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Mathable Quattro! 

The Cross-Number Game 

 

       Età: 8+    

 

 

 

Mathable Quattro: il gioco è servito! 
 
Mathable Quattro è un gioco della serie Mathable, prodotto e distribuito in Italia dalla Logica Giochi. 
Quattro è il fratello minore dei quattro, confezionato in una piccola scatola, in due mazzi da 53 carte. 
Significa quindi un totale di 106 carte. 
Nella sua versione originale per il 2019 è firmata da Family Games America. L'autore, ovviamente, 
rimane lo stesso e si chiama Francois Robillard. L'idea originale richiama un altro grande gioco, lo 
Scrabble. 
Il gioco è pubblicato e distribuito dal Logica Giochi in un'edizione congiunta di 5 lingue (Italiano, 
Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo). 
 
CONTENUTO DEL GIOCO 

Le carte da gioco presentano ciascuna un numero, che può variare da 0 a 50. Nell'angolo in alto a 
sinistra e in basso a destra della carta questo numero viene ripetuto. Questo è molto intelligente, 
perché in realtà non importa se si tiene la carta bene o sottosopra. Invece, puoi concentrarti 
completamente sui numeri. 
 
ISTRUZIONI DEL GIOCO 

La semplicità delle regole è strettamente alle carte. Imparerai in fretta. Molto più velocemente 
riuscirai anche a spiegarli agli altri. 
 
All'inizio di ogni partita, mescola accuratamente il mazzo in modo da non avere troppi numeri 
insieme. Ad ogni giocatore vengono distribuite sette carte, che ne dovranno scartare una a turno. 
Chi per primo rimane senza carte in mano diventa il vincitore del gioco. 
 
Ora devi preparare la tavola. Prendi le prime quattro carte dal mazzo e disponile per formare un 
quadrato sul tavolo. Ogni carta è adiacente ad altre due - una in orizzontale e una in verticale.   
Queste coppie avranno un ruolo molto importante nel gioco. 
 
I giocatori devono ora combinare i numeri nelle loro mani con i risultati in riga o in colonna sul tavolo. 
Ad esempio, se ci sono dodici e quattro uno sopra l'altro, puoi giocare 16 (12 + 4 = 16), 8 (12-4 = 8), 
3 (12: 4 = 3) o 48 (12 × 4 = 48). 
 
Sono sufficienti quattro opzioni. E, naturalmente, si applica a ciascuna delle direzioni tranne che per 
la moltiplicazione e la divisione, che possono essere utilizzate solo in alcuni casi specifici. Alcuni 
numeri non sono divisibili tra loro e alcuni multipli vanno ben oltre il massimo di cinquanta che puoi 
tenere in mano. 
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Se hai in mano uno dei risultati ed è il tuo turno, puoi sbarazzarti della carta posizionandola su uno 
dei due numeri da cui hai calcolato l'esempio. Questa carta così appoggiata si sovrappone e cambia 
completamente le combinazioni sul tabellone. Ma se riesci, puoi posizionare più carte il più a lungo 
possibile. Nel frattempo, tuttavia, ti troverai in una situazione in cui ciò non è più possibile. 
 
Ora tocca al giocatore successivo provare a piazzare una carta dalla sua mano. Se durante il suo 
turno non è in grado di posizionare una carta sul tavolo, pesca una carta dal mazzo e la può mettere 
su qualsiasi carta sul tavolo. E non deve rispettare condizioni matematiche! Cambia l'incarico per i 
suoi avversari, ma soprattutto per se stesso. Il giocatore successivo potrà usare questo numero se 
ha le carte opportune. 
 
Man mano che i giocatori perdono le carte, il gioco diventa più difficile. Pertanto, è importante 
pensare attentamente a quale carta vale la pena buttare via. Se giochi bene, puoi sbarazzarti di 
molte carte in un turno. 
 
Una volta per turno, puoi utilizzare le vie oblique oltre alle vie classiche. Quindi puoi calcolare il 
risultato da numeri che non sono direttamente adiacenti. Queste due opzioni rendono ancora più 
probabile la ricerca di un risultato corrispondente. 
 
Mathable Quattro è un semplice gioco di matematica che allena la mente dei giocatori con tabelline 
di moltiplicazione, addizioni e sottrazioni. Adatto sia ai bambini che agli adulti. 
 
In questo gioco non è sufficiente che gli avversari siano in grado di contare bene. Devono anche 
essere molto attenti, poiché ci sono quattro carte, sei mani e quattro operazioni matematiche. Tutto 
sommato, questo significa che potresti perdere la possibilità di giocare una carta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


