeoGebra, esercizi interattivi 
Prova tu, codici Python del capitolo 
di coding. 

• Su ZTE: oltre 750 nuovi esercizi. 

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 nello studio 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. 

  


