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My name is O
mi.

Hello! 
My name is Omi. I am a smart owl. Come and 
play with me.
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Il Maths Bus è un gioco che può essere usato per imparare i 
concetti della matematica, come contare dall’1 al 20. Maths Bus 
è magnetico e può essere utilizzato come tabellone di gioco.

Maths Bus

Capire i numeri
dall’1 al 20 Make Ten

Insieme di
fattori

Riconoscere i
numeri pari e i
numeri dispari

Confrontare Abilità sociali

ContenutiIntroduzione

Magneti per l’apprendimento
della matematica × 72

Istruzioni per
i genitori × 1

Maths Bus × 1 Tabellone di gioco × 1
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Introduzione dei personaggi Come si gioca

1. Contare fino al 20
I genitori posizionano casualmente diversi passeggeri sul 
tabellone. Il bambino dovrà quindi contare quanti passeggeri 
ci sono e inserire il numero corrispondente nella casella vuota 
a sinistra.

1. I genitori posizioneranno 
casualmente i 
passeggeri sulla destra.

Vigile del fuoco Investigatore Baby sitter

Programmatore Cuoco Scientist Truccatrice

Dottore

Postino Ingeniere Pilota Poliziotto

Fiorsita Istruttore Chitarrista Astronauta

Mago ContadinoGastronomo Fotografo

2. Il bambino troverà il numero corrispondente 
e lo inserirà nella casella a sinistra.
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Come si gioca Come si gioca

2. Capire i numeri e le quantità
I genitori mettono un numero nella casella vuota a sinistra. Il 
bambino posiziona quindi il numero corrispondente di 
passeggeri sulla destra.  

1. I genitori mettono 
un numero sulla 
sinistra.

2. II bambino posiziona sulla destra il 
numero di passeggeri corrispondente.

Confronta due numeri posizionando la quantità corrispondente 
di passeggeri sull'autobus a due piani per un confronto visivo. 
Un numero è maggiore se ci sono più passeggeri a bordo. Gira 
la ruota dei numeri per selezionare il numero di passeggeri e 
scegli il simbolo corretto da abbinare.

3. Confrontare 

Confronta questi 
due numeri.

Metti il simbolo 
corretto tra i due 
numeri.

Gira la ruota con i 
numeri in modo che 
corrisponda allo stesso 
numero di passeggeri.

Confronta il numero di 
passeggeri sui due 
piani del bus.
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4. Riconoscere i numeri pari e i numeri dispari

Dispari

Pari

Identifica i numeri pari e dispari usando l'autobus a due piani. 
Se c'è un solo passeggero seduto su due posti adiacenti, il 
numero del passeggero è dispari, altrimenti è pari.

Due passeggeri seduti 
in due posti adiacenti.

Un solo passeggero 
seduto su due sedili 
adiacenti.

Addizione

5. Make ten
Usa la lavagna magnetica sul bus per eseguire addizioni e 
sottrazioni.

Addizione: 8+ 6= ?

Calcolo: 8+ 6= 14

Make Ten: 8+ 2 + 4

Crea la formula
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sottrazioni

sottrazioni: 13-8=?

Calcolo: 13-8=5

Make Ten: 10-8+3

Crea la formula

6. Configuare le domande

Calcolo: 9+ 3 = 12

Addition: 9+ 3 = ? Make Ten: 9+ 1+ 2

Crea la formula

I genitori possono configurare i quesiti di matematica utilizzando 
le ruote numeriche e incoraggiare i propri figli a eseguire addizioni 
e sottrazioni con il Maths Bus. Al termine, disponete i numeri 
magnetici e i simboli sul tabellone di gioco per completare 
l'equazione.

Come si gioca Come si gioca

S uggerimento: 
quando i numeri sono maggiori di 10, non utilizzare le ruote 
numerate per eseguire addizioni e sottrazioni.
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Come si giocaCome si gioca

7. Gioco da tavola

Bus Go Go Go

Ambientazione

Sei diventato autista del Comune di mierEdu. Svolgi il tuo 
compito in modo sicuro ed e�ciente, usando la tua intelligenza 
e le tue abilità matematiche!

Apri il pacco per scoprire la scena del gioco. Posiziona gli 
autobus su "START" e metti il simbolo “più” tra le due ruote. 
Preparare a parte 20 passeggeri.

