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Il percorso di trattazione della materia è molto graduale e completo, con ripresa sistematica dei 
concetti. Una delle caratteristiche fondamentali del corso sono i moltissimi esempi ed esercizi 
guidati o svolti, passaggio dopo passaggio. 
Questa forte gradualità guida l’allievo a un più facile apprendimento sia nello studio della teoria sia 
poi nello svolgimento degli esercizi.
Gli esercizi sono organizzati in tre parti: 1) esercizi suddivisi secondo i paragrafi della teoria; 2) 
esercizi di riepilogo di tutta l’unità; 3) esercizi di recupero e consolidamento.
Attraverso le riprese della teoria (box “Ricorda”) lo studente ripassa rapidamente gli elementi 
essenziali dell’argomento e grazie agli esercizi guidati acquisisce abilità e tecniche risolutive.

il corso carta + digitale digitale

Volume 1 9788858319208 9788857727899

Volume 2 9788858319215 9788857727905

opzionali

matematica per inValsi 9788858334911 9788857727929

opzionali - strumenti inclusivi

l’essenziale 9788858319284 9788857727936

per il docente

risorse per l’insegnante 9788858319253 9788857727912

libro in digitale interattiVo offline 9788858319277

per le adozioni
nell'elenco dei libri di testo indicare l'intero codice isbn

978-88-58-31920-8

Configurazione di vendita

questa pubblicazione è distribuita gratuitamente a corredo dell’opera, 
pertanto è a tutti gli effetti fuori commercio

in copertina: ©
 icponline
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 PER L’INSEGNANTE
  Certificazione delle competenze nel volume Risorse per l’insegnante
  FaiDaTest (web app per creare verifiche stampabili) 
  Lezioni con i video nel libro digitale, anche offline
  Lezioni in PowerPoint nel libro digitale, anche offline
  Programmazione didattica nel volume Risorse per l’insegnante
  Soluzioni di tutti gli esercizi nell’ediz. annotata e nelle Risorse per l’insegnante
  Verifiche modificabili nel libro digitale, anche offline

 ▶ prove di ingresso
 ▶ verifiche per conoscenze e competenze
 ▶ verifiche fila A e fila B
 ▶ verifiche semplificate

Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 
inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.

 CHE COSA DOVE
Audiolibro nel libro digitale e con app SCOPRI +
Autovalutazione dello studente  nella sezione di riepilogo di ogni unità

 CLIL nel libro digitale, anche offline
 Competenze nelle tre sezioni degi esercizi
 Formulario in un fascicolo a parte
 GeoGebra nel libro digitale, anche offline
 Lezioni in PowerPoint per ogni unità, nel libro digitale e con SCOPRI +
 Lezioni semplificate (didattica inclusiva) in un volumetto a parte
 Invalsi (anche computer based) nella parte degli esercizi e in volume a parte
 Mappe concettuali  nel libro digitale, anche offline
 Matematica e realtà nei problemi, per ogni unità
 Recupero e consolidamento alla fine di ogni unità
 Riepilogo dopo gli esercizi suddivisi per paragrafi
 Sintesi della teoria (“Ricorda”) all’interno della sezione degli esercizi
 Videolezioni per ogni unità, nel libro digitale e con SCOPRI +
  SCOPRI + (app per visualizzare immediatamente  

i contenuti multimediali sul proprio smartphone) nel libro digitale
 Studio guidato:  per ogni singolo argomento di ogni unità

 ▶ esempi per ogni singolo punto di trattazione teorica
 ▶ riprese dei concetti nel colonnino della parte di teoria (“Osserva”, “Attenzione”) 
 ▶ riprese della teoria nella sezione degli esercizi suddivisi per paragrafi (“Ricorda”)
 ▶ esercizi guidati e svolti, in cui sono scanditi i singoli passaggi
 ▶  esercizi guidati e svolti collocati sempre prima di un nuovo gruppo di esercizi  

che introducono un grado di complessità in più

IL LIBRO IN DIGITALE
per lo studente: in versione scaricabile (con primo accesso online) e fruibile offline.
per il docente: disponibile anche su usb.

vai su imparosulWeb.eu e registrati

se non sei ancora registrato, devi creare un 
profilo su www.imparosulweb.eu. registrati 
inserendo le informazioni necessarie e 
completa l’attivazione del profilo confermando 
l’email che riceverai all’indirizzo di posta 
elettronica che hai indicato.

sblocca l’espansione online del volume

inserisci nell’apposita maschera il codice di 
sblocco che trovi stampato sulla copia cartacea 
del libro e segui la procedura guidata.
troverai tutti i materiali integrativi del volume: 
il collegamento al libro in digitale, tutor e 
palestre, video, audio e numerose altre risorse!

scarica mylim

clicca sul pulsante libro digitale e verrai indirizzato 
all’area web da cui scaricare l’applicazione. installa 
il programma e fai login con le stesse credenziali 
di imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua 
disposizione, aggiornabile in tempo reale ogni volta 
che ti connetti a internet.

usa il libro in digitale

in ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta 
dell’interattività: esercizi, audio e video. all’interno 
di mylim potrai accedere direttamente alle risorse 
integrative di imparosulweb. con la barra degli 
strumenti potrai integrare il tuo libro con risorse 
personali e sincronizzarle su più dispositivi.

