LA COLLANA: I FORMULARI
La collana “I FORMULARI” è pensata per tutte le ragazze e i ragazzi, le bambine
e i bambini che vogliono capire meglio e ripassare i concetti essenziali delle materie scolastiche fondamentali, a partire da matematica e italiano, per i diversi
ordini di scuola (Elementari, Medie e Superiori). Ogni volumetto è un formulario
pratico che contiene nozioni di base, formule e regole della materia per ripassare velocemente e trovare al volo ciò che serve. Contiene inoltre l’accesso per 1
mese alla sezione corrispondente (della materia/scuola scelta) della piattaforma
redooc.com.
L’attenzione ai diversi stili cognitivi, realizzata grazie alla collaborazione con
docenti particolarmente attivi nella didattica inclusiva - a ogni livello scolastico
- rendono questi libretti strumenti preziosi e unici.

I FORMULARI - MATEMATICA
L’essenziale della matematica per la Scuola Primaria
I FORMULARI - MATEMATICA
L’essenziale della matematica per la Scuola Media
I FORMULARI - MATEMATICA
L’essenziale della matematica per Istituti e Licei
I FORMULARI - ITALIANO
L’essenziale dell’italiano per la Scuola Primaria
I FORMULARI - ITALIANO
L’essenziale dell’italiano per la Scuola Media

Cos’è

?

Redooc.com è la nuova piattaforma di didattica digitale per tutte le scuole, dalla Primaria all’Università, con una particolare attenzione alle competenze di base (scrivere e leggere in italiano) e una vocazione per le materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
In continuo ampliamento, mette a disposizione di studenti, insegnanti e
famiglie video lezioni, appunti, formulari e migliaia di esercizi interattivi
spiegati. Il profilo utente permette il tracciamento di attività e risultati e il
monitoraggio da parte dei genitori. Un vero tutor digitale!

Nessuno nasce negato!

I FORMULARI - MATEMATICA

L’essenziale della matematica per la Scuola Primaria
Brossura (con elastico)
13,5x18,5 cm
192 pagine
prezzo: 9,90 €

ISBN 9788832113013

9 788832 113013 >

Il FORMULARIO consente l’accesso per 1 mese a
tutta la matematica della Primaria su redooc.com:
video lezioni, appunti, esercizi interattivi e spiegati,
giochi e materiali cartacei da scaricare e stampare
per giocare ed esercitarsi anche off line.

Il formulario di MATEMATICA per la Scuola Primaria presenta l’essenziale di tutto il programma di
matematica della Primaria: i numeri, le quattro operazioni, la geometria, la misura, il pensiero razionale, le indagini statistiche. Una raccolta completa di matematica, con trucchi per calcolare le operazioni, memorizzare le tabelline e risolvere problemi ed espressioni. Il posto giusto dove cercare
le formule di geometria per perimetri, aree e superfici dei solidi. Ricco di immagini ed esempi per
esporre tutti i concetti in modo chiaro e immediato.
Il tutto spiegato in modo piacevole, colorato, chiaro, usando un carattere ad alta leggibilità (Georgia)
e ben spaziato (interlinea 1,5) attraverso schemi, tabelle, mappe mentali, innumerevoli esempi,
giochi che incoraggiano a elaborare, pensare, creare, divertirsi con i numeri e i concetti matematici.
Perché contare, elaborare, comporre numeri e quantità sono competenze fondamentali, che rimarranno preziosi tesori da cui attingere per tutta la vita.

Nessuno nasce negato!

I FORMULARI - MATEMATICA

L’essenziale della matematica per la Scuola Media
Brossura (con elastico)
13,5x19 cm
176 pagine
prezzo: 9,90 €

Il FORMULARIO consente l’accesso per 1 mese a
tutta la matematica delle Medie su redooc.com: video lezioni, appunti, esercizi interattivi e spiegati.

Il formulario di MATEMATICA per la Scuola Media presenta in poche pagine l’essenziale
in nozioni di base, formule e regole di tutto il programma di matematica delle Medie fino
all’Esame di terza media, per un ripasso veloce e una consultazione immediata.
Aritmetica, algebra, geometria, dati e previsioni: una raccolta completa di matematica, ricca
di immagini ed esempi per capire tutti i concetti in modo immediato.
Il tutto spiegato usando un carattere ad alta leggibilità (Georgia) e ben spaziato (interlinea
1,5) attraverso schemi, tabelle, innumerevoli esempi.

