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Propongo l'adozione del corso di L. Sasso, C. Zanone, Tutti i colori della matematica, edizione blu, che si caratterizza per

un approccio innovativo alla disciplina, fondato sulla modellizzazione, i collegamenti con la realtà e il problem

solving. Particolare attenzione è data all'acquisizione delle competenze STEM (Science, Technology, Engineering and

Mathematics), ai temi attuali dell'educazione civica e dell'Agenda 2030 e alla massima gradualità dell'azione didattica.

L'indice generale e i contenuti si presentano quindi ampiamente rinnovati. Molti esercizi proposti sono collegati ad

argomenti di matematica e fisica interessanti per i Licei scientifici. 

La teoria è commentata e illustrata con note ed esempi, immediati o più ragionati (come gli originali fissa/applica il

concetto). Le pagine offrono una lettura agevolata: l'uso puntuale di schemi, tabelle e grafici, e l'uso del colore

favoriscono la comprensione del testo. Apprezzabili sono i percorsi delle idee: mappe visuali di unità, scritte con caratteri

ad alta leggibilità, che riassumono gli argomenti trattati e i reciproci nessi. Affiancano la teoria le schede sul metodo di

studio e sul problem solving. 

Le diverse sezioni di esercizi sono state rinnovate. Il numero degli esercizi è aumentato, in particolare quello degli

esercizi guidati/svolti e degli esercizi maggiormente caratterizzati: realtà e modelli, esercizi di matematica e fisica,

argomentare, esercizi STEM e altri ancora. Bene organizzati e ordinati secondo livelli riconoscibili (per ogni esercizio è

indicato il grado di difficoltà), offrono all'insegnante molte soluzioni didattiche. Ciascuna unità si conclude con una prova

di autoverifica. Ciascun tema si conclude con esercizi volti ad accrescere sia le competenze matematiche (verso le

competenze, compiti di realtà) che linguistiche (Solve Maths in English). Pensate soprattutto per gli studenti

particolarmente motivati e preparati, si aggiungono sezioni di esercizi tratti dalle gare di matematica (in ogni unità) e dalle

prove Invalsi.

I quaderni di inclusione e recupero, uno per volume, includono percorsi semplificati per il raggiungimento degli obiettivi

minimi di apprendimento e delle competenze di base. Si strutturano in brevi, indipendenti lezioni tripartite: apre la sintesi

visuale (mappe e tabelle) dei concetti fondamentali, segue la sezione di esercizi guidati, chiudono gli esercizi da svolgere

in autonomia. I testi dei quaderni sono interamente scritti con caratteri ad alta leggibilità.



Il libro riservato ai docenti (Libro DOC) include le soluzioni degli esercizi, riportate direttamente in pagina oppure, se

ampie, in appendice. Quest'ultima include anche gli svolgimenti di tutti gli esercizi classificati di elevata difficoltà e un

dettagliato indice analitico. La Guida per l'insegnante, arricchita e aggiornata nei contenuti e nel formato, offre numerose

risorse, tra le quali si segnalano: le verifiche per unità in due varianti di pari livello e in una versione apposita per la

didattica inclusiva; le esplorazioni in GeoGebra; diverse simulazioni della prova Invalsi; ulteriori test valutativi; spunti per

attività di educazione civica e competenze STEM; i correttori. 

La versione digitale del corso (ebook e sito del libro) amplia l'offerta, includendo video, costruzioni ed esplorazioni in

ambiente GeoGebra, figure animate, esercizi interattivi, lezioni digitali, approfondimenti. Inoltre, sono disponibili online: il

portale tematico Zona Matematica da cui attingere ulteriori contenuti; lo strumento VeriMat Plus per generare prove

interattive autocorrettive; l'ambiente Percorso Invalsi con simulazioni ed esercitazioni computer based; la nuova risorsa

DEAFLIX con percorsi digitali interattivi sugli argomenti essenziali. L'insieme delle risorse multimediali, facilmente

condivisibili sulle piattaforme di collaborazione, è particolarmente funzionale alla didattica digitale integrata (DDI).

Il corso è disponibile sia nella configurazione in due volumi, uno per anno scolastico (Volume 1, Volume 2), sia nella

configurazione in tre volumi (Algebra 1, Algebra 2, Geometria).

 