I CONTENUTI MULTIMEDIALI (www.IMPAROSULwEB.EU)

Libro in digitale interattivo (myLIM) 

audiolibro 

videolezioni 

esercizi interattivi 

contenuti CLIL (Maths in English)

esercizitazioni con GeoGebra

Tutte le verifiche modificabili (solo per l’insegnante) 

 TEST  vero/falso, scelta 
multipla

 COMPLETARE  completamento 
di definizioni, spiegazioni, 
passaggi matematici

 FLASH  risposte rapide, calcoli 
semplici “a mente”

 IN SIMBOLI  usare  
la simbologia e il linguaggio 
matematico (dalle parole  
ai simboli)

 A PAROLE  usare la simbologia 
e il linguaggio matematico (dai 
simboli alle parole)

 RIFLETTI  ragionamento  
e riflessione

 CALCOLARE  abilità 
computazionali

 RAPPRESENTARE  costruzione 
o completamento di tabelle, 
grafici e altri strumenti visuali

 COLLEGARE  abbinamenti

 NELLA REALTÀ  operare  
in contesti reali

 DEDURRE  produrre 
argomentazioni  
e dimostrazioni

 INVALSI  esercizi tratti  
dalle prove nazionali

 IN GARA  esercizi tratti  
dalle gare matematiche

 PREMIUM  esercizi 
particolarmente complessi

Tipologia di esercizi

La piattaforma che contiene una ricca selezione di
esercizi, divisi per materia e permette di compilare,
modificare e stampare verifiche personalizzate.

33495_PH1_Cariani_Blu_1_ann.indd   4-6 06/12/18   10:48



 PER L’INSEGNANTE
  Certificazione delle competenze nel volume Risorse per l’insegnante
  FaiDaTest (web app per creare verifiche stampabili) 
  Lezioni con i video nel libro digitale, anche offline
  Lezioni in PowerPoint nel libro digitale, anche offline
  Programmazione didattica nel volume Risorse per l’insegnante
  Soluzioni di tutti gli esercizi nell’ediz. annotata e nelle Risorse per l’insegnante
  Verifiche modificabili nel libro digitale, anche offline

 ▶ prove di ingresso
 ▶ verifiche per conoscenze e competenze
 ▶ verifiche fila A e fila B
 ▶ verifiche semplificate

Tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 
inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.

 CHE COSA DOVE
Audiolibro nel libro digitale e con app SCOPRI +
Autovalutazione dello studente  nella sezione di riepilogo di ogni unità

 CLIL nel libro digitale, anche offline
 Competenze nelle tre sezioni degi esercizi
 Formulario in un fascicolo a parte
 GeoGebra nel libro digitale, anche offline
 Lezioni in PowerPoint per ogni unità, nel libro digitale e con SCOPRI +
 Lezioni semplificate (didattica inclusiva) in un volumetto a parte
 Invalsi (anche computer based) nella parte degli esercizi e in volume a parte
 Mappe concettuali  nel libro digitale, anche offline
 Matematica e realtà nei problemi, per ogni unità
 Recupero e consolidamento alla fine di ogni unità
 Riepilogo dopo gli esercizi suddivisi per paragrafi
 Sintesi della teoria (“Ricorda”) all’interno della sezione degli esercizi
 Videolezioni per ogni unità, nel libro digitale e con SCOPRI +
  SCOPRI + (app per visualizzare immediatamente  

i contenuti multimediali sul proprio smartphone) nel libro digitale
 Studio guidato:  per ogni singolo argomento di ogni unità

 ▶ esempi per ogni singolo punto di trattazione teorica
 ▶ riprese dei concetti nel colonnino della parte di teoria (“Osserva”, “Attenzione”) 
 ▶ riprese della teoria nella sezione degli esercizi suddivisi per paragrafi (“Ricorda”)
 ▶ esercizi guidati e svolti, in cui sono scanditi i singoli passaggi
 ▶  esercizi guidati e svolti collocati sempre prima di un nuovo gruppo di esercizi  

che introducono un grado di complessità in più

IL LIBRO IN DIGITALE
per lo studente: in versione scaricabile (con primo accesso online) e fruibile offline.
per il docente: disponibile anche su usb.

vai su imparosulWeb.eu e registrati

se non sei ancora registrato, devi creare un 
profilo su www.imparosulweb.eu. registrati 
inserendo le informazioni necessarie e 
completa l’attivazione del profilo confermando 
l’email che riceverai all’indirizzo di posta 
elettronica che hai indicato.

