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«I colori della matematica» (DeAgostini)



Matematica: gli insiemi

https://21024.su.deascuola.it/#/21024/resources-list/30425



Matematica: la logica

«Come si fa?» di Elia Bombardelli
https://21024.su.deascuola.it/#/21024/resources-list/30425



Matematica: la logica

https://www.youtube.com/watch?v=QZwneRb-zqA
(guarda la terza lezione, sulla storia del computer) 



Simili circuiti (logici) con Java 

https://javalab.org/en/half-adder/



Matematica: un video-svolgimento

https://21024.su.deascuola.it/#/21024/resources-list/30425



Matematica: un video-svolgimento

Bella, chiara narrazione, anche se non c’era bisogno di moltiplicare all’inizio  



Figura animata: la rappresentazione 
dei numeri reali



Figura animata: la rappresentazione 
dei numeri reali

© DeAgostini



Lezione digitale

Non sarebbe meglio dira a voce che √-4
non esiste (nel dominio di numeri reali
e 3 √-8 esiste (uguale a -2)

© DeAgostini



Lezione digitale (di più)

https://21024.su.deascuola.it/#/21024/resources-list/29996

In altre parole, di nuovo esercizi sulle
disugualianze quadrate 



Lezione digitale (ora tocca a te)

https://21024.su.deascuola.it/#/21024/resources-list/29996

Determina le condizioni di esistenza

Non sarebbe sufficiente dire: non esiste la radice quadrata di numeri negativi?



Lezione digitale (ora tocca a te)

https://21024.su.deascuola.it/#/21024/resources-list/29996

Non è tanto interattivo. 
In altre parole, l’insegnante serve ancora



Fisica - risorse DeAgostini (Play list)

https://22011.su.deascuola.it/#/



Fisica - risorse DeAgostini (Play list)

https://22011.su.deascuola.it/#/



Fisica: densità dell’aria 

https://22011.su.deascuola.it/#/



Fisica: densità dell’aria 

https://22011.su.deascuola.it/#/



Fisica: campo elettrico 

Marica Perini & Luigi Gratton (Uni Trento)
https://22011.su.deascuola.it/#/22011/resources-list/28579



Fisica: campo elettrico 

Marica Perini & Luigi Gratton (Uni Trento)
https://22011.su.deascuola.it/#/22011/resources-list/28579



Fisica: campo elettrico 

G. Karwasz, M. Sadowska, Fisica a scuola, 2011 (in polacco)



«Be curious»: pressione atmosferica 

https://be-curious-edizione-tematica-22120.su.deascuola.it/#/22120/resources-list/30063



«Be curious»



«Be curious» – didattica costruttivista

https://be-curious-edizione-tematica-22120.su.deascuola.it/#/



«Hands-on video»

https://be-curious-edizione-tematica-22120.su.deascuola.it/#/22120/resources-
list/31449



«Flipped classroom»

https://be-curious-edizione-tematica-22120.su.deascuola.it/#/22120/resources-
list/31449





«Video Lab» Sperimentiamo l'effetto serra

https://be-curious-edizione-tematica-22120.su.deascuola.it/#/22120/resources-
list/30953



Zanichelli «Gioia di scoprire»



Zanichelli «Gioia di scoprire»



Zanichelli «Gioia di scoprire»

Narrazione, schema, animazione



Zanichelli «Gioia di scoprire»

Realtà aumentata (?)



Pearson: «Dialogo con la Fisica»

link.pearson.it/A3CA58EF   (Diagramma di Minkowski)



Riassumendo
• Scuola Italiana (o meglio l’editoria: imprenditori, esperti, università 

e prima di tutto gli insegnanti) propone una miriade delle 
soluzioni: diverse, moderne, mirate alle diverse esigenze/ 
possibilità, preparate con cura, aggiornate agli ultimissimi trend 
delle editorie mondiali

• La scuola offre anche diverse forme multimediali: i semplici clip, 
video lezioni, esercizi interattivi, flipped classroom, hands-on
experiments, in diverse materie

• Tuttavia, anche confrontando queste risorse con la produzione 
precedente di queste case editrici, la scelta potrebbe essere 
molto, molto più vasta.

• Il «feedback» dalla parte di insegnanti sarebbe molto importante

Grazie per l’attenzione!


