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[ ] Volume 3 ALFA + eBook
ISBN: 9788849424065 Prezzo: 34,50 euro

[ ] Volume 3 BETA + eBook
ISBN: 9788849424096 Prezzo: 34,50 euro

[ ] Volume 3 GAMMA + Trigonometria + eBook
ISBN: 9788849424119 Prezzo: 39,70 euro

[ ] Volume 4 ALFA + eBook
ISBN: 9788849424072 Prezzo: 33,40 euro

[ ] Volume 4 BETA + eBook
ISBN: 9788849424102 Prezzo: 33,40 euro

[ ] Volume 4 GAMMA + eBook
ISBN: 9788849424140 Prezzo: 32,40 euro

[ ] Volume 5 ALFA e BETA + eBook
ISBN: 9788849424089 Prezzo: 33,40 euro

[ ] Volume 5 GAMMA + eBook
ISBN: 9788849424157 Prezzo: 29,30 euro

[ ] Volume Verso l'Esame 2 edizione
ISBN: 9788849424164 Prezzo: 9,90 euro

[ ] Modulo A -  Equazioni, disequazioni e funzioni- Retta e trasf.piano cartesiano +
eBook
ISBN: 9788849424188 Prezzo: 14,10 euro

[ ] Modulo B - Coniche + eBook
ISBN: 9788849424195 Prezzo: 13,10 euro

[ ] Modulo C - Funzioni esponenziali e logaritmiche + eBook
ISBN: 9788849424201 Prezzo: 7,30 euro

[ ] Modulo D - Trigonometria + eBook
ISBN: 9788849424225 Prezzo: 15,70 euro

[ ] Modulo E - Statistica, probababilita, calcolo combinatorio + eBook
ISBN: 9788849424232 Prezzo: 11,00 euro

[ ] Modulo F - Geometria euclidea e analitica nello spazio + eBook
ISBN: 9788849424249 Prezzo: 9,90 euro

[ ] Modulo G - Limiti e continuita + eBook
ISBN: 9788849424256 Prezzo: 12,00 euro

[ ] Modulo H - Calcolo differenziale + eBook
ISBN: 9788849424263 Prezzo: 12,00 euro

[ ] Modulo I - Calcolo integrale, equazioni differenziali e distribuzioni + eBook
ISBN: 9788849424270 Prezzo: 9,90 euro

[ ] INVALSI.MAT
ISBN: 9788849423303 Prezzo: 7,00 euro

[ ] CLIL - Attivita guidate in lingua inglese
ISBN: 9788849423457 Prezzo: 7,65 euro



Propongo l'adozione del corso di L. Sasso e C. Zanone Colori della matematica, edizione blu per i seguenti motivi:

-  è aggiornato e ricco di strumenti per quanto riguarda la prova d'Esame (Matematica e Fisica)

- è caratterizzato da un approccio alla disciplina motivante per gli studenti, basato sui collegamenti sistematici con la

realtà, la modellizzazione, il problem solving

- è disponibile in tre diverse configurazioni (alfa, beta e gamma)

oltre a una versione a moduli, per venire incontro alle varie esigenze.

Questa edizione aggiornata presenta una serie di nuovi strumenti per la preparazione all'esame di Stato, quali gli esercizi

interdisciplinari di Matematica e Fisica, i problemi “Dalla Matematica alla Fisica” e “Dalla Fisica alla Matematica”,

simulazioni e attività che prevedono l'uso della calcolatrice grafica non-CAS. Anche il volume Verso l'Esame è stato

completamente adeguato alla nuova prova.

La teoria è ricca di visualizzazioni e di esemplificazioni per facilitare l'acquisizione dei concetti.

Ciascuna unità si conclude con un Percorso delle idee: una mappa (utile per la didattica inclusiva) che riassume in modo

visuale i concetti fondamentali, mettendone in evidenza i nessi.

L'eserciziario dà sempre più spazio a esercizi per lo sviluppo delle competenze (argomentare e dimostrare, interpretare

grafici, confrontare metodi). Per ogni esercizio è indicato il grado di difficoltà.

Ogni unità si conclude con una Prova di autoverifica, organizzata come una minisimulazione d'esame. Ogni tema si

chiude con esercizi Verso le competenze, Verso la prova Invalsi e con simulazioni complete di seconda prova.

La Guida per l'insegnante, ancora arricchita, offre una serie di utilissime risorse, tra le quali vanno segnalate le verifiche

per unità in due varianti di pari livello (Fila A e Fila B) e una versione facilitata per la didattica inclusiva, le simulazioni di

seconda prova, le simulazioni di prova Invalsi, le attività laboratoriali, le esplorazioni in GeoGebra e i correttori.

Per l'insegnante è disponibile anche un kit per l'Esame di Stato, che contiene un fascicolo di simulazioni aggiuntive di

seconda prova (che saranno sistematicamente incrementate on line) e il volume Calcolatrici grafiche e prova d'Esame.

La versione digitale potenzia il testo cartaceo e facilita la didattica inclusiva: videolezioni, costruzioni in Geogebra, figure

animate, esercizi interattivi, approfondimenti, glossario in italiano e in inglese (anche audio). Le risorse digitali, oltre che

nell'ebook, si trovano anche nel sito sassoblu.deascuola.it. Sono disponibili on line il portale zonaMatematica e l'ambiente

digitale Percorso Invalsi.


