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Un corso che mette in luce le connessioni tra matematica e realtà, con una teoria chiara e rigorosa arricchita di spunti
per approfondimenti e tanti esercizi ambientati nella vita di tutti i giorni.
Nel libro
Realtà e modelli
200 esercizi sulla matematica che incontriamo nel mondo intorno a noi (Se la popolazione cresce
esponenzialmente, in quanti saremo fra trent’anni?).
Risolviamo un problema: in ogni capitolo esercizi svolti per imparare a scomporre un problema in domande più
semplici, da affrontare una alla volta, per arrivare alla soluzione.
40 approfondimenti sulla matematica nella storia (La nascita delle coordinate geografiche) e nella vita di tutti i
giorni (Logaritmi e decibel).
Leggi il grafico
200 esercizi per imparare a ricavare informazioni dall’analisi di un grafico: dalla conica alla sua equazione, dal
grafico di una funzione alle sue proprietà analitiche.
Prove per competenze
Due o più pagine a fine capitolo per allenarsi sulle competenze (Analizzare e interpretare dati e grafici, Costruire
e utilizzare modelli, Risolvere problemi...).
In ogni capitolo, due prove da fare in un’ora per prepararsi alla verifica in classe.
Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine dei volumi 3A e 3B da sfogliare con:
30 video brevi (1 ora e 30 minuti) per esplorare i problemi storici della matematica (La trigonometria e la misura
del raggio terrestre) e contestualizzarla nella realtà (Le cefeidi e la magnitudine delle stelle)
160 animazioni interattive sulle tecniche di calcolo (Come si risolve un’equazione goniometrica?) e sulle
rappresentazioni grafiche (Il coefficiente angolare di una retta)
Listen to it: la lettura di 50 definizioni e teoremi in inglese
online.zanichelli.it/bergaminiverde2ed
Nel Tutor online
In ogni capitolo, 45 esercizi in più per allenarti in vista della verifica.
Se sbagli, hai un feedback che ti dice perché hai sbagliato.
Se non sai la teoria, la trovi a distanza di un clic con brevi richiami, video e animazioni.
su.zanichelli.it/tutor3

Opera disponibile in 17 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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Confezione volume 3A + volume 3B PLUS con Tutor
Pagine: 1172

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale + TUTOR
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808696649)
ISBN: 9788808696649
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 40,90
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808946959)
ISBN: 9788808946959
Disponibilità immediata
€ 29,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Confezione volume 4A + volume 4B PLUS con Tutor
Pagine: 824

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale + TUTOR
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808439017)
ISBN: 9788808439017
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 40,80
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808341129)
ISBN: 9788808341129
Disponibilità immediata
€ 29,60
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 5 PLUS con Tutor
Pagine: 528

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808302953)
ISBN: 9788808302953
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 35,30
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808390073)
ISBN: 9788808390073
Disponibilità immediata
€ 25,30
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Confezione 3 con Tutor
vol. 3A + vol. 3B

Pagine: 1076
Tipologia ministeriale: B

ISBN: 9788808837448
In preparazione

Informazioni per docenti e segreterie
Attenzione: volume non più disponibile.
Per confermare l'opera nella nuova edizione fare riferimento al codice ISBN 9788808988874 (ricerca?q=9788808988874)
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Confezione 3
vol. 3A + vol. 3B
Pagine: 1076

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
ISBN: 9788808437822
In preparazione

Informazioni per docenti e segreterie
Attenzione: volume non più disponibile.
Per confermare l'opera nella nuova edizione fare riferimento al codice ISBN 9788808388810 (ricerca?q=9788808388810)
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Confezione 4
vol. 4A + vol. 4B
Pagine: 800

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808461414)
ISBN: 9788808461414
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 34,60
Libro + eBook multimediale + TUTOR
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808503800)
ISBN: 9788808503800
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 37,80
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808894373)
ISBN: 9788808894373
Disponibilità immediata
€ 27,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 5
Pagine: 608

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808533166)
ISBN: 9788808533166
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 33,20
Libro + eBook multimediale + TUTOR
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808906120)
ISBN: 9788808906120
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 36,40
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808513588)
ISBN: 9788808513588
Disponibilità immediata
€ 26,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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EBook multimediale con Tutor - Confezione 3 - versione Booktab
licenza online quadriennale individuale a privati
Tipologia ministeriale: C

ISBN: 9788808337825
In preparazione

Informazioni per docenti e segreterie
Attenzione: volume non più disponibile.
Per confermare l'opera nella nuova edizione fare riferimento al codice ISBN 9788808734365 (ricerca?q=9788808734365)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
EBook per LIM su DVD-ROM - Confezione 3A+3B PLUS, 4A+4B PLUS e volume 5 PLUS
ISBN: 9788808705273
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per LIM su DVD-ROM
ISBN: 9788808901422
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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