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Un libro che contiene tutto ciò che serve per prepararsi alla seconda prova d’esame.
Anche le prove suppletive, straordinarie e all’estero
Dal 2015 a oggi, i testi e gli svolgimenti delle prove di matematica e di matematica e fisica assegnate al liceo
scientifico, al liceo scientifico opzione scienze applicate e opzione sportiva, in tutte le sessioni: ordinarie,
suppletive, straordinarie e all’estero.
40 tabelle di sintesi con tutta la matematica che ti serve
I concetti fondamentali e le formule utili per affrontare problemi e quesiti.
3 prove svolte anche con la calcolatrice grafica
Dal 2017 è consentito usare una calcolatrice grafica senza calcolo simbolico (CAS) durante la seconda prova
dell’esame di Stato. Con questo strumento si possono visualizzare le funzioni e intuire le risposte ai problemi
prima di procedere con la risoluzione formale.
Sul sito, gli svolgimenti di tutte le prove dal 2001
Il libro prosegue nel sito online.zanichelli.it/provamatematica, dove sono disponibili:
un archivio con i testi e gli svolgimenti di tutte le prove assegnate dal 2001 al 2014 nei corsi ordinari e PNI del
liceo scientifico, e dal 2015 in poi al liceo scientifico, al liceo scientifico opzione scienze applicate e opzione
sportiva;
32 prove assegnate nelle sessioni suppletive e straordinarie;
600 quesiti e 100 problemi suddivisi per argomento (per esempio: tutti gli esercizi sulle derivate), per una
preparazione mirata sui singoli temi;
60 test interattivi per allenarsi e valutare la propria preparazione;
3 prove svolte anche con la calcolatrice grafica.
Inoltre:
il giorno dell’esame scritto, la prova ministeriale svolta e commentata.
In sintesi:
Anche le prove suppletive, straordinarie e all’estero
40 tabelle di sintesi con tutta la matematica che ti serve
3 prove svolte anche con la calcolatrice grafica
Sul sito, gli svolgimenti di tutte le prove dal 2001
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