Cerasoli, Anna
Tutti in festa con Pi Greco
Segnatura: MATEMATICA CERA
Protagonisti di questo libro sono il pi greco e il matematico
Archimede di Siracusa, che più di 2000 anni fa scoprì un metodo
per calcolare le infinite cifre decimali di questo misterioso e
affascinante numero. Alla loro storia si intreccia quella di altri
famosi personaggi dell’antichità, tutti accomunati in qualche modo
dall’amore per la matematica. Il libro contiene inoltre diverse
proposte di attività e di giochi matematici, nonché delle schede per
il ripasso di vari teoremi. Età di lettura: da 10 anni.

Griesbeck, Robert
I maiali matematici
Segnatura: MATEMATICA GRIE
Una piccola raccolta di trucchetti matematici utili anche per chi non
ama troppo questa materia, con i quali si potranno impressionare
genitori e docenti. Proprio come i tre porcellini protagonisti di
questo libro, che per impedire al professore di matematica di
distribuire il compito in classe previsto per quel giorno gli
sottopongono problemi e quesiti logici sempre più complessi. Età
di lettura: da 9 anni.

Melis, Alberto
Il principe Zero
Segnatura: MATEMATICA MELI
Il Re e la Regina hanno dieci bellissimi bambini: Uno, Due, Tre,
Quattro, Cinque, Sei, Sette, Otto, Nove e Zero. Quest’ultimo però
è molto più magro dei suoi fratelli, persino più magro di Uno, e i
suoi genitori sono un po’ preoccupati. Forse la causa del problema
risiede nel fatto che il cuoco di corte gli prepara sempre zero
polpette, zero biscotti, zero spaghetti… zero di tutto! Aguzzando
un po’ l’ingegno, il Principe Zero riuscirà a risolvere la situazione.
Età di lettura: da 5 anni.

Sala Gallini, Mario
Il segreto delle tabelline e la Banda delle 3 emme
Segnatura: MATEMATICA SALA
Mario, Muradif e Mascia sono grandi amici, e insieme formano la
Banda delle 3 emme. Con loro la matematica diventa un
divertimento, perché si imparano dei trucchi infallibili per ricordare
i numeri più complessi e soprattutto per calcolare le tabelline senza
doverle imparare a memoria. Età di lettura: da 6 anni.

Cerasoli, Anna
Mister Quadrato: a spasso nel mondo della geometria
Segnatura: MATEMATICA CERA
Insieme a suo nonno, Filo si butta a capofitto nel mondo della
geometria, che viene presentata non come un insieme di astratte
nozioni, bensì nella sua applicazione più pratica. Si parlerà di
Archimede, Pitagora ed Euclide, ma anche di palloni da calcio,
tramezzini, delle piastrelle della cucina e persino di Snoopy! Età di
lettura: da 9 anni.

Cerasoli, Anna
Matematica amica
Segnatura: MATEMATICA CERA
Un bambino, con l’aiuto dei suoi amici, spiega al fratellino i principi
della logica, della statistica e del calcolo combinatorio, sempre
applicandoli a contesti reali. In questo modo la matematica diventa
facilmente comprensibile e dunque divertente da studiare. Il libro
contiene diversi quiz e giochi matematici ed è corredato da alcuni
appunti di approfondimento riservati agli adulti che vogliono
accompagnare i bambini nell’apprendimento. Età di lettura: da 8
anni.

Feniello, Amedeo
Il bambino che inventò lo zero
Segnatura: MATEMATICA FENI
Leonardo è una vera peste. A Bugia, dove è arrivato con suo
padre, porta scompiglio, fa scherzi, combina guai nelle viuzze
tortuose della città. Ma ha una dote straordinaria: in men che non
si dica, apprende la scienza dei numeri arabi da un grande
matematico del posto. La storia di Leonardo è ispirata alla vita del
matematico Leonardo Fibonacci (1170-1240 circa) che da
bambino visse a Bugia, nell’odierna Algeria, con il padre Guglielmo
dei Bonacci. Fibonacci è noto per aver introdotto in Europa il
sistema decimale, in sostituzione dei numeri latini. Età di lettura:
da 9 anni.

Lepera, Stefania
Un enigma e due mateMisteri
Segnatura: MATEMATICA LEPE
Grazie alle sue conoscenze nel campo della logica e della
matematica, Andrea aiuta suo zio Marco, agente di polizia, a
risolvere due casi difficilissimi: un furto in un albergo durante una
vacanza sulla neve e la misteriosa sparizione di due persone, che
lasciano dietro di sé come unico indizio una moltiplicazione. Età di
lettura: da 7 anni.

Cerasoli, Anna
È logico!
Segnatura: MATEMATICA CERA
Attraverso una storia semplice e divertente che vede protagonista
un simpatico maialino, i bambini vengono introdotti ai principi
fondamentali della logica. Il libro contiene anche diversi esercizi
sulle proposizioni oggettive e soggettive, sull’uso dei connettivi e
sulla costruzione del periodo ipotetico. Età di lettura: da 6 anni.

Litton, Jonathan
Mamma che numeri!: Mirabolante pop-up sulla matematica
Segnatura: MATEMATICA LITT
Perché i quadrifogli sono così rari? Quant'è grande l'infinito? E
perché i matematici pensano che una tazza e una ciambella
abbiano la stessa forma? Questo libro svela come la matematica
sia nascosta ovunque, anche in un alveare o nel guscio di una
chiocciola! Libro pop up. Età di lettura: da 8 anni.
Cerasoli, Anna
Matemago
Segnatura: MATEMATICA CERA
Se la matematica è diventata la tua materia preferita, se vuoi
allenarti a risolvere i problemi, se sei curioso di conoscere la storia
di teoremi non ancora dimostrati e di matematici famosi; insomma,
se vuoi diventare un matemago, allora questo libro fa per te. Alla
fine di ogni capitolo ti aspetta una sfida. Prova a superarla per
diventare un mago in matematica. Età di lettura: da 10 anni.

