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• Basta scaricare l'applicazione M-Easy dal Google Play Store o dal sito web di 
M-Easy Project: http://measy.lpf.lt/mobile_app.html

• Il Corso di formazione M-Easy aiuta ad imparare la matematica o a 
sviluppare le abilità matematiche utilizzando i  e i . È dispositivi mobili computer
possibile utilizzare le applicazioni in qualsiasi momento e ovunque - anche 
offline, quindi non è necessaria una connessione internet costante:

• Si può facilmente imparare da soli o con il supporto dell'educatore, da soli o 
in gruppo. La scelta è tua!

• Per iniziare il corso di formazione online su personal computer, vai sul sito 
web e clicca su Migliora le tue abilità matematiche.

Avete mai pensato che le competenze matematiche siano essenziali per la vita 
quotidiana e l'integrazione nel mercato del lavoro? 

In tutte le situazioni di vita reale in cui siete coinvolti, vi trovate di fronte a 
domande che sono relative ai calcoli e alle azioni matematiche. La matematica 
è importante per tutti.  E può essere affascinante, interessante e utile. 

Importanza e miglioramento delle competenze matematiche

Iniziare l'apprendimento leggendo attentamente la Guida per 
lo studente.
È anche possibile scaricarla e utilizzarla offline. Durante tutto 
il corso sarai guidato, saprai come iniziare e come usarlo.

Le fasi principali del corso di formazione M-Easy

Valuta le tue abilità matematiche utilizzando lo strumento di 
autovalutazione online!
Ci vorranno circa 50 minuti per ricevere gli aggiornamenti 
dettagliati su 27 importanti abilità matematiche che 
potrebbero essere necessarie per migliorare un po' o per 
seguire un corso di apprendimento più esteso.

Controlla i tuoi progressi dopo il corso, usando di nuovo lo strumento di 
valutazione.

Utilizzate l'e-Directory per aggiornare e migliorare le 
conoscenze matematiche di base utilizzando applicazioni 
esistenti per telefoni cellulari accuratamente selezionate 
e testate. Ha due opzioni per gli studenti: selezionare le 
competenze per migliorare o provare applicazioni 
specifiche. Ci sarà l'elenco delle applicazioni con 
descrizione e link per scaricarle e imparare.

Per un'ulteriore crescita personale utilizzare l'App M-Easy 
dedicata ai dispositivi mobili che utilizzano il sistema operativo 
Android e imparare la matematica prendendo spunto da 
situazioni di vita reale. L'applicazione M-Easy è composta da 21 
situazioni e copre lo shopping, il budget, i viaggi, il tempo libero e 
molte altre situazioni di vita reale. 

Contatta il facilitatore tramite il corner di supporto agli 
studenti: fai domande, chiedi consigli e goditi il tuo corso di 
formazione M-Easy ancora di più!

Sarete pronti per utilizzarla nella vostra vita quotidiana 
acquisendo competenze immediatamente!
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