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SULLA STRADA DEL RITORNO
Ricordate la gita al Luna Park?
Le formiche si sono divertite tantissimo, e si
preparano a tornare al formicaio davvero soddisfatte.
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Nel percorso di ritorno, come spesso succede, trovano
provviste per l’inverno abbandonate da qualche umano.
Questa volta sono un paio di biscottini natalizi! Tutte
le settecento formiche cercano di accaparrarsi una briciolina! E ce n’è per
tutte! Anzi, alcune di loro ne prendono addirittura due.
Alla fine portano al formicaio un migliaio di bricioline che ripongono in
trentasette gusci di pistacchio che avevano raccolto nei mesi precedenti.
Quