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Un corso che mette in luce le connessioni tra matematica e realtà, con una teoria chiara e rigorosa e con tanti esercizi
ambientati nella vita di tutti i giorni.
La matematica intorno a noi
350 esercizi sulla matematica che incontriamo nella vita quotidiana (Come si deve modificare una ricetta se si
vuole fare un dolce per più persone?).
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.
80 approfondimenti sulla matematica nella storia (Le frazioni nell’antico Egitto) e nella vita di tutti i giorni (Calcio a
5).
Esercizi per le competenze
Due o più pagine a fine capitolo per allenarsi sulle competenze: confrontare e analizzare figure geometriche,
usare tecniche e procedure di calcolo, risolvere problemi, analizzare e interpretare dati.
Martedì c’è la verifica, allenati in un’ora
In ogni capitolo due prove di verifica da fare in un’ora per prepararsi al compito in classe.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
38 video brevi (2 ore e 30 minuti) sui perché della teoria (Interpretazione geometrica del cubo di un binomio) e
per imparare a fare gli esercizi (Un problema con le percentuali)
130 animazioni interattive sulle tecniche di calcolo (Come si semplifica una frazione algebrica?) e sulle
dimostrazioni di geometria (Esistenza e unicità della perpendicolare)
130 esempi digitali risolti passo passo
l’audiolibro: tutta la teoria da ascoltare
Listen to it: la lettura di 100 definizioni ed enunciati in inglese
online.zanichelli.it/bergaminiazzurro2ed

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
Pagine: 648

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808237347)
ISBN: 9788808237347
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 27,40
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808837639)
ISBN: 9788808837639
Disponibilità immediata
€ 19,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
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Volume 2
Pagine: 480

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808879592)
ISBN: 9788808879592
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 27,30
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808265647)
ISBN: 9788808265647
Disponibilità immediata
€ 19,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
EBook per LIM
ISBN: 9788808737632
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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