Venturi, Irene
Che scoperta! : storie di idee fulminanti
Segnatura: MATEMATICA VENT
Le quindici storie contenute in questo libro vedono protagonisti
matematici e inventori che nel corso dei secoli hanno scoperto
formule e teoremi e hanno costruito macchinari ingegnosi per
risolvere problemi di ogni tipo. Archimede, Pitagora e Galileo non
avranno più segreti! Età di lettura: da 8 anni.

Milbourne, Anna
Quant'è grande un milione?
Segnatura: MATEMATICA MILB
Un milione è un numero molto grande. Ma quanto, esattamente ?
Il pinguino Piumino vuole scoprirlo. Il libro contiene anche un
grande poster. Età di lettura: da 4 anni.

Cerasoli, Anna
La geometria del faraone
Segnatura: MATEMATICA CERA
Siamo nell'antico Egitto; si costruiscono le piramidi, si disegnano i
confini degli orti... Sono i problemi che daranno vita alla Geometria,
primo gradino del nostro sapere scientifico. Età di lettura: da 6
anni.

Cerasoli, Anna
L’insieme fa la forza
Segnatura: MATEMATICA CERA
I Topinis de Topinibus, una numerosa famiglia di topi nobili e fieri,
si ribella alla presenza dell'omone che, armato di mestoli e
trappole, cerca di liberarsi di loro. L'inverno è gelido e procurarsi le
provviste è sempre più difficile così, guidati dal giovane Tato, i
topini decidono di cimentarsi in una serie di imprese leggendarie.
L'insieme fa la forza è una favola sull'amicizia che avvicina i più
piccoli ai primi concetti della Logica e dell'Insiemistica. Età di
lettura: da 5 anni.

Venturi, Irene
Che problema c'è?: avventure tra i numeri
Segnatura: MATEMATICA VENT
Il libro contiene quindici storie che illustrano in maniera semplice e
chiara alcuni concetti di matematica e di geometria, sempre
prendendo spunto da esperienze di vita quotidiana. Quante
combinazioni possibili di tre colori ci sono per confezionare un bel
vestito di Carnevale? Come scoprire il piatto preferito dei
compagni di scuola? I numeri e le figure geometriche non avranno
più segreti grazie alle spiegazioni del Maestro Per. Età di lettura:
da 8 anni.

Cerasoli, Anna
La sorpresa dei numeri: un viaggio nella matematica
simpatica
Segnatura: MATEMATICA CERA
Questa volta il curiosissimo Filo è il protagonista di un viaggio alla
scoperta della matematica. A rispondere a tutti i suoi quesiti ci
pensa il nonno, professore in pensione che non perde occasione
per dimostrargli come la matematica sia utile in ogni circostanza.
Così, approfittando di un vassoio colmo di pasticcini, di un viaggio
in autobus, di una macchina in panne, racconta al nipote di insiemi
e logica, di media aritmetica e curve a campana. Età di lettura: d 9
anni.

Cerasoli, Anna
Sono il numero 1: come mi sono divertito a diventare bravo in
matematica!
Segnatura: MATEMATICA CERA
Un libro che contiene tanti trucchetti e curiosità per scoprire il
piacere di studiare la matematica. Il protagonista e narratore è un
bambino che frequenta le scuole elementari, che saprà
trasmettere ai piccoli lettori tutto il suo entusiasmo per quella
materia che una volta gli era ostica e che ora trova persino
divertente. Età di lettura: da 8 anni.

Enzensberger, Hans Magnus
Il mago dei numeri: un libro da leggere prima di
addormentarsi, dedicato a chi ha paura della matematica
Segnatura: MATEMATICA ENZE
Uno dei classici della matematica narrata. Roberto è un ragazzino
che odia la matematica; uno strano omino rosso che appare nei
suoi sogni però lo farà ricredere, proponendogli notte dopo notte
sempre nuovi giochi, indovinelli e curiosità sull’affascinante mondo
dei numeri. Età di lettura: da 10 anni.

Cerasoli, Anna
Gatti neri gatti bianchi
Segnatura: MATEMATICA CERA
In un quartiere popolato unicamente da gatti neri, un giorno
inaspettatamente compare un cucciolo bianco… Un racconto buffo
per introdurre i bambini ai primi termini e concetti della logica,
attraverso l’utilizzo dei quantificatori tutto, nessuno, qualcuno. Età
di lettura: da 6 anni.

Lepera, Stefania
Tre detective per due mateMisteri
Segnatura: MATEMATICA LEPE
Un’altra avventura che vede protagonisti Andrea e suo zio Marco
il poliziotto. Questa volta Andrea dovrà riuscire a scoprire il codice
segreto di un hacker, e per farlo dovrà affidarsi al suo ingegno e
alle sue conoscenze in ambito matematico. Età di lettura: da 7
anni.

Rodari, Gianni
Promosso più due
Segnatura: MATEMATICA RODA
Il povero numero dieci scappa disperato per non farsi raggiungere
dalla sottrazione, altrimenti chissà cosa succederà! Una fiaba
divertente per imparare le quattro operazioni. Età di lettura: da 4
anni.

Barbero, Marina
La mia casa è un esagono
Segnatura: MATEMATICA BARB
L’astronave Meba dal pianeta Mebo è in missione di ricognizione
sulla Terra e incontra degli strani oggetti con delle strane forme,
che bisognerà analizzare da vicino! Una divertente storiella per
imparare a conoscere le forme geometriche. Età di lettura: da 5
anni.

