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Come accedere a Math Result

Una volta attivato,
Math Result compare tra
i tuoi prodotti digitali in
My Pearson Place.
Da qui entri nella
Homepage.
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Guida alla navigazione
Homepage
●

Cerca o scegli un argomento

Maschera di ricerca:
scrivi un argomento qui e
scegli se esercitarti nella
risoluzione di un esercizio
(sezione “Risolvi gli
esercizi” o se studiare e
ripassare (sezione
“Ripassa e allenati”)

Argomento e
sottoargomento:
in alternativa, sia nella
sezione “Risolvi gli esercizi”,
sia nella sezione “Ripassa e
allenati” scegli un
argomento dal menu e il
relativo sottoargomento.
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Sezione “Risolvi gli esercizi”
1. Scegli l’argomento e il sottoargomento

Argomento e
sottoargomento:
Scegli un argomento dal
menu e il relativo
sottoargomento. Si aprirà
una pagina in cui potrai
inserire il tuo esercizio.
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Sezione “Risolvi gli esercizi”
In questa stringa inserisci il testo
dell’esercizio e clicca su Inizia.

2. Inserisci l’esercizio
●
●

Inserisci un esercizio o scegline uno dal nostro repository
Fai clic su Inizia
Se non hai un esercizio da inserire
e vuoi esercitarti con un nostro
esercizio, fai clic su Chiedi un
esercizio e seleziona il grado di
diﬃcoltà.

Una volta inserito il testo
dell’esercizio fai clic su
Inizia per procedere con lo
svolgimento.
Da questo tasto accedi a un tutorial
per velocizzare la scrittura della
matematica.

Tastierino virtuale: ti permette di inserire
i simboli matematici. In alternativa scrivi
utilizzando i comandi da tastiera del PC.
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Sezione “Risolvi gli esercizi”
3. Svolgi l’esercizio

Una volta inserito e iniziato l’esercizio puoi svolgere
i passaggi uno alla volta o farne più di uno insieme.
Se prosegui correttamente il sistema ti fa andare
avanti, non obbligandoti a scegliere un percorso
prestabilito. Clicca su Veriﬁca alla ﬁne di ogni
passaggio per controllare che sia corretto.

Il passaggio corretto
viene segnalato in verde.
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Sezione “Risolvi gli esercizi”
4. Chiedi aiuto
●
●

clicca su “suggerimento” per il primo livello di aiuto
clicca su “come si fa” per il secondo livello di aiuto

Se sei in diﬃcoltà a proseguire nell’esercizio
puoi chiedere aiuto al sistema: un primo
suggerimento ti fornisce un’indicazione
teorica.

Se questo aiuto non basta clicca su Come
si fa: il sistema fornirà un esempio su
come applicare la regola.
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Sezione “Risolvi gli esercizi”
5. Visualizzazione passaggi

Se dopo il suggerimento risolvi il passaggio
correttamente, il sistema lo marca col colore
giallo.

Se invece anche il secondo aiuto non riesce a
sbloccarti, puoi chiedere un terzo Aiuto, che si
attiva solo in questo momento: il sistema
svolge automaticamente il passaggio, che però
viene registrato con il colore rosso.
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Sezione “Risolvi gli esercizi”
6. Segnalazione errori
Segnalazione di errore: se sbagli il sistema lo segnala immediatamente
e non ti fa andare avanti, così eviti di trascinarti un errore ﬁno alla ﬁne
dell’esercizio. Tocca a te individuare e correggere l’errore.
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Sezione “Risolvi gli esercizi”
7. Risorse di supporto
●

videolezioni e lezioni interattive

Per ogni tipologia di esercizio, in alto a
destra un’icona indica la presenza di
videoesercizi esemplari, illustrati
passaggio per passaggio. Puoi
visualizzarli prima, durante o alla ﬁne
dell’esercizio, secondo le tue esigenze.

Mentre fai un esercizio, in alto a
destra trovi anche l’icona del
Glossario: un repertorio di lemmi,
formule, regole e procedimenti
consultabile in ogni momento per
rispondere in modo veloce e
puntuale a dubbi speciﬁci.

Per ogni argomento e per ciascuna tipologia di esercizio puoi consultare
Videolezioni e Lezioni interattive per il ripasso. Le puoi visualizzare prima di fare
un esercizio, durante o alla ﬁne. Clicca sull’icona del menu in alto a sinistra per
aprire il menu con le risorse di Ripasso. Ti si aprirà un menu in cui scegliere la
videolezione o la lezione interattiva che ti interessa.
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Sezione “Risolvi gli esercizi”
8. Report di ﬁne esercizio
Alla ﬁne di ogni esercizio puoi vedere tutti i passaggi svolti colorati in modo diverso (verde senza
richiesta di aiuto, giallo con richiesta di aiuto, rosso con svolgimento automatico del sistema).

Hai poi una valutazione complessiva di
ﬁne esercizio su una scala di quattro
colori, l’indicazione dei punti deboli e
i suggerimenti per il ripasso mirato.
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Sezione “Risolvi gli esercizi”
9. I miei esercizi

Cliccando su I miei esercizi nel menu
in alto a destra si apre una pagina che
conserva un archivio di tutti gli
esercizi svolti (che può visualizzare
anche il tuo insegnante), fornisce una
valutazione sommativa del tuo
livello di apprendimento su una scala
di 4 valori e segnala i tuoi punti deboli.
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Sezione “Ripassa e allenati”
1. Scegli l’argomento e il sottoargomento

Argomento e sottoargomento:
Se vuoi studiare e ripassare
scegli, nella sezione “Ripassa e
allenati” un argomento e il
relativo sottoargomento. Si
aprirà una pagina con l’elenco
dei materiali disponibili per
quello speciﬁco argomento.
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Sezione “Ripassa e allenati”
2. Risorse per lo studio, il ripasso e l’allenamento
Per ogni argomento trovi: videolezioni, lezioni interattive, videoesercizi esemplari, utili per il
ripasso; guide interattive, esercizi e problemi per l’allenamento; il glossario.
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