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E. Cassina
M. Bondonno
fare Matematica
Volume 1

978 88 395 40379

9788839540379AISBN 9788839540379 Volume 1 con il Quaderno di allenamento alle prove INVALSI
ISBN 9788839540386 Volume 2

Materiali per l’insegnante
Guida didattica con DVD-Rom
Guida alla certifi cazione delle competenze (INVALSI, OCSE-PISA)

€ 22,50
prezzo complessivo del volume
e del Quaderno di allenamento
alle prove INVALSI

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge
Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.
Le parti dell’opera disponibili online sono:
• Laboratorio di informatica (GeoGebra, Cabri, Derive, Excel)
• Le trasformazioni geometriche
Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.pearson.it

Pearson Digital System
 È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
 di testo e ne amplifi ca le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

• La piattaforma Pearson per l’insegnamento e l’apprendimento
della matematica con le nuove tecnologie.

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

eTEXT • La versione online 
scaricabile da internet
Quest’opera è acquistabile 
anche nella versione online,
sul sito www.scuolabook.it

LIMBOOK • Il libro sfogliabile
e interattivo con materiali multimediali    
per fare lezione con la LIM o con PC 
e videoproiettore
La versione sfogliabile del libro, arricchita 
con ulteriori strumenti per la lezione.

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente pun-
zonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di SAGGIO-
CAMPIONE GRATUITO fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 
2, comma 3, lett. d). Vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, 
c. 2 e 4, L.633/1941. 
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fare matematica
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Volume 1 - ISBN 9788839540379  
con MyMathLab e quaderno di allenamento 
alle prove INVALSI   € 23,80

Volume 2 - ISBN 9788839540386  
con MyMathLab   € 19,00

E. CASSINA - M. BONDONNO

Lezioni di Matematica
Algebra 1
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E. Cassina
M. Bondonno
Lezioni di Matematica
Algebra 1

978 88 395 40409

9788839540409A

ISBN 9788839540409 Algebra 1 con il Quaderno di allenamento alle prove INVALSI
ISBN 9788839540423 Algebra 2
ISBN 9788839540447 Geometria

Versione compatta
ISBN 9788839540454 Volume 1 con il Quaderno di allenamento alle prove INVALSI
ISBN 9788839540478 Volume 2

Materiali per l’insegnante
Guida didattica con DVD-Rom
Guida alla certifi cazione delle competenze (INVALSI, OCSE-PISA)

 € 24,00
prezzo complessivo del volume
e del Quaderno di allenamento
alle prove INVALSI

•  La piattaforma Pearson per l’insegnamento e l’apprendimento
della matematica con le nuove tecnologie.

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge
Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.
Le parti dell’opera disponibili online sono:
• Laboratorio di informatica (GeoGebra, Cabri, Derive, Excel)
• Unità “Le trasformazioni isometriche”

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.pearson.it

Pearson Digital System
 È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
 di testo e ne amplifi ca le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

eTEXT • La versione online 
scaricabile da internet
Quest’opera è acquistabile 
anche nella versione online,
sul sito www.scuolabook.it

LIMBOOK • Il libro sfogliabile
e interattivo con materiali multimediali    
per fare lezione con la LIM o con PC 
e videoproiettore
La versione sfogliabile del libro, arricchita 
con ulteriori strumenti per la lezione.

Lezioni di Matematica

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamen-
te punzonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di 
SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, 
n. 633, art. 2, comma 3, lett. d). Vendita e altri atti di disposizione 
vietati: art. 17, c. 2 e 4, L.633/1941. 
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E PROVE INVALSI paravia

9788839540409A_R1.indd   1 21/06/11   11.14

lezioni di matematica
PArAVIA

Versione con la geometria in un volume a parte
algebra Volume 1 - ISBN 9788839540409 con MyMathLab  
e Quaderno di allenamento alle prove INVALSI   € 25,40
algebra Volume 2 - ISBN 9788839540423 con MyMathLab   € 19,00
Geometria - ISBN 9788839540447 con MyMathLab   € 17,40

Versione con la geometria inclusa nei volumi
Volume 1 - ISBN 9788839540454  con MyMathLab 
e Quaderno di allenamento alle prove INVALSI   € 27,50
Volume 2 - ISBN 9788839540478 con MyMathLab  
e Quaderno di allenamento alle prove INVALSI   € 22,70

IL LINGUAGGIO DELLA

MATEMATICA

E. CASSINA - M. BONDONNO
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MATEMATICAIL LINGUAGGIO DELLA

9 788839 540492

E. Cassina
M. Bondonno
Il linguaggio
della Matematica
Volume 1

€ 17,40

978 88 395 4049 2

9788839540492A

Versione compatta
9788839540492 Volume 1 con il Quaderno di allenamento alle prove INVALSI
9788839540515 Volume 2