Cerasoli, Anna
10+ il genio sei tu
Segnatura: MATEMATICA CERA
Tutto cambia, diceva il filosofo. E allora cambiamo anche noi,
dicono sei asinelli protagonisti del racconto, alle prese con il
problema dell'estinzione. Impareranno a far di conto per mandare
avanti la fattoria e, insieme a loro, anche noi potremo capire i
numeri e le quattro operazioni. Ma non solo, incontreremo tante
occasioni per ragionare e risolvere problemi. E alla fine, anche una
piccola palestra per la mente. Età di lettura: da 6 anni.

Chauffrey, Célia
Grande medio e piccolo
Segnatura: MATEMATICA HAQU
Vi racconto la storia di tre amici: Grande, Medio e Piccolo... Il
primo, Piccolo, è veramente minuscolo. Medio, quanto a lui, non è
né enorme né microscopico. Grande, invece, è proprio
gigantesco... Età di lettura: da 5 anni.

Willis, Jeanne
Gisella pipistrella
Segnatura: MATEMATICA WILL
I giovani animali della foresta pensano che Gisella pipistrella sia
matta. Perché dice che il tronco dell'albero sta sopra e le foglie
stanno sotto? Per fortuna il Saggio Gufo sa che il mondo non è
sempre uguale: dipende dal nostro punto di vista. Età di lettura: da
3 anni.

Smith, David J.
Se… Sorprendenti idee per conoscere il mondo
Segnatura: MATEMATICA SMIT
Alcune idee, oggetti ed eventi sono così lontani o così grandi che
è difficile immaginarli. Lo spazio, la storia, le invenzioni, la vita sulla
Terra... Cosa succederebbe se li rimpicciolissimo? L'autore di
"Se...", David Smith, usa la riduzione in scala per rendere
comprensibili le grandi idee e i grandi numeri che ci circondano e
mostrarci il mondo in maniera del tutto nuova e sorprendente. Se
il Sole avesse le dimensioni di un pompelmo, la Terra sarebbe un
granello di sale e Giove non sarebbe più grande di un sassolino.
Se tutta l'acqua della Terra fosse rappresentata da 100 bicchieri,
solo 3 conterrebbero tutta l'acqua dolce del nostro pianeta. Se i 3,5
miliardi di anni di vita sulla Terra fossero condensati in una sola
ora, i dinosauri non comparirebbero prima di 56 minuti e
scomparirebbero 3 minuti dopo. Età di lettura: da 7 anni.

Zabransky, Kerstin
Di chi è questa coda? Un libro cerca-e-trova
Segnatura: MATEMATICA ZABR
In questo libro troverai tante cose da osservare e da scoprire! C'è
una farfalla gialla che sembra alla ricerca di qualcosa. Riesci a
vedere l'arancia in ogni pagina? E di chi è la coda che spunta qua
e là? Età di lettura: da 3 anni.

Beeler, Selby
Quanti sono gli elefanti? Alza i flap e impara a contare
Segnatura: MATEMATICA SALT
Ci sono degli elefanti nell'armadio? Non può essere! Gli elefanti
non si infilano negli armadi delle persone... oppure lo fanno? Alza
i flap, svela il mistero e impara a contare. Età di lettura: da 3 anni.

Ohmura, Tomoko
Tutti in coda!
Segnatura: MATEMATICA OHMO
Se amate le forti emozioni mettetevi in coda! Aspettate il vostro
turno e vi divertirete un mondo! Età di lettura: da 3 anni.

Révah, Noémie
Il signor Orizzontale e la signora Verticale
Segnatura: MATEMATICA REVA
Al placido Signor Orizzontale piace pattinare, galleggiare sulle
onde e osservare le formiche che camminano in fila. Tutto il
contrario dell'energica Signora Verticale che ama i grattacieli e
vuole arrivare più in alto possibile. Cosa avranno mai in comune
due personaggi così diversi? Età di lettura: da 5 anni.

Quarzo, Guido
Grande piccolo così così
Segnatura: MATEMATICA QUAR
Margherita è proprio fortunata: mentre giocava ha trovato una
scatoletta magica, uno scrigno incantato che può esaudire ogni suo
desiderio! Dal gelato più goloso che si possa immaginare a un
elefante colorato che vola tra le nuvole... sono incredibili le
meraviglie che saltano fuori dalla buffa scatolina, e per evocarle
basta un semplice "Voglio". Potere star certi che ci sarà da
divertirsi, e chissà se la prossima creatura a spuntare fuori sarà
grande, piccola o così così. Una storia curiosa che fa sorridere
bambini e adulti e restituisce la voglia di giocare con
l'immaginazione. Età di lettura: da 3 anni.

McGuire, Richard
The Orange book : 1, 2…14 arance
Segnatura: MATEMATICA QUAR
Ecco un albero con 14 succose arance. Una per una, i loro destini
si rivelano nelle pagine del libro: la prima è stata portata ad un
amico malato... la settima è stata divisa tra compagni di lavoro... la
decima è stata mangiata da un famoso pianista... E naturalmente,
la quattordicesima è stata comprata da qualcuno che conosci... e
potrebbe essere la prossima che mangerai. Ogni arancia è una
forma arancione su uno sfondo semplice ed essenziale disegnato
a matita blu, popolato di personaggi e situazioni di tutti i giorni, su
cui risalta creando un collegamento visivo ed espressivo continuo.
Le arance compaiono insieme soltanto nella prima pagina: "The
orange book" infatti non è un semplice libro per contare, ma una
riflessione personale di Richard McGuire sul caso, la possibilità e
le circostanze, e su come ogni momento della vita quotidiana sia il
risultato inconsapevole del loro intrecciarsi.
Ji-Yum, Shin
Dov’è il mio papa?
Segnatura: MATEMATICA JIYU
Serafino viaggia alla ricerca di un papà che gli assomigli: una storia
tenera che accosta osservazione matematica e ricerca della
propria identità. Età di lettura: 3 anni.

