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Matematica dappertutto propone problemi concreti e vicini alla realtà quotidiana.
Gli studenti imparano a fare stime, a ragionare sugli ordini di grandezza, a interpretare i grafici che trovano sui giornali,
a fare scelte consapevoli.
La matematica di tutti i giorni
Esercizi concreti e legati a situazioni reali, per esempio Qual è la probabilità che l’Italia vinca il prossimo «Sei
Nazioni» di rugby?
Matematica & ...: esplorazioni per scoprire la matematica che ci circonda, per esempio Se conosci il prezzo di un
oggetto IVA compresa, come ricavi il prezzo IVA esclusa?
Ciak, si impara!
Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio. Il video all’inizio di ciascun capitolo accende la curiosità, stimola
domande, offre una prima conoscenza, apre gli occhi sulla matematica.
Dal laboratorio al testo
Punta il compasso e traccia una circonferenza; cambia l’apertura, puntalo di nuovo e fanne un’altra e un’altra
ancora. Così si capisce la matematica scritta nei libri: la circonferenza è il luogo di tutti quei punti, tracciati dalla
mina, equidistanti da un punto (il buco nel foglio) detto centro.
Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
37 videolezioni (3 ore e 30 minuti), un’introduzione alla Lezione che fa riflettere su situazioni ed esempi concreti
200 esercizi interattivi online su ZTE
31 esplorazioni con il foglio elettronico e con GeoGebra
28 attività di Laboratorio di matematica, scelte tra le proposte del progetto m@t.abel
online.zanichelli.it/paolaimpedovo

Opera disponibile in 8 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 A

di Domingo Paola e Michele Impedovo
Pagine: 472

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808263940)

ISBN: 9788808263940
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 26,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808734693)
ISBN: 9788808734693
Disponibilità immediata
€ 19,10
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume B

di Domingo Paola, Michele Impedovo, Ercole Castagnola
Pagine: 536

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808237392)
ISBN: 9788808237392
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 29,50
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808837653)
ISBN: 9788808837653
Disponibilità immediata
€ 21,30
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume C

di Domingo Paola, Michele Impedovo, Ercole Castagnola
Pagine: 400

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808937384)
ISBN: 9788808937384
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 22,60
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808826145)
ISBN: 9788808826145
Disponibilità immediata
€ 16,30
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Guida all'eBook annotato per l'insegnante - Volume A
Pag.: 80
ISBN: 9788808435224
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook annotato per LIM su DVD-ROM
ISBN: 9788808723079
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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