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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 del 4.  
Trova il veliero che ti ci porterà e cerchialo!
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Quanti 4 hai trovato?

Siamo arrivati al paese del 4! Agli abitanti di questo paese piace 
giocare alla roulette. Osserva le due ruote e disegna una freccia 
nello spazio dove si fermeranno quando esce il 4.

Tutti i 4 si sono nascosti! 
Trovali e colorali.

RICONOSCERERICONOSCERE
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Ti è piaciuto viaggiare nel paese del 6?

Titolo originale: 

Mate Cracks ¡Viaje al mundo 
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CALCOLARE

Con la pioggia arrivano i funghi!  
Calcola quanti puntini mancano a ciascun fungo per arrivare  
a 6 e colora il numero corrispondente.