Preparazione

10-201-4
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1. Ogni giocatore sceglie 1 bus magnetico. Il giocatore più giovane 
inizia il gioco, gli altri giocatori seguiranno in ordine di età.

How to Play

2. Avvia l'autobus e gira le due ruote numeriche, somma i 
numeri e muovi l'autobus in avanti. I giocatori possono 
decidere, all’inizio del gioco,  se contare i numeri sul giro 
esterno o su quello interno.

Fai le addizioni fino a 20 con 
i numeri sull'anello esterno.

Fai le addizioni fino a 10 con i 
numeri sull'anello interno.
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Come si gioca Come si gioca
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Make Ten: 9+ 1+ 5

Crea la formula

Addizione: 9+ 6= ?  

Calcolo: 9+ 6= 15

Passaggio 3: Risolvi la domanda con l’aiuto del tabellone 
di Magic Bus.

Ad esempio: scegli i numeri sull'anello esterno per giocare.

Passaggio 1: Avvia il bus.

Passaggio 2: Somma I due numeri indicati dalla freccia.

Gira la ruota nella direzione che 
preferisci.

Quando la ruota si ferma, somma 
i due numeri indicati dalla freccia.
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Come si gioca

Vince chi arriva per primo e alla fine e ottiene la medaglia di "Miglior autista". Gli altri giocatori continuano il gioco finché tutti arrivano alla 
fine. Al termine del gioco, si raccoglie una medaglia premio.

Come finisce il gioco

BUS350
BUS350

BUS350

BUS350 BUS350

Passaggio 4: sposta il tuo autobus in avanti in base alla risposta.

BUS350

L'autobus viola può 
avanzare di 15 caselle.
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Come si gioca

1. Guasto—Oh no, 
l'autobus è guasto! Torna 
allo START per ripararlo.

10. -5—C'è un gregge 
di pecore che cerca di 
attraversare la strada. 
Fai 5 passi indietro per 
dare a loro lo spazio.

11. Ti sei perso—Il tuo 
autobus ha preso la 
svolta sbagliata. Per 
favore, spostati dove 
ti mostra la freccia.

12. Fermati un turno—Il tuo 
autobus ha una gomma a terra. 
Aspetta fino al prossimo turno.

13. -6—Un altro ingorgo! Il 
poliziotto ti chiede di fare 
6 passi indietro.

5. Gira di nuovo (dispari)
—Hai una possibilità in più 
di girare la ruota. Se la 
ruota si ferma su un 
numero dispari, sposta il 
tuo autobus del il numero 
di caselle corrispondente.

3. -2—Che pioggia 
forte! Fai due passi 
indietro per evitare 
la pozzanghera.

2. Fermati—Il semaforo rosso 
ci dice di fermarci. Aspetta 
fino al prossimo turno.

2. Fermati—Il semaforo rosso 
ci dice di fermarci. Aspetta 
fino al prossimo turno.

4. +4—Il tuo bus ha fatto 
il pieno di benzina e può 
avanzare di due caselle.

6. -8—È arrivato il circo in 
città! Muoviti indietro di 8 
caselle e unisciti al tour.

8. -6—C'è un ingorgo. Il 
poliziotto ti chiede di 
fare 6 passi indietro.

9. -4—È in arrivo un tornado. Fai 
4 passi indietro per sicurezza.

7. Gira di nuovo (pari)—Hai una 
possibilità in più di girare la ruota. 
Se la ruota si ferma su un numero 
pari, sposta il tuo autobus del il 
numero di caselle corrispondente.

Caselle speciali: Ostacoli e bonus:
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mierEdu® is a trademark of Mier Edu Pty Ltd.

Unit 6 103 Garden Road, Clayton, Melbourne, 
VIC 3168, Australia

Designed in Australia. 
Made in China.

www.mieredu.com.au
AUSTRALIA
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DE: WARNUNG:ERSTICKUNGSGEFAHR-Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 
Jahren geeignet. ES: ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas. 
No apto para niños menores de 3 años. FR: AVERTISSEMENT : RISQUE 
D'ÉCOULEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
PO: AVISO:PERIGO DE ASFIXIA-Peças pequenas. Não se destina a crianças 
menores de 3 anos. IT: ATTENZIONE: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO. Piccole 
parti. Non adatto ai bambini di meno di 3 anni.


