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I libri della serie Mate Lab sono strutturati secondo  

i parametri del prestigioso Consiglio Nazionale degli 

Insegnanti di Matematica (NCTM) degli Stati Uniti. 

Argomenti come logica, aritmetica, geometria, unità  

di misura, statistica e probabilità vengono suddivisi  

in livelli per ogni fascia di età. Le attività proposte 

stimolano tre capacità alla base dell’abilità numerica:

RICONOSCERE - trovare le corrispondenze

COLLEGARE - mettere in relazione

CALCOLARE - svolgere le operazioni

L’obiettivo è facilitare la comprensione del concetto di 

numero e la capacità di ragionare in termini quantitativi. 

L’AUTORE  Àngel Alsina è professore di didattica della matematica 
all’Università di Girona, in Spagna. Le sue linee di ricerca sono 
incentrate sull’insegnamento, l’apprendimento della matematica 
prescolare e la formazione degli insegnanti. Ha pubblicato numerosi 
libri e articoli scientifici, svolge attività di formazione permanente  
per insegnanti in Spagna e in America Latina. 

RICONOSCERE

Benvenuto nel mondo dei numeri! 
La prima tappa del nostro viaggio è il paese dell’1.  
Trova l’astronave che ti ci porterà e cerchiala!
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Adesso cerchia gli elementi di cui ce n’è solo uno.

Cerchia i due amici.

RICONOSCERERICONOSCERE

Siamo arrivati al paese dell’1! Ti piacerebbe vivere in questa 
casetta? Osserva tutti gli elementi che la compongono:  
tetto, finestre, porta...

Nel paese dell’1 vivono personaggi buffissimi! 
Colora le caselle che contengono un solo punto: scoprirai  
il percorso per far incontrare i due personaggi che sono amici.
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Ti è piaciuto viaggiare nel paese del 3?

Scendono 2 bambini, ne resta

Scende 1 bambino, ne restano

Scende 1 bambino, ne resta
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CALCOLARE

Alla fine della gita le mongolfiere atterrano e fanno scendere 
alcuni bambini. Quanti bambini restano sulla mongolfiera? 
Osserva ogni disegno e cerchia il risultato corretto.


