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Si propone l’adozione del seguente testo per le seguenti ragioni:
•

Presenta un’impostazione aderente alla vigente riforma scolastica in quanto, facendo proprie le
indicazioni ministeriali, pone il problema della centralità delle competenze quale punto
fondamentale della programmazione didattica del docente.

•

Il corso cerca di fornire, all’Insegnante, uno strumento utile per l’attività didattica e, agli studenti,
uno strumento valido per una buona formazione matematica, culturale e tecnica.

•

Il metodo didattico seguito nell’esposizione degli argomenti è deduttivo (anche se
sostanzialmente sistematico) con molta attenzione all’aspetto didattico per quanto attiene lo
sforzo di far scaturire “spontaneamente” le problematiche dello studente, toccando
opportunamente un percorso di apprendimento.

•

L’impostazione grafica consente, grazie alla differenziazione di strutture e colori, l’individuazione
immediata di definizioni, teoremi, regole, osservazioni, esempi, richiami teorici, note storiche,
punti di controllo…

•

Ogni volume è affiancato un quaderno di attività strutturato con proposte in grado di essere un
«aiuto», una «guida» per lo studente: per ripassare in proprio le nozioni fondamentali di
Matematica; per sostenere lo studio e per colmare eventuali lacune.

•

Numerose sono poi le proposte del comparto multimediale, dove sempre maggiore attenzione
viene rivolta a queste ulteriori possibilità per elaborare una Didattica Digitale Integrata.

•

Il corso è corredato da una Guida per l’Insegnante, che contiene un Modulo introduttivo sulle
finalità dell’insegnamento, gli obiettivi e i contenuti dell’apprendimento, le metodologie, la
didattica, la valutazione e la programmazione e propone, per ogni argomento, esercizi
differenziati, utilizzabili anche come prove di verifica.

•

Inoltre, sia nella Guida, sia in un fascicolo a parte viene presentata una didattica strutturata per
UDA e finalizzata all’acquisizione di ben determinate competenze.

Questo testo è in linea con le nuove direttive ministeriali in materia adozionale, presentando le tipologie previste:
B) versione cartacea e digitale + contenuti digitali integrativi (modalità mista)
C) versione digitale + contenuti digitali integrativi (modalità digitale)
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