
App per ricordare alcune regole basilari dell'algebra lineare Algebra Touch

Angry Farm

Spassoso gioco di matematica per i più piccoli, un criceto a
cavallo risolve una formula matematica o ci va a sbattere contro e

alla terza viene disarcionato
Bugsy in Math Kingdom

Divertente gioco di matematica
Doctor Numbers : Math

Challenge

Gioco della serie somma10, bisogna fare in modo che la somma
delle caselle vicine scelte sia il numero indicato

GREG - A Mathematical Puzzle
Game

Superba app che insegna a contare, addizionare, sottrarre e
leggere orologi analogici e scrivere a mano la risposta, che verrà

valutata in modo anche calligrafico e accettata solo se scritta in un
certo modo

Kids Math For Fun (Math for
Kids)

Divertente gioco di abilità matematica, sono mischiate molte
abilità per cui a volte bisogna capire qual è il tipo di domanda a

cui bisogna trovare una risposta
King of Math

Molto divertente seguito di Re della Matematica, giochi matematici
semplici al volo con una grafica e un suono ben fatti e

un'atmosfera da borgo medievale
King of Math 2 Full Game

Altro capitolo di questo gioco di matematica molto sfidante,
apparentemente dedicato ai più piccoli perché più figurato

King of Math Junior



Ripassa le divisioni fatte su carta Long Division Touch

Gioco per sviluppare prontezza in semplici conti, conteggio visuale
, pesi, etc.

Love to Count by Pirate Trio

Simpatico gioco dove bisogna far di conto tramite addizioni,
frazioni e quant'altro in un ambientazione a cartone medievale

Love to Count 2. Times Tables
and Fractions

Gioco di quiz matematico veloce sulle operazioni aritmetiche
essenziali

Math Racer 3.0

Un gioco enigmistico, consiste nell'avere un pugno di numeri e le
operazioni aritmetiche di base e metterle nell'ordine giusto per

ottenere il risultato, che viene fornito; il tutto mentre il cronometro
scorre implacabile

Mathematize

App per esercitarsi nelle operazioni matematiche piu' comuni
Mencal: Mental Arithmetic

Training

Gioco di matematica sbarazzina. Operazioni semplici su numeri a
più cifre, da calcolare e poi rispondere in modo visuale

Montessori Math Challenge,
calculate better, faster!

Nessuna scusa più per nessuno a non sapere le tabelline!
Verranno segnati tutti gli sbagli su una matrice di pacman e una

funzione particolare di training ve le farà ripetere fino a che non le
avrete segnate tutte giuste

Multiplication Checker Lite



Gioco in cui bisogna trovare per casa dei barattoli con le lucciole.
Per passare da una stanza all'altra o salire su una scala a pioli
bisogna inserire i numeri giusti e sostituirli nelle espressioni che
compaiono. Alcuni numeri sono presenti nelle stanze per aria

Mystery Math Town for iPhone

Gioco dove bisogna cliccare sui numeri in maniera ascendente Next - Numbers

Veramente buffo questo gioco di matematica, occorre colpire o
meglio scegliere tra i pupazzetti lanciati per aria e ognuno

corrispondente a un numero, le risposte alle elementari
espressioni algebriche, talvolta viene data solo la soluzione quindi
tanto banale non è, si ha una manciata di secondi per decidere.

Attenzione alle bombe!

Ninja Learning Math

Utile nuovo gioco dove si devono elidere le righe seguendo delle
semplici regole: 2 numeri vicini uguali si possono elidere e così

pure se due numeri vicini (successivi rispetto alle righe oppure in
orizzontale o verticale) sommati danno 10

Numberama 2

Gioco di numeri e carta, si elidono i numeri più vicini in linea
orizzontale o verticale uguali o la cui somma fa dieci

Numbers Old School

Una spia si esercita con la matematica. Molto avvincente con
tastierini elettronici. Esiste la versione dello stesso gioco per

giocare fino a 4 persone
Operation Math

Entusiasmante gioco a squadra (da 1 a 4 partecipanti), ognuno
può anticipare il risultato di una semplice operazione algebrica

Operation Math Code Squad

Operation Math Pocket



Gioco per imparare l'impostazione degli orologi analogici. 3
modalità disponibili secondo 3 livelli di difficoltà: riconosci l'orario,

imposta l'orario e scrivi l'ora visualizzata
Quick Clocks

Praticamente fa come la calcolatrice Sharp EL-S50BBL, chiede di
svolgere operazioni algebriche al volo. Riconosce la scrittura a

mano (commettendo qualche errore). Utile e di indiscutibile valore
didattico

Quick Math - Arithmetic &
Times Tables (Sakura Quick

Math)

Quick Math +

Come il gioco di collegare i numeri sequenzialmente, ma senza
linee

Number Rush

Esercizio semplice di associazione di forme e colori SHAPES+

Ripassa le tabelline disinnescando bombe e vincendo tesori
TableVault - the most fun way

to learn tables!

In lingua estera ma si capisce il concetto.. Si tratta di dover
risolvere 20 moltiplicazioni semplici, vi sono calcolatrici oggi che
fanno questo tipo di quiz, e al termine dell'inserimento dei numeri
(Nakijken) si vedranno in verde tutte le caselle azzeccate o vuote

e in rosso le sbagliate per migliorare. L'unico parametro che si può
controllare è il min e max del secondo operando, mentre il primo

sono numeri da 1 a 10. Un tasto (Maak Tafels) permette di
generare random nuove infinite moltiplicazioni

Tafels (Tafels Oefenen)

by Polarsun