Materiali per l’insegnante
Guida didattica con DVD-Rom
Guida alla certifi cazione delle competenze (INVALSI, OCSE-PISA)

prezzo complessivo del volume
e del Quaderno di allenamento
alle prove INVALSI

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge
Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.
Le parti dell’opera disponibili online sono:
• Laboratorio di informatica (GeoGebra, Cabri, Derive, Excel)
• Unità “Introduzione alla logica”

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.pearson.it

Pearson Digital System
 È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
 di testo e ne amplifi ca le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

•  La piattaforma Pearson per l’insegnamento e l’apprendimento
della matematica con le nuove tecnologie.

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

eTEXT • La versione online 
scaricabile da internet
Quest’opera è acquistabile 
anche nella versione online,
sul sito www.scuolabook.it

LIMBOOK • Il libro sfogliabile
e interattivo con materiali multimediali    
per fare lezione con la LIM o con PC 
e videoproiettore
La versione sfogliabile del libro, arricchita 
con ulteriori strumenti per la lezione.

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamen-
te punzonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di 
SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, 
n. 633, art. 2, comma 3, lett. d). Vendita e altri atti di disposizione 
vietati: art. 17, c. 2 e 4, L.633/1941. 
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Volume 1 - ISBN 9788839540492  
con MyMathLab e Quaderno di allenamento  
alle prove INVALSI   € 17,90

Volume 2 - ISBN 9788839540515  
con MyMathLab   € 17,90

Per conoscere al meglio la piattaforma MyMathLab, è possibile richiedere la 
formazione online gratuita a: mymathlab@pearson.it. 
Per informazioni sulla formazione in aula scrivere a: formazione.digitale@pearson.it.

Assistenza e formazione



MyMathLab: il laboratorio per chi impara  
e per chi insegna la matematica

mymathlab è la piattaforma digitale per l’apprendimento personalizzato della matematica 
con cui il docente – svolto il suo tradizionale lavoro didattico in aula – può assegnare e far 
correggere gli esercizi automaticamente dal sistema, monitorare il percorso di apprendimento, 
personalizzare il lavoro per il recupero e per l’eccellenza.

IL docente

dispone di un bacino di esercizi illimitato, grazie al rinnovo dei parametri numerici 
dell’esercizio, e può creare nuovi esercizi;

può comporre sequenze di esercizi diversificate e assegnarle all’intera classe, a gruppi o 
a singoli;

può integrare le attività assegnate con media didattici (video e tutorial, animazioni e 
audiosintesi di teoria);

può monitorare l’apprendimento della classe e dei singoli attraverso un registro 
elettronico facilmente convertibile nell’attuale registro digitale della classe;

a partire dai dati raccolti, può personalizzare l’apprendimento con attività per il recupero 
e il consolidamento.

Lo StUdente

risolve gli esercizi assegnati utilizzando gli operatori e il linguaggio simbolico della 
matematica;

può sfruttare gli aiuti che il docente ha impostato: esempi interamente svolti, risoluzioni 
guidate, animazioni e video per ricordare la teoria;

svolgendo l’esercizio o le risoluzioni guidate, riceve feedback specifici passo dopo passo;

lascia traccia della sua attività: quali e quanti esercizi ha svolto correttamente, quanto 
tempo ha impiegato, che aiuti ha richiesto.

Per ulteriori informazioni su MyMathLab: www.mymathlab.it
oppure rivolgersi al proprio consulente personale Pearson

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE
Si può monitorare l’andamento 

della classe e valutarne l’andamento 
individuale e complessivo.

MymatHLab PUò ESSErE UTILIZZATO
INDIPENDENTEMENTE DAL LIbrO DI TESTO IN ADOZIONE. 

È disponibile per la scuola secondaria di secondo grado. 
Unico requisito è la disponibilità di una connessione a Internet.

L’abbonamento a MyMathLab dura un anno scolastico. 

Con il codice per il docente, l’insegnante si registra e accede  
alla piattaforma dove può creare la propria classe virtuale. 

Gli studenti ricevono a loro volta un codice ID  
con cui accedere alla classe virtuale.

Sono previsti dei vantaggi per le adesioni su più classi  
o per durata pluriennale.

L’offerta Pearson 2013 
per chi vuole MyMathLab 

senza libro di testo

Per gli insegnanti interessati all’utilizzo della piattaforma 
l’offerta Pearson è così composta:

MyMathLab per la classe. 
Il codice insegnante più i codici per gli studenti: 360 €

Il sistema di TUTOrING, 
accompagna lo studente 

nello svolgimento,
grazie anche ad aiuti 
sempre consultabili