Minhós Martins, Isabel
Quanti siamo in casa
Segnatura: MATEMATICA MART
Da oggi, meglio non arrischiarsi più a chiedere: "Quanti siete, in
famiglia?" La risposta potrebbe essere: "Siamo 6 teste, 78 dita, 20
ditini, 20 ditoni, 118 unghie, 40 metri di intestini, 800000 mila
capelli"... e via di questo passo. Isabella Minhòs Martins e
Madalena Matoso mettono in scena con ironia, freschezza e
spiazzante originalità, i misteri del corpo umano e, insieme, di
quella strana, caotica cosa che è una famiglia di umani. Come?
Con un esilarante elenco di numeri e di organi, interni ed esterni.
Età di lettura: da 6 anni.

Delessert, Etienne
Golosi di numeri – Hungry for numbers
Segnatura: MATEMATICA DELE
Imparare i numeri con tante filastrocche bilingui, italiano/inglese,
alla frutta. Tutte da mangiare insieme a grandi e buffi animali. Età
di lettura: da 3 anni.

Lionni, Leo
Il bruco Misuratutto
Segnatura: MATEMATICA LION
Un bruco per sfuggire all'appetito di un ghiotto pettirosso
s'improvvisa "un misuratutto". E con questa nuova qualifica
comincia a misurare il becco di un tucano, la coda di un fagiano, le
zampe di un airone. Quando però gli verrà chiesto di misurare il
canto di un usignolo, furbescamente se la svignerà tra i fili d'erba
del prato. Età di lettura: da 3 anni.

Gil, Carmen
Storie che contano : 10 storie per divertirsi con i numeri
Segnatura: MATEMATICA GILE
I numeri si nascondono proprio dappertutto! Esiste il numero più
grande del mondo e anche il più generoso; alcuni vanno di fretta,
mentre altri sono sempre soli o solo un po' sfortunati. Questo libro
insegna ai bambini che i numeri sono davvero sorprendenti e che
giocare con loro può essere molto, molto divertente! Età di lettura:
da 5 anni.

Fehr, Daniel
Mister Left & Mister Right
Segnatura: MATEMATICA FEHR
Mister Left e Mister Right vorrebbero incontrarsi, ma qualcosa
glielo impedisce: ognuno vive nella propria pagina, Mister Left nella
pagina sinistra e Mister Right nella destra... Alza le finestrelle e
scopri se Mister Left e Mister Right.. riusciranno mai a incontrarsi!
Età di lettura: da 4 anni.

Garilli, Alessia
200 amici (e anche di più) per 1 sola mucca
Segnatura: MATEMATICA GARI
A volte non basta un'idea geniale. Soprattutto se si tratta di trovare
tanti amici per una mucca. Ci vuole anche un papà che abbia
fiducia in te, una mamma che non dica mai "No, non e poi no!", e
tanti animali disposti a darti una mano. Una favola divertente per
familiarizzare i bambini con la matematica, soprattutto con
moltiplicazioni e divisioni. Da 4 anni.

Supino, Rossella
Il bambino ottagono
Segnatura: MATEMATICA SUPI
Il desiderio di rotolare giù per la collina, come tutti i bambini tondi,
è troppo forte... così il bambino ottagono le prova davvero tutte:
smussa i suoi spigoli con una raspa, li arrotonda con la plastilina.
Ma tutto sembra inutile... però. Da 4 anni.

Tonucci, Francesco
Il paese dei quadrati (+ il paese dei cerchi)
Segnatura: MATEMATICA TONU
Solidi, forti, stabili, i quadrati guardavano obliqui i triangoli. Poi
venne il terremoto, e mise tutto a soqquadro. Retti e acuti,
nonostante l'opposizione degli ottusi, i vertici dei triangoli decisero
un piano di ricostruzione insieme con i quadrati. Nacquero così i
trapezi, i rombi, i pentagoni, gli esagoni... Nel raggio di pochi
chilometri, vivono i cerchi. Abitano negli igloo, mangiano polpette e
piselli, adorano il circo. Amicizia è presto fatta. E con l'amicizia
sbocciano archi, volte, cupole. L'unione fa la forza, racconta la
favola. Ma soprattutto sviluppa l'intelligenza. Due favole euclidee
per avvicinarsi alla geometria e per raccontare che il mondo è bello
perché è vario. È composito. Da 6 anni.
Bigi, Stefania
Alice nel mondo dei numeri
Segnatura: MATEMATICA GIGI
Una principessa coraggiosa deve liberare il principe dalle grinfie di
una strega disordinata e pasticciona. Per riuscirci dovrà affrontare
un percorso insidioso e risolvere gli “indovinelli”, trovando le regole
dietro a ogni schema.

Cha, Bo-Geum
Tutto a posto o sottosopra?
Segnatura: MATEMATICA GEUM
Una principessa coraggiosa deve liberare il principe dalle grinfie di
una strega disordinata e pasticciona. Per riuscirci dovrà affrontare
un percorso insidioso fatto di indovinelli basati sull'individuazione
di regole che determinano un certo schema. Riuscirà la principessa
(e quindi il bambino) a risolvere i quesiti e a salvare il principe?
"Tutto a posto o sottosopra" è una storia divertente, con illustrazioni
calde e brillanti, che illustra il processo di ordinamento degli oggetti
sulla base di un criterio definito. I bambini comprendono che la
disposizione in un determinato ordine deriva dalla comparazione
con altri schemi già predisposti. Il libro unisce il piacere della lettura
all'apprendimento delle prime nozioni di logica e matematica.
Propone brevi testi da leggere ad alta voce, splendide illustrazioni
con pagine esplicative e consigli pedagogici per genitori ed
educatori. Età di lettura: da 5 anni.

