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L’albero dei fondamentali
Uno sguardo dall’alto sulla matematica per vedere quello che è indispensabile imparare e uno sguardo più da vicino
con le Mappe dei fondamentali e le risorse digitali.
Per cominciare, come si fa, in 3 passi
Tanti aiuti per imparare a fare gli esercizi:
Per cominciare, esercizi avviati da fare sul libro, con accanto un suggerimento pratico o il richiamo della regola
che serve;
esercizi svolti per imparare Come si fa prima di affrontare esercizi simili;
esercizi con la scaletta dello svolgimento In 3 passi.
I 40 fondamentali
La cassetta degli attrezzi da portarsi al triennio: i 40 esercizi fondamentali del biennio, svolti passo passo, che
insegnano ad acquisire un metodo. Come si risolve un problema con i polinomi?
Equazioni per viaggiare, triangoli per creare capolavori
400 problemi e tanti esempi nella teoria che mostrano la matematica intorno a noi. Biglietto scontato per
Amsterdam: quanto è conveniente l’offerta?
ebook multimediale
Tutte le pagine del volume 1 + le risorse digitali.
In sintesi:
Per cominciare, come si fa, in 3 passi
I 40 fondamentali
Equazioni per viaggiare, triangoli per creare capolavori
Attività e mappe interattive, Esplorazioni con GeoGebra

Opera disponibile in 5 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Volume 1 con Tutor
Pagine: 592

Versioni di questo volume:
Novità
Libro + eBook multimediale + TUTOR

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808474384)
ISBN: 9788808474384
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 27,90
Novità
eBook multimediale Booktab
ISBN: 9788808341266
In preparazione
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Edizione per l'insegnante volume 1 con Tutor
Pag.: 592
ISBN: 9788808566409
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Idee per insegnare volume 1
Pag.: 264
ISBN: 9788808664297
In preparazione
Ebook per LIM su DVD-ROM - Volume 1
ISBN: 9788808439154
In preparazione

chiudi
Mostra carrello

