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Matematica dappertutto

Matematica dappertutto propone problemi concreti e vicini  

alla realtà quotidiana. Insegna a leggere grafici, a costruire  

e interpretare modelli matematici e a stimare probabilità di eventi.

Dal problema alla teoria

• Per prepararti a una nuova lezione, leggi il problema svolto all’inizio 

del capitolo: accenderà la tua curiosità e introdurrà nuovi concetti. 

Telescopi e parabole, terremoti e logaritmi

• Esplora la matematica che ti circonda con esempi ed esercizi  

in situazioni reali: Come si misura la distanza tra una riva e l’altra  

di un lago? Quale funzione descrive il suono prodotto  

da una chitarra elettrica?

• Scopri il ruolo della matematica nelle scienze, nell’arte e nella vita 

quotidiana con le rubriche Matematica & Filosofia, Matematica  

& Biologia, Matematica & Giurisprudenza... : Che cosa lega  

la misura di probabilità al test del DNA? Che cosa determina  

l’acidità dell’aceto?

Matematica con lo smartphone

• Usa il tuo smartphone per fare esperimenti, in classe e a casa,  

e ripassare la matematica in modo interattivo: Come si può 

utilizzare lo smartphone per calcolare la velocità di un ragazzo  

che corre?

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 40 esplorazioni con fogli elettronici e con animazioni  

di geometria dinamica

• 150 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/paolaimpedovo

 www.zanichelli.it

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• consultare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 

e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 

aggiungere note e link 

per personalizzarlo. E con 

il costruttore di mappe fai 

schemi con parole e immagini 

che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:

1 registrati su my.zanichelli.it

2 attiva il tuo libro

3 clicca sulla copertina

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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