D’Amore, Bruno
Matematica come farla amare : miti, illusioni, sogni e realtà
Segnatura: 51:37 DAMO
Insegnare matematica è molto difficile; insegnarla per far sì che gli
studenti la imparino è ancora più complesso, ma assai più
divertente, stimolante e gratificante; far sì che gli allievi la imparino
correttamente, infine, è una vera e propria sfida intellettuale. Molti
degli errori, dei concetti sbagliati e inutilmente involuti e della vera
e propria avversione che molti adulti manifestano (senza pudore)
verso la matematica ha origine nella scuola primaria, perché i
bambini da 6 a 10 anni sono estremamente ricettivi e quel che si
costruisce cognitivamente a questa età rischia di essere quel che
poi resta per sempre. Grande dunque è la responsabilità dei
maestri. A loro l'onore e l'onere di costruire conoscenze e
competenze significative, soprattutto evitare l'antipatia verso
questa disciplina.

Cerasoli, Anna
La grande invenzione di Bubal
Segnatura: MATEMATICA CERA
Bubal, una bambina preistorica che non conosce ancora i numeri,
si trova a gestire un gregge di pecore mentre suo padre e suo
fratello sono andati a caccia. Per timore di perderne qualcuna,
escogita un modo per riassumere con pochi segni la quantità delle
sue pecore. Sono proprio questi segni, tracciati sulla parete di una
caverna, i primi numeri della storia. Perché un numero altro non è
se non un modo per riassumere una quantità. È quello che spiega
la maestra alla sua scolaresca, andata a visitare i graffiti della
caverna. I piccoli allievi che hanno partecipato con interesse al
racconto, tutti presi dalle difficoltà incontrate da Bubal in un mondo
senza numeri, provano a mettersi nei suoi panni. Ecco l'importanza
dei numeri ed ecco il percorso logico che ha portato alla loro
invenzione, forse la più importante dell'intelletto umano. Età di
lettura: da 6 anni.

Cerasoli, Anna
Matematica amica
Segnatura: MATEMATICA CERA
Niente di più facile, per imparare la matematica, che leggere i
racconti di un bambino al suo fratellino curioso e creativo! Anche la
statistica, la logica, le relazioni, il calcolo combinatorio diventano
semplici. Non mancano quiz e rompicapo, ideati dai protagonisti
insieme alla loro amica Bianca, a rendere il testo divertente e
stimolante. Una novità: Anna Cerasoli propone alcune pagine di
approfondimento per gli adulti che vogliono guidare il giovane
lettore nella riflessione sui concetti matematici presentati nei vari
capitoli. Età di lettura: da 8 anni.

Castellani, Tommaso
Il professor Z e l’infinito
Segnatura: MATEMATICA CAST
L'enigmatico professor Z, che si rifiuta di scrivere la radice di 34,
accompagna Giulio alla scoperta dei segreti dell'infinito. Nel
frattempo, in classe, succede qualcosa di strano: Michele
Bernocchi è scomparso e in molti temono sia stato rapito. Giulio e
il suo nuovo amico Ivano, che condividono la passione per la
matematica, si mettono alla ricerca della soluzione del mistero. Un
vero e proprio giallo matematico, un libro per ragazzi e per adulti. I
più giovani potranno immedesimarsi nel protagonista: ma il Giulio
narrante è ormai adulto, e quella particolare stagione della sua
adolescenza è raccontata in modo da suscitare, anche nei lettori
più maturi, domande e riflessioni sulle difficili dinamiche di gruppo
degli adolescenti.
Cerasoli, Anna
Buongiorno matematica
Segnatura: MATEMATICA CERA
A cosa serve la matematica? Serve a decidere cosa mangiare a
colazione, scegliere i vestiti da indossare, leggere nel pensiero,
fare scommesse vantaggiose, preparare la sfogliatella napoletana,
progettare aiuole, costruire opere d'arte, inventare giochi e non
ultimo... provare il piacere del ragionamento. Lo spiega una prof
delle medie facendo lezione alla sua classe e trasformando una
materia spesso soltanto astratta e simbolica in qualcosa di vivo e
sempre presente nella nostra vita, con esempi che hanno non solo
lo scopo di incuriosire e affascinare ma anche l'obiettivo di
mostrare, in concreto, lo sviluppo della teoria della matematica di
base. Età di lettura: da 8 anni.

