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Un mare di numeri (LIBRO + CD-ROM)
Codice: 280214
Prezzo: € 50,00

Descrizione
KIT Un mare di numeri (LIBRO + CD-ROM)
Attività di conoscenza dei numeri e di calcolo per il primo biennio della scuola primaria
IL LIBRO
Un altro anno di scuola è fi nito e i due protagonisti di Un mare di parole tornano sulla spiaggia delle loro vacanze per
godersi nuovamente l’estate. In questa avventura dovranno affrontare il mare dei numeri, ma l’amicizia con il pirata
naufrago consentirà loro di tornare a casa e a lui di ritrovare il veliero perduto dei genitori. Una sirena li guiderà a
districarsi tra il concetto di stima, di grandezza, di ripetizione e costruzione di sequenze; Tritone insegnerà loro a
orientarsi sulla linea dei numeri; Nettuno, infi ne, utilizzando le dita delle mani come una calcolatrice, gli farà
compiere le prime addizioni e sottrazioni entro la decina.
IL CD-ROM
Un simpatico pirata che si è perso in mare deve riparare il veliero e trovare la rotta per tornare a casa: per riuscire
nell’impresa deve imparare una serie di competenze sui numeri e sul calcolo, aiutato da due giovani amici e da
mitiche creature marine che incontrerà nelle varie peripezie. In questo ambiente animato, i bambini affrontano una
serie di prove di diffi coltà crescente, nelle quali maturano le competenze di base indispensabili per apprendere i
principi della conoscenza numerica, come il concetto di stima, di grandezza, di quantità, ecc., fino ad arrivare al
conteggio fi no a 10 con l’aiuto delle dita delle mani e a risolvere semplici addizioni e sottrazioni. Nella sezione fi
nale, attraverso divertenti giochi, il piccolo pirata ripercorre le tappe principali del suo viaggio, continuando così
l’allenamento nelle abilità acquisite. Il CD-ROM contiene inoltre una cartella di materiali (tratti dal software) pensati
per essere utilizzati sulla lavagna interattiva multimediale (LIM).
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