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Numeri primi minori di 10 000
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Fotocopia questa pagina su un foglio lucido e ritaglia con cura una squadretta da disegno.
Con questo strumento 
– disegnare rette parallele
– disegnare rette perpendicolari
–  trovare il punto medio di un segmento.

Ti servirà anche per misurare gli angoli.
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Un corso inclusivo  
che fa scoprire 

 la matematica  a partire  
da esempi concreti,  

con tanti esercizi  
per coinvolgere tutta  

la classe, anche chi crede  
di non essere “portato  

per la matematica”.

In questo fascicolo 
• le tavole numeriche di quadrati, cubi, radici quadrate  

e radici cubiche dei numeri da 1 a 1000;
• i numeri primi da 1 a 10 000.
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