Nessuno nasce negato!

I FORMULARI - MATEMATICA

L’essenziale della matematica per Istituti e Licei
Brossura (con elastico)
13,5x19 cm
176 pagine
prezzo: 9,90 €

Il FORMULARIO consente l’accesso per 1 mese a tutta la
matematica delle Superiori su redooc.com: video lezioni,
appunti, esercizi interattivi e spiegati.

Il formulario di MATEMATICA per Istituti e Licei presenta in poche pagine l’essenziale in
nozioni di base, formule e regole di tutto il programma di matematica delle Superiori, per un
ripasso veloce e una consultazione immediata.
Aritmetica, algebra, geometria, relazioni e funzioni, dati e previsioni: una raccolta completa
di matematica, ricca di immagini ed esempi per capire tutti i concetti della matematica delle
Scuole Superiori fino alla Maturità.
Il tutto spiegato usando un carattere ad alta leggibilità (Georgia) attraverso schemi, tabelle,
esempi.

Nessuno nasce negato!

I FORMULARI - ITALIANO

L’essenziale dell’italiano per la Scuola Primaria
Brossura (con elastico)
13,5x18,5 cm
192 pagine
prezzo: 9,90 €

ISBN 9788832113037

9 788832 113037 >

Il FORMULARIO consente l’accesso per 1 mese a
tutto l’italiano della Primaria su redooc.com: video
lezioni, appunti, esercizi interattivi e spiegati, giochi e materiali cartacei da scaricare e stampare per
giocare ed esercitarsi anche off line.

Il formulario di ITALIANO per la Scuola Primaria presenta l’essenziale di tutto il programma di italiano dei 5 anni delle Elementari.
La riflessione sulla lingua - abbecedario, ortografia, verbi, analisi grammaticale e logica -, i consigli
concreti su come scrivere vari tipi di testo - tema, racconto, fumetto, storyboard di video... -, indicazioni e suggerimenti per imparare a studiare, comprendere un testo, fare un riassunto, distinguere
tra informazioni essenziali e secondarie, ampliare il lessico, interrogarsi sui significati.
Il tutto spiegato in modo piacevole, colorato, chiaro, usando un carattere ad alta leggibilità (Georgia) e ben spaziato (interlinea 1,5); schemi, tabelle, mappe mentali, innumerevoli esempi che facilitano lettura e comprensione. È pensato per tutti gli stili cognitivi e per i BES (Bisogni Educativi
Speciali).
Perché pensare, comunicare, scrivere bene sono competenze fondamentali, che rimarranno preziosi tesori da cui attingere per tutta la vita.

Nessuno nasce negato!

I FORMULARI - ITALIANO

L’essenziale dell’italiano per la Scuola Media
Brossura (con elastico)
13,5x18,5 cm
192 pagine
prezzo: 9,90 €

ISBN 9788832113051

9 788832 113051 >

Il FORMULARIO consente l’accesso per 1 mese a
tutto l’italiano delle Medie su redooc.com: video lezioni, appunti, esercizi interattivi e spiegati, giochi e
materiali cartacei da scaricare e stampare per giocare ed esercitarsi anche off line.

Il formulario di ITALIANO per la Scuola Media presenta l’essenziale di tutto il programma di italiano
dei 3 anni delle Medie, fino all’Esame.
La riflessione sulla lingua - ortografia, verbi, analisi grammaticale e logica, analisi del periodo -, i
consigli concreti su come scrivere vari tipi di testo - tema, racconto, fumetto, storyboard di video...
-, indicazioni e suggerimenti per imparare a studiare, comprendere un testo, fare un riassunto, distinguere tra informazioni essenziali e secondarie, ampliare il lessico, interrogarsi sui significati.
Il tutto spiegato in modo piacevole, colorato, chiaro, usando un carattere ad alta leggibilità (Georgia) e ben spaziato (interlinea 1,5); schemi, tabelle, mappe mentali, innumerevoli esempi che facilitano lettura e comprensione. È pensato per tutti gli stili cognitivi e per i BES (Bisogni Educativi
Speciali).
Perché pensare, comunicare, scrivere bene sono competenze fondamentali, che rimarranno preziosi tesori da cui attingere per tutta la vita.