Cerasoli, Anna
Tutti in festa con pi greco
Segnatura: MATEMATICA CERA
In tutto il mondo, il 14 marzo è il giorno di Pi greco: un numero
affascinante e misterioso, presente in moltissime occasioni della
nostra vita quotidiana. Già i Babilonesi e gli Egizi avevano studiato
l'approssimazione di Pi greco, ma fu il geniale Archimede di
Siracusa a inventare, più di 2000 anni fa, un metodo innovativo per
calcolare le sue infinite cifre decimali! In queste pagine, alla storia
di Archimede e delle sue strabilianti invenzioni si intrecciano le vite
di altri illustri personaggi dell'antichità, ma anche curiosi
approfondimenti che svelano l'importanza di scoperte e teoremi
fondamentali. Il tutto condito di giochi e attività originali, per
celebrare in allegria questa festa della matematica! Età di lettura:
da 8 anni.
Cerasoli, Anna
Tutti in cerchio
Segnatura: MATEMATICA CERA
"La geometria, secondo me, può servire a tutti. Anche a Nuvola, il
cagnolino che si era perduto e che ora è mio. Infatti, certe volte, lui
prova e riprova a entrare nella cuccia con l'osso in bocca, per
andarselo a rosicchiare in santa pace, ma non ce la fa perché la
porticina è troppo stretta. Non gli viene in mente di girare un po' la
testa per mettere l'osso in diagonale! Perché in diagonale ci
entrerebbe." Basta seguire il giovane protagonista e il suo nuovo
amico a quattro zampe che rette, punti, angoli, figure geometriche,
perimetri diventano del tutto comprensibili e la geometria
appassionante come il migliore dei romanzi. Età di lettura: da 8
anni.
Eastyway, Rob
Quanti calzini fanno un paio? Le sorprese della matematica
nella vita di tutti i giorni
Segnatura: MATEMATICA EAST
Come eseguire a mente un'operazione apparentemente
impossibile? Come stupire gli amici con magici giochi di carte? C'è
un segreto per risolvere velocemente un Sudoku? E per leggere il
pensiero? Tutti, molto probabilmente, ci siamo posti una di queste
domande, e tutti, certamente, sappiamo che le risposte ci
obbligano a fare i conti con la matematica. La matematica è quella
cosa, dice Eastaway, che "spesso ci fa sentire stupidi e anche un
po' arrabbiati", e alla fine ci porta a dire, con uno stizzito
atteggiamento di rinuncia: "Ma, dopo tutto, chi se ne importa?".
Questo libro, divertente, incalzante e istruttivo, lancia una sfida a
tutti coloro che non si sentono portati per la matematica.

Cerasoli, Anna
La sorpresa dei numeri : un viaggio alla scoperta della
matematica simpatica
Segnatura: MATEMATICA CAST
Dopo "I magnifici dieci", il curiosissimo Filo, un po' cresciuto, torna
a essere protagonista di un nuovo viaggio alla scoperta della
matematica. A rispondere a tutti i suoi "perché" ci pensa il nonno,
instancabile professore in pensione che non perde occasione per
fargli capire come la matematica sia utilissima in ogni situazione.
Una narrazione chiara e frizzante, piena di sorprese e curiosità che,
affiancata dalle illustrazioni colorate e ironiche di Adriano Gon,
introdurrà i lettori ai concetti della matematica moderna. Età di
lettura: da 8 anni.

Pettarin, Germano
La matematica fa schifo!
Segnatura: MATEMATICA PETT
Nel mondo immaginario di Cifralia, per sistemare il disordine creato
dal governo di re Caos, viene finalmente proclamato un nuovo
capo: il generalissimo Abacone, un personaggio rigido, preciso,
fanatico delle regole e del rigore. - Sono quello giusto al posto
giusto, -pensa. - Chi meglio di me può governare il mondo della
matematica, un mondo fatto di regole ferree, dove non ce spazio
per fantasia e immaginazione? Qui ci vuole rigore, rigore e rigore!
Ma non andrà proprio così... Altro che docili e disposti a seguire le
regole: i numeri, a Cifralia, non si comportano come nei libri di
matematica, non si prestano a esercizi meccanici e monotoni. I
numeri vivono tutti assieme, parlano tra loro, affrontano i problemi
quotidiani, ognuno con il proprio carattere. A volte creando un vero
finimondo! Età di lettura: da 8 anni.
Rodari, Gianni
A inventare i numeri
Segnatura: MATEMATICA RODA
"Inventiamo dei numeri?" "Inventiamoli, comincio io. Quasi uno,
quasi due, quasi tre, quasi quattro, quasi cinque, quasi sei" "È
troppo poco. Senti questi: uno stramilione di biliardoni, un ottone di
millantoni...". Età di lettura: da 5 anni.

Roncaglia, Silvia
Sopra e sotto il letto
Segnatura: MATEMATICA RONC
Leo, come molti bimbi piccoli, vorrebbe dormire con mamma e
papà: ha paura che, sotto il suo lettino, possano nascondersi i
Terribili mostri che popolano le favole. Ma se anche i piccoli mostri
avessero paura dei bambini che vivono sopra il letto? Età di lettura:
da 6 anni.

Tahan, Malba
L’uomo che sapeva contare
Segnatura: MATEMATICA TAHA
Nel magico Oriente, una storia incantata per entrare nel mondo
della matematica, per penetrare il segreto dei numeri, per capire il
loro stretto legame con i grandi problemi filosofici e morali
dell'uomo. Per dimostrare che la matematica possiede non solo
verità, ma anche suprema bellezza. "Se contempliamo il cielo in
una notte limpida e tranquilla, sentiamo di non poter comprendere
le meravigliose opere di Dio. Ai nostri occhi stupiti le stelle formano
una luminosa carovana che viaggia in un deserto infinito, dove
sterminate nebulose e pianeti erranti seguono eterne leggi nelle
profondità degli spazi e ci suggeriscono una nozione ben precisa:
l'idea di 'numero'". Età di lettura: da 12 anni.
Novelli, Luca
Ciao, sono Zero. Vera storia di un niente che vale milioni di
milioni
Segnatura: MATEMATICA NOVE
Vera e straordinaria storia del signor Niente e di come è diventato
un numero magico, capace di aprire porte sull'infinito, originare
universi e moltiplicare per dieci i numeri con i quali si accompagna.
Una storia che comincia in India, si diffonde in Oriente e in
Occidente e continua nei computer e nei telefonini di oggi, dove
insieme a suo fratello Uno può rappresentare tutti i numeri e tutte
le parole del mondo. A guardar bene è anche un'avventura che sa
di speranza e una bella soddisfazione per chi si sente Zero e invece
ha tanti numeri dentro e attorno a sé. Età di lettura: da 6 anni.

Bortolato, Camillo
Lettera a un bambino che ha paura della matematica
Segnatura: MATEMATICA BORT
Caro bimbo che mi stai ascoltando e sei nel cuore di ogni adulto,
della matematica non mi interessa niente, tranne che tu non abbia
a stare male per causa sua. Età di lettura: da 6 anni.

Bordiglioni, Stefano
Un problema è un bel problema
Segnatura: MATEMATICA BORD
Gliel'avrebbe fatta vedere lui a quella saputella della maestra!
Avrebbe riscritto un libro di problemi da leccarsi le dita, con dentro
tanta di quella logica da poterla raccogliere a secchiate. E già che
c'era, ci avrebbe messo dentro anche un po' di fantasia, che quella
non guastava mai. Detto fatto, si procurò un quadernone a
quadretti, rosso e nuovo di zecca. Poi scrisse il suo nome
sull'etichetta e un titolo sulla copertina: "Problemi di fantalogica".
Età di lettura: da 8 anni.

Cerasoli, Anna
Mr Quadrato. A spasso nel meraviglioso mondo della
geometria
Segnatura: MATEMATICA CERA
Tornano il nonno e Filippo, detto Filo, ormai bambino-quasiragazzo, e questa volta chiacchierano di geometria, applicata a
crepes e tramezzini, ai terreni degli antichi Egizi, alla metropolitana
di Londra, ai pinguini e al pallone da calcio. Insomma, alla vita
vissuta. In un dialogo vivace il nonno, ex professore di matematica,
racconta all'arguto e simpatico nipote la meravigliosa invenzione
del quadrato e delle altre figure geometriche ovunque presenti nei
nostri oggetti quotidiani: dai fari delle auto ai barattoli di vernice,
dalle cupole geodetiche alle ruote dentate, dai mosaici
dell'Alhambra al nastro di Moebius... E nel racconto non mancano
curiosità e aneddoti, come l'affascinante storia del teorema di
Fermat o la leggenda della regina Didone, le invenzioni di
Archimede o gli indovinelli topologici. Età di lettura: da 10 anni.

Cerasoli, Anna
Le avventure del signor 1
Segnatura: MATEMATICA CERA
È primavera, e la cifra 1 lascia il calendario per avventurarsi in città.
Ci farà scoprire tante occasioni in cui i numeri sono indispensabili.
Così importanti, eppure cosi semplici: sono infiniti, ma bastano
soltanto dieci cifre per costruirli tutti! Età di lettura: da 6 anni.

Cerasoli, Anna
Io conto
Segnatura: MATEMATICA CERA
Anna Cerasoli continua il suo fortunato cammino attraverso la
matematica spiegata ai più piccoli. Come sempre l'obiettivo è
dimostrare come la matematica non sia una scienza lontana e
ostica ma si trovi ovunque attorno a noi. I numeri inoltre acquistano
significato se messi in relazione tra loro; ed è così che il
protagonista (un ragazzino che frequenta le elementari) si avvicina
all'universo delle frazioni giocando e riflettendo su di esse. Le
"furbate", che hanno fatto la fortuna del primo libro accompagnano
tutto il volume e aiutano il lettore suggerendo calcoli veloci e
scorciatoie. Età di lettura: da 8 anni.
Cerasoli, Anna
Sono il numero 1
Segnatura: MATEMATICA CERA
"Saper risolvere un problema, seguire un ragionamento, capire un
nuovo concetto: sono cose che procurano un grande piacere,
specialmente in un bambino che comincia a scoprire la forza del
suo pensiero. È questo piacere che il protagonista, uno studente
delle elementari, comunica con entusiasmo e ironia, raccontando
come è passato dalla paura e dalla noia nei confronti della
matematica alla soddisfazione di conoscere una materia addirittura
divertente. Il libro è adatto a bambini dagli otto anni in su, che
possono leggerlo senza la mediazione dell'adulto. Impareranno un
uso leggero e creativo della matematica, legato a problemi
quotidiani, curiosità, aneddoti e anche un po' di storia. Gli
insegnanti e i genitori, dal canto loro, vi troveranno vari spunti per
lezioni, approfondimenti o, semplicemente, per parlarne con i più
piccoli." (A. Cerasoli) Età di lettura: da 8 anni.

Enzensberger, Hans Magnus
Il mago dei numeri
Segnatura: MATEMATICA ENZE
Roberto è uno dei tanti ragazzi per i quali la matematica è un incubo
incomprensibile. Una notte gli appare in sogno un curioso ometto
rosso che gli propone straordinari giochi di prestigio: non con le
carte, ma con i numeri. Per altre undici notti Roberto si addentra
cosí nell'esplorazione di sistemi numerici complessi, capisce
sempre meglio le leggi e i meccanismi che li governano, incontra
Pitagora e Archimede. Scoprirà che la matematica non è affatto la
cosa noiosa e un po' crudele che si studia a scuola, ma semmai
un'avventura entusiasmante. Per Hans M. Enzensberger la
matematica è un mondo immaginario, che riserva continue
sorprese ed è capace di colpirti con la sua genialità. Questo libro,
scritto per una bambina di dieci anni ma destinato ai lettori di tutte
le età, ne è la prova.

Giochi e mediatori didattici
Focus on:

DIMat

“Sul finire degli anni Ottanta è stato sperimentato nella scuola elementare
ticinese l’approccio differenziato alla matematica denominato DiMAT
(Differenziare in Matematica). Nato ‘dal basso’ su iniziativa di un docente
di scuola speciale, l’approccio si è diffuso progressivamente tra i docenti
della scuola elementare, acquisendo al contempo un riconoscimento
istituzionale che si è ad esempio tradotto nel sostegno (anche finanziario)
all’organizzazione di attività di formazione destinate ai docenti. DiMAT
rappresenta dunque un caso significativo di innovazione educativa nata
‘dalla scuola per la scuola’ che ha conosciuto una notevole diffusione
all’interno del corpo insegnante.”
Fonte: http://aspcc.ch/dimat_1.pdf

Nella nostra biblioteca potete trovare numerosi set e materiali correlati al DIMat, preziosi mediatori
didattici adatti alle diverse classi. Inoltre trovate anche il materiale cartaceo, manuali ed
approfondimenti.

