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Risolvo! è un corso che coniuga passato e presente: fa tesoro dei punti di forza del metodo Flaccavento ma con
una proposta rinnovata.
Gli elementi di continuità sono rappresentati dall’approccio teorico (graduale e deduttivo) e dal ricchissimo
repertorio di esercizi che ha come obiettivo finale lo sviluppo delle competenze.
Il percorso lungo questa strada maestra, apprezzata nel tempo, si rinnova attraverso un’attenzione alla realtà
che trova il suo spazio privilegiato nella rubrica Matematica intorno a te.
Un’altra novità è l’attenzione alla costruzione di un Metodo di studio personalizzato, attraverso
la proposta di spunti esercitativi che hanno l’obiettivo di focalizzare gli strumenti di metodo adatti a ciascuno.
Uno spazio particolare è, infine, assegnato allo sviluppo delle Competenze digitali: Laboratori di Excel,
GeoGebra (nel Quaderno) e Coding (nei Volumi e nei Quaderni) sono proposti con un approccio ludico per
applicare le conoscenze matematiche alla logica della programmazione.
Risolvo! semplifica il lavoro dell’insegnante grazie alla ricchezza della proposta e aiuta il ragazzo a impadronirsi
dei meccanismi procedurali per risolvere i problemi della vita reale.

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B e MODALITA’ 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 LA SCUOLA o visitare il sito www.lascuola.it
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