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[ ] Aritmetica 1 + Geometria 1 + Quaderno e Prontuario 1 + eBook + Easy eBook (su
DVD)
ISBN: 9788851160456 Prezzo: 25,60 euro

[ ] Aritmetica 2 + Geometria 2 + Quaderno e Prontuario 2 + eBook + Easy eBook (su
DVD)
ISBN: 9788851160463 Prezzo: 25,60 euro

[ ] Algebra 3 + Geometria 3 + Quaderno e Prontuario 3 + eBook + Easy eBook (su
DVD)
ISBN: 9788851160470 Prezzo: 26,60 euro

[ ] Matematica Facile 1 + eBook
ISBN: 9788851160418 Prezzo: 6,10 euro

[ ] Matematica Facile 2 + eBook
ISBN: 9788851160425 Prezzo: 6,10 euro

[ ] Matematica Facile 3 + eBook
ISBN: 9788851160432 Prezzo: 6,10 euro

Adotto Tutto Chiaro! edizione tematica perché è un corso che accompagna gli studenti in maniera metodica e graduale

lungo un percorso che parte dalle conoscenze di base per giungere alle competenze più mature, sia quelle strettamente

disciplinari, sia quelle che contribuiscono all'esercizio di una cittadinanza attiva. Ogni unità contiene un'attività per lo

sviluppo di competenze di cittadinanza, affrontando temi di educazione civica letti con l'occhio del matematico. Ogni

annualità del corso include un quaderno di supporto per lo studio con attività operative per lo sviluppo delle competenze

e la preparazione alle prove Invalsi, e con un pratico prontuario composto da tavole, formulario e glossario. La materia è

suddivisa in brevi lezioni di 2 pagine: la pagina di sinistra (Sapere) espone i concetti fondamentali in modo schematico e

chiaro e può essere consultata facilmente in ogni momento in caso di dubbi; la pagina di destra (Saper fare) contiene

esercizi grazie ai quali vengono fissati i concetti quasi senza sforzo, spesso anche in modo divertente. Alla fine del

percorso, Il caso da chiarire presenta un piccolo problema stimolante, legato al mondo reale e spesso su temi di

educazione alla cittadinanza.  Gli esercizi (Fare pratica) sono ordinati per argomento, difficoltà e abilità; sono fortemente

progressivi e ricchi di esempi svolti. Alcune attività permettono di prendere confidenza con la risoluzione di problemi che

simulano situazioni reali. Rubriche particolari sviluppano inoltre le competenze disciplinari. Alla fine dell'unità si trova

Verificare, una vera e propria simulazione del compito in classe, utilizzabile per auto-valutare i risultati raggiunti. La

rubrica Recuperare - Ripassa con Anna contiene strumenti per il recupero e l'inclusione. Per gli studenti con BES sono

disponibili 3 volumi opzionali MatematicaFacile, uno per anno, con una presentazione schematica della teoria e esercizi

facilitati.Il corso offre un ricchissimo corredo digitale pensato per lavorare al meglio in DDI, in modalità sincrona e



asincrona. Comprende videolezioni per ciascuna lezione del libro di testo, utili per sviluppare lo studio autonomo, e

numerosi esercizi interattivi per la comprensione, il recupero, l'inclusione, e per la verifica di conoscenze e abilità. La

guida del corso contiene materiali per la programmazione didattica, e verifiche per ogni unità del corso, in due diversi

gradi di difficoltà. La guida include anche una introduzione alla Didattica Digitale Integrata che illustra con numerosi

esempi il possibile utilizzo degli strumenti e dei materiali digitali che il testo offre. La dotazione digitale di Tutto Chiaro! è

distribuita al docente su pen drive USB. Essa contiene, oltre all'ebook completo del corso, specifici contributi digitali per

la verifica e per la flipped classroom.