Q.bitz Extreme : Visual Dexterity. Unleashed
Segnatura: MATEMATICA LOGICA
I giocatori devono riprodurre con i cubi le figure illustrate
sulle carte.
Da 8 anni.

FOLIX : Le mémo des multiplications
Segnatura: MATEMATICA MOLTIPLICAZIONI
I giocatori devono piazzare dei gettoni per trovare il
prodotto delle moltiplicazioni.
Da 6 anni.

Pessi, Emanuele
Il prato dei conigli
Segnatura: NUMERI SOTTRAZIONE
Il Prato dei Conigli è una scatola speciale perché contiene
due giochi entrambi da un minimo di 2 fino a un massino di
6 giocatori. I due giochi sono identici nelle regole, nel
contenuto e nell'idea di base. Un gioco riguarda l'addizione
e la sottrazione, l'altro invece riguarda gli insiemi.
Da 5 anni.
Reiner, Knizia
Dog : abbaia bene chi abbaia per ultimo
Segnatura: NUMERI SOTTRAZIONE
Lasciatevi entusiasmare da questo gioco geniale!
Attenzione però, perché una volta cominciato a giocare a
DOG, non vorrete più giocare ad altro! Sembra essere "Non
t'arrabbiare", ma è DOG! In questa gioco però si fanno
procedere i propri segnalini con delle carte. E ciò comporta
parecchie sorprese...Bisogna quindi scambiare la giusta
carta col proprio compagno di squadra e prevedere il
meglio possibile la sua strategia. Perché la vittoria va
raggiunta soltanto come squadra.
Per 2 a 6 giocatori a partire da 8 anni.

Super sorting pie
Segnatura: MATEMATICA LOGICA
Gioco matematico e di motricità fine sulla frutta.
Dai 3 anni.

Primo frutteto
Segnatura: MATEMATICA LOGICA
Gioco di cooperazione a cui possono partecipare 2 o più
bambini di età superiore ai 2 anni.

Nikitin Material : Aufbauendes Lernspiel Bausteine,
Schule, Erwachsene
Segnatura: MATEMATICA LOGICA
Combinazioni di forme con rettangoli e cubi in legno.
Dai 4 anni.

Pessi, Emanuele
Questo e quello : forme e colori
Segnatura: MATEMATICA LOGICA
Gioca con le forme e i colori, allena la concentrazione e…
trova le associazioni vincenti! Dai 4 anni.

BrainBox : Prima matematica
Segnatura: MATEMATICA LOGICA
Una sfida per la mente in 10 secondi. Memorizza in 10
secondi il contenuto della carta e rispondi alle domande.
Per uno o più giocatori. Da 4 anni.

Formes : shapes, formen, formas
Segnatura: GEOMETRIA TANGRAM
Gioco a livello di difficoltà crescente per un approccio
semplice e divertente alla geometria. Contiene 12 schede
con diversi livelli di difficoltà con le rispettive carte
soluzione, 36 pezzi in legno e 1 sacchetto in stoffa per poter
riporre il tutto. Dai 3 anni in su.

Nikisch, Markus
Da mattina a sera : gioco delle ore
Segnatura: MATEMATICA OROLOGIO
Con questo gioco i bambini attraverseranno un'intera
giornata, dalla sveglia fino alla nanna. Ma solo chi osserva
con attenzione e riesce a memorizzare bene i motivi,
riuscirà alla fine a vincere il gioco. Tra l'altro, poi, si fa
pratica con l'orologio. Una raccolta di giochi sul tema della
giornata per 1-4 giocatori da 4 a 99 anni. Con varianti in
diversi gradi di difficoltà.

Etter, Matthias
Alhambra
Segnatura: MATEMATICA LOGICA
Con questo gioco i bambini attraverseranno un'intera
giornata, dalla sveglia fino alla nanna. Ma solo chi osserva
con attenzione e riesce a memorizzare bene i motivi,
riuscirà alla fine a vincere il gioco. Tra l'altro, poi, si fa
pratica con l'orologio. Una raccolta di giochi sul tema della
giornata per 1-4 giocatori da 4 a 99 anni. Con varianti in
diversi gradi di difficoltà.

Lavori di diploma del Dipartimento formazione e apprendimento
della SUPSI
Tramite la piattaforma digitale tesi.supsi.ch potete accedere liberamente ai lavori di diploma
scritti dagli studenti della SUPSI negli ultimi anni. Inoltre tramite la ricerca avanzata è
possibile cercare i documenti tramite parole chiave, percorso di studi oppure il nome del
relatore.

Riviste scientifiche online

Avete a disposizione anche una vasta scelta di Riviste Online (con accesso tramite NetID).
Le Scuole Universitarie Professionali svizzere sono abbonate a più di 12'000 riviste
elettroniche, accessibili tramite NetID, partendo dalla pagina delle biblioteche SUPSI che
trovate qui: https://www.supsi.ch/biblioteca/risorse.html.
Potete trovare ulteriori risorse tramite il catalogo Swisscovery
https://slsp-supsi.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_SUP:VU1
Per avere maggiori informazioni sull’accesso alle riviste scientifiche potete visitare il sito
http://www.supsi.ch/biblioteca oppure rivolgervi ai vostri bibliotecari di fiducia.