sblocca l’espansione online del volume

inserisci nell’apposita maschera il codice di 
sblocco che trovi stampato sulla copia cartacea 
del libro e segui la procedura guidata.
troverai tutti i materiali integrativi del volume: 
il collegamento al libro in digitale, tutor e 
palestre, video, audio e numerose altre risorse!

scarica mylim

clicca sul pulsante libro digitale e verrai indirizzato 
all’area web da cui scaricare l’applicazione. installa 
il programma e fai login con le stesse credenziali 
di imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua 
disposizione, aggiornabile in tempo reale ogni volta 
che ti connetti a internet.

usa il libro in digitale

in ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta 
dell’interattività: esercizi, audio e video. all’interno 
di mylim potrai accedere direttamente alle risorse 
integrative di imparosulweb. con la barra degli 
strumenti potrai integrare il tuo libro con risorse 
personali e sincronizzarle su più dispositivi.

I CONTENUTI MULTIMEDIALI (www.IMPAROSULwEB.EU)

Libro in digitale interattivo (myLIM) 

audiolibro 

videolezioni 

esercizi interattivi 

contenuti CLIL (Maths in English)

esercizitazioni con GeoGebra

Tutte le verifiche modificabili (solo per l’insegnante) 

 TEST  vero/falso, scelta 
multipla

 COMPLETARE  completamento 
di definizioni, spiegazioni, 
passaggi matematici

 FLASH  risposte rapide, calcoli 
semplici “a mente”

 IN SIMBOLI  usare  
la simbologia e il linguaggio 
matematico (dalle parole  
ai simboli)

 A PAROLE  usare la simbologia 
e il linguaggio matematico (dai 
simboli alle parole)

 RIFLETTI  ragionamento  
e riflessione

 CALCOLARE  abilità 
computazionali

 RAPPRESENTARE  costruzione 
o completamento di tabelle, 
grafici e altri strumenti visuali

 COLLEGARE  abbinamenti

 NELLA REALTÀ  operare  
in contesti reali

 DEDURRE  produrre 
argomentazioni  
e dimostrazioni

 INVALSI  esercizi tratti  
dalle prove nazionali

 IN GARA  esercizi tratti  
dalle gare matematiche

 PREMIUM  esercizi 
particolarmente complessi

Tipologia di esercizi

La piattaforma che contiene una ricca selezione di
esercizi, divisi per materia e permette di compilare,
modificare e stampare verifiche personalizzate.

33495_PH1_Cariani_Blu_1_ann.indd   4-6 06/12/18   10:48



Gabriella Cariani - Mariapia Fico - Ileana Pelicioli

matematica  
calcolare, valutare, dedurre

 edizione blu 

2

matematica

studio guidato

20000 esercizi

invalsi cbt 
(computer based)

videolezioni

matematica  
edizione blu

Il percorso di trattazione della materia è molto graduale e completo, con ripresa sistematica dei 
concetti. Una delle caratteristiche fondamentali del corso sono i moltissimi esempi ed esercizi 
guidati o svolti, passaggio dopo passaggio. 
Questa forte gradualità guida l’allievo a un più facile apprendimento sia nello studio della teoria sia 
poi nello svolgimento degli esercizi.
Gli esercizi sono organizzati in tre parti: 1) esercizi suddivisi secondo i paragrafi della teoria;  
2) esercizi di riepilogo di tutta l’unità; 3) esercizi di recupero e consolidamento.
Attraverso le riprese della teoria (box “Ricorda”) lo studente ripassa rapidamente gli elementi 
essenziali dell’argomento e grazie agli esercizi guidati acquisisce abilità e tecniche risolutive.

Configurazione di vendita

quESTA PuBBLICAzIONE è DISTRIBuITA gRATuITAmENTE A CORREDO DELL’OPERA, 
PERTANTO è A TuTTI gLI EffETTI fuORI COmmERCIO

In copertina: ©
 ICPonline

33496_
PH

1

VOLUME

ANNOTATO 

PER L’INSEGNANTE

m
a

tem
a

tic
a

  
calcolare, valu

tare, d
ed

u
rre

 ed
izio

n
e b

lu
 

33496
m

at
em

at
ic

a
C

arian
i 

Fico 
Pelicioli

2

v
o

lu
m

e a
n

n
o

tato
 

per l’in
seg

n
a

n
t

e

il corso carta + digitale digitale

VOLumE 1 9788858319208 9788857727899

VOLumE 2 9788858319215 9788857727905 

il corso – edizione con albegra e geometria in volumi separati

ALgEBRA A 9788858335895 9788857728711

ALgEBRA B 9788858336106 9788857728728

gEOmETRIA 9788858336113 9788857728735

opzionali

INVALSI mATEmATICA C.B.T. 9788858334911 9788857727929  

OPzIONALI – STRumENTI INCLuSIVI

L’ESSENzIALE 9788858319284  9788857727936  

per il docente

RISORSE PER L’INSEgNANTE 9788858319253 9788857727912

LIBRO IN DIgITALE INTERATTIVO OffLINE 9788858319277
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