
Copyright @Elena Masocco - 2022

SALTELLI SULLA 
LINEA DEI 
NUMERI

Con lo strumento digitale, contare sulla linea dei numeri 
non sarà mai stato così facile. Trascinando gli elementi è 
possibile contare avanti e indietro e muovere i primi passi 
nelle addizioni e sottrazioni.
Con questa risorsa cartacea la lezione diventa davvero viva 
perchè si riproduce sul quaderno ciò che viene proiettato 
alla LIM o condiviso sullo schermo del PC:

Inquadra il QR CODE  e scopri tutte le attività del team di Play 

and Learn sul sito. Vi ricordiamo che TUTTE le risorse di 

Playandlearnitalia sono condivisibili SOLO tramite link al 

nostro sito web e NON incorporabili in altri siti web o pagine. 

Vietata la riproduzione e la vendita.



PARTO DA 

FACCIO           SALTI     

ARRIVO A 

QUANTI SALTI SULLA LINEA DEI 
NUMERI!

PARTO DA 

FACCIO           SALTI     

ARRIVO A 



PARTO DA 

FACCIO           SALTI     

ARRIVO A 

PARTO DA 

FACCIO           SALTI     

ARRIVO A 

PARTO DA 

FACCIO           SALTI     

ARRIVO A 



http://www.playandlearnitalia.com

CANALI SOCIAL                     

1) I commenti e i post sulla pagina devono essere educati e 
rispettosi nei confronti di tutti.

2) Le risorse gratuite create da PlayandLearn reperibili su 
www.playandlearnitalia.com possono essere utilizzate in 

classe, ma non utilizzate per scopi di lucro da terzi. LE 
RISORSE NON POSSONO ESSERE INCORPORATE IN 

ALTRI SITI WEB O IMMAGINI INTERATTIVE. 
Se volete condividere una nostra risorsa, potrete farlo 

reindirizzando al link del nostro sito.
Crediamo nella condivisione dei materiali anche 

gratuitamente, ma teniamo molto al rispetto delle idee che 
sono reperite online per cui chiediamo rispetto e 

correttezza nella condivisione delle nostre risorse. È nostra 
cura citare gli autori quando condividiamo materiali di altri 

ma pretendiamo la stessa cosa. 
La rete ha delle regole e delle buone pratiche. 
Diffondiamo la buona educazione in rete senza 

appropriarci di materiale non nostro. 
In caso di domande contattateci.

                                           Grazie per la collaborazione
Maria, Roberto, Celeste, Kiki, Elena

#PLAYandLEARN REGOLAMENTO


