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FAI MATEMATICA PLUS -  LEGGI  OSSERVA  APPLICA      SEI   
  VERSIONE TEMATICA 

978-88-05-07682-6 Aritmetica 1, pp. 552 + Tavole numeriche, pp. 16 + Matematica in gioco 1, pp.120 (con eBook+) € 12,90 

978-88-05-07683-3 Aritmetica 2, pp. 312  + Matematica in gioco 2,  pp.144  (con eBook+) € 11,90 

978-88-05-07684-0 Geometria 1, pp. 400  (con eBook+) € 10,90 

978-88-05-07685-7 Geometria 2, pp. 424  (con eBook+)  € 10,90 

978-88-05-07686-4 Geometria 3, pp. 304  (con eBook+)  € 10,90 

978-88-05-07687-1 Algebra, pp. 520 + Preparati all’Esame, pp. 48 + Matematica in gioco 3,  pp.120  (con eBook+) € 13,80 

VERSIONE ANNUALE   

978-88-05-07688-8 Aritmetica 1 + Tavole numeriche + Geometria 1 + Matematica in gioco 1  (con eBook+) € 23,50 

978-88-05-07689-5 Aritmetica 2 + Geometria 2  + Matematica in gioco 2  (con eBook+) € 22,50 

978-88-05-07690-1 Algebra + Preparati all’Esame + Geometria 3 + Matematica in gioco 3  (con eBook+) € 24,40 

 

A corredo dell’opera:  BES – Aritmetica Geometria Algebra, pp. 304 (a disposizione degli alunni, su richiesta del Docente) 

         Per il Docente :            Guida didattica, pp. 640  + DVD LIBRO DIGITALE INTERATTIVO  

 

L’idea centrale dell’opera sono le efficaci e nuove lezioni su doppia pagina, chiaramente divise in tre momenti di ap-

prendimento (LEGGI – OSSERVA – APPLICA). Fai matematica plus è un progetto con forte coerenza interna: all’inizio 
di ogni unità tematica, il “percorso didattico di apprendimento” ne illustra con semplicità allo studente la struttura, 
dalle unità tematiche ai temi, allo scopo delle varie sezioni, indicando la presenza dei contenuti digitali integrativi. 

L’apparato esercitativo è particolarmente ricco e articolato, consente una reale personalizzazione del percorso didat-

tico; gli esercizi sono numerosissimi, su vari livelli e molto guidati, vari, non ripetitivi:  
- per la comprensione immediata (nella lezione, con attività molto guidate - APPLICA);  
- per argomenti (in itinere, nel corso del tema - ESERCIZI RIEPILOGATVI);  
- per obiettivi, su 3 livelli (alla fine del tema - ESERCIZI SOMMATIVI); 
- per il recupero dei saperi di base (alla fine del tema - ATTIVITÀ DI RECUPERO);  
- per lo sviluppo delle competenze (alla fine dell’unità tematica - PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE),  
- per la preparazione alla prova Invalsi (nei volumi e nei quaderni allegati MATEMATICA IN GIOCO). 
Il testo è organizzato in UNITÀ TEMATICHE, una struttura nuova che dà unità e chiarezza ad argomenti (i TEMI) colle-
gati tra loro. Ogni UNITÀ, con un’apertura su doppia pagina, prevede una mappa degli argomenti dei singoli temi, il 
percorso di apprendimento dell’unità per lo studente e il percorso delle competenze (poi utilmente ripreso e applica-
to nelle Esercitazioni per lo sviluppo delle competenze a fine Unità Tematica). 
Ogni TEMA si apre con il piano di obiettivi, conoscenze e abilità (ripresi poi passo passo negli esercizi sommativi); un 
paragrafo iniziale, Tra storia e realtà, e un breve video (A che cosa serve la matematica?, nell’eBook+) aiutano ad en-
trare nell’argomento attraverso interessanti collegamenti con la realtà e brevi cenni di storia della matematica.  
Ogni LEZIONE, in tutti e sei i volumi che costituiscono il corso, è sistematicamente organizzata su doppia pagina a fron-
te, scandita in tre momenti di apprendimento:  in ogni pagina di sinistra (teoria) un canale di lettura discorsivo (LEG-
GI) con audiolettura nell’eBook+; nella stessa pagina di sinistra un parallelo canale di lettura visivo (OSSERVA, in cui 
sono sintetizzati i passaggi fondamentali dell’argomentazione); in ogni pagina di destra uno spazio operativo semplice 

e sempre guidato (APPLICA: gli esercizi facilitati per una prima comprensione). 
I volumi sono stati progettati con un’attenzione particolare alla dimensione dell’inclusività: si veda l’impianto didatti-

co originale delle singole lezioni; l’audiolibro della teoria, delle parti riassuntive e dei box per il ripasso e il recupero; 
il carattere speciale nelle parti riassuntive e nei box con regole ed esempi di procedure. 
I tre volumi MATEMATICA IN GIOCO offrono un’opportunità vivace, ricca e concreta di esercitarsi secondo i quattro 

livelli della nuova scheda di certificazione delle competenze (con giochi, continui riferimenti alla matematica nella 
realtà, attività di problem solving, spunti interdisciplinari e prove Invalsi, soluzioni e griglie per l’autovalutazione). 
A corredo del corso, un volumetto BES (a disposizione degli alunni su richiesta del docente) seleziona i concetti fon-
damentali e propone attività attentamente graduate, destinate a studenti con difficoltà di apprendimento con partico-
lare riguardo alla discalculia.                                                                                      
Si propone l’adozione di questo corso perché è chiaro e sistematico, completo e ben strutturato, concretamente at-
tento ad una didattica inclusiva, ad una “matematica per tutti”. Offre reali possibilità di personalizzare il percorso a 
seconda delle caratteristiche della classe. Inoltre, vantaggioso il prezzo rispetto ai concorrenti. 
 

Quest’opera viene proposta in MODALITÀ MISTA DI TIPO B  e MODALITÀ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n. 781 del 27 settembre 2013. 
Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 


