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Un corso che mette in luce le connessioni tra matematica e realtà, in particolare tra matematica e fisica, con una teoria
chiara e rigorosa arricchita di spunti per approfondimenti e tanti esercizi ambientati nella vita di tutti i giorni.
Realtà e modelli, leggi il grafico
250 esercizi sulla matematica che incontriamo nel mondo intorno a noi (La concentrazione di un farmaco nel
sangue).
Tanti esercizi per imparare a ricavare informazioni dall’analisi di un grafico: dall’istogramma al calcolo delle
probabilità, dal grafico di una funzione alle sue proprietà analitiche.
Derivate e leggi orarie, integrali e lavoro
220 esercizi di matematica e fisica (Dai minimi dell’energia potenziale ai punti di equilibrio) per allenarsi a
esaminare le situazioni fisiche e a formalizzarle con gli strumenti della matematica.
Verso l’esame
130 pagine per prepararsi all’esame di Stato: quesiti, problemi di matematica, di matematica e realtà, di
matematica e fisica.
In ogni capitolo, una minisimulazione di matematica e una di matematica e fisica con 1 problema e 4 quesiti.
Alla fine del volume, due simulazioni complete di matematica e due di matematica e fisica.
Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume 5 da sfogliare con attività interattive, video e audio in inglese:
60 attività interattive in tre clic: Per esempio, Da sapere, Prova tu
45 video brevi (2 ore e 10 minuti) per esplorare i problemi storici della matematica (Retta tangente al grafico di
una funzione) e contestualizzarla nella realtà (Roulette e distribuzioni di probabilità)
50 audio in inglese (20 minuti) con definizioni e teoremi letti da un insegnante madrelingua
30 schede di approfondimento
online.zanichelli.it/bergaminiblu3ed
Nel Tutor online
45 esercizi in più in ogni capitolo, per allenarti in vista della verifica.
Se sbagli, hai un feedback che ti aiuta a capire perché.
Se non sai la teoria, la trovi a distanza di un clic con video e animazioni.
https://su.zanichelli.it/tutor
In sintesi:
Realtà e modelli, leggi il grafico
Derivate e leggi orarie, integrali e lavoro
Verso l’esame
Attività interattive
Video

Opera disponibile in 14 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 3 con Tutor
Pagine: 784

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale + TUTOR
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808890986)
ISBN: 9788808890986
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 35,90
Informazioni sull'edizione precedente
Versione aggiornata del codice ISBN 9788808236302 non più disponibile nel catalogo Zanichelli
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808411334)
ISBN: 9788808411334
Disponibilità immediata
€ 26,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 4 con Tutor
Pagine: 784

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale + TUTOR
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808647245)
ISBN: 9788808647245
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 37,40
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808627667)
ISBN: 9788808627667
Disponibilità immediata
€ 26,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 5 con Tutor
Pagine: 904

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale + TUTOR
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808902733)
ISBN: 9788808902733
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 39,50
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808578723)
ISBN: 9788808578723
Disponibilità immediata
€ 28,40
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 3
Pagine: 784

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808520364)
ISBN: 9788808520364
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 32,70
Informazioni sull'edizione precedente
Versione aggiornata del codice ISBN 9788808537812 non più disponibile nel catalogo Zanichelli
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808408006)
ISBN: 9788808408006
Disponibilità immediata
€ 23,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 4
Pagine: 784

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808340757)
ISBN: 9788808340757
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 34,10
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808404060)
ISBN: 9788808404060
Disponibilità immediata
€ 24,60
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume 5
Pagine: 904

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808873620)
ISBN: 9788808873620
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 36,50
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808663788)
ISBN: 9788808663788
Disponibilità immediata
€ 26,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)

Matematica blu 2.0

Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare
Pag.: 416
ISBN: 9788808841063
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
EBook per LIM su DVD-ROM
ISBN: 9788808449511

Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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