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Esercizi di autoveriﬁca
con livelli di difficoltà
crescente per consentire
un ripasso mirato
e con proposte di
lavoro sempre diverse
per stimolare la curiosità
dei ragazzi.

percorsi di

MATEMATICA
Luciano Scaglianti, Federico Bruni
Percorsi di Matematica è un corso che si divide in due volumi ed è strutturato per permettere agli studenti di acquisire i contenuti del programma di matematica del primo
biennio e di sostenere l’esame di qualiﬁca attraverso un
percorso chiaro e guidato.
Il Livello base si divide in quattro sezioni:
• Aritmetica, dove lo studente può riprendere in modo
ordinato le nozioni che ha già conosciuto nella scuola
secondaria di primo grado.
• Algebra che contiene tutti gli argomenti previsti nei
programmi.
• Geometria euclidea che affronta in modo chiaro
e ordinato i principali argomenti di geometria piana
e di geometria solida.
• Statistica e Probabilità, dove vengono introdotte,
a livello elementare, le prime nozioni su questi
argomenti.

LIVELLO BASE

Il Livello avanzato riprende, amplia e completa gli argomenti contenuti nel primo volume, ai quali si aggiungono
due nuove sezioni: Geometria analitica e Geometria e
Trigonometria.
Tutti i contenuti sono organizzati in modo da accompagnare lo studente nei contenuti con semplicità, grazie ad
una presentazione chiara ed essenziale della teoria, corredata da molti esercizi di differenti tipologie e con diversi livelli di difficoltà.

Ogni capitolo contiene una
veriﬁca ﬁnale per testare
l’acquisizione dei contenuti
da parte dello studente
e una breve attività di
recupero per chi ha trovato
difficoltà nell’esecuzione
della prova.

La Guida per l’insegnante presenta sezioni su metodologia, didattica, valutazione, programmazione e attività di
recupero per ogni capitolo.

CONFIGURAZIONE DEL CORSO

LIVELLO AVANZATO

Percorsi di teoria
semplici e completi,
ricchi di esempliﬁcazioni e di
box per la memorizzazione
dei passaggi più importanti.

Edizione Plus (libro + e-book scaricabile)

Edizione digitale (solo e-book scaricabile)

Livello base pp. 416
978-88-350-4168-9

€ 16,90

Livello base pp. 416
978-88-350-4172-6

€ 13,90

Livello avanzato pp. 312
978-88-350-4169-6

€ 16,90

Livello avanzato pp. 312
978-88-350-4173-3

€ 13,90

Per tutte le edizioni del corso
Guida per l’insegnante pp. 96
411

Edizione Plus DVD (libro + e-book disponibile su DVD)
Livello base + DVD pp. 416
978-88-350-4170-2

€ 16,90

Livello avanzato + DVD pp. 312
978-88-350-4171-9
€ 16,90

pagina

4

pagina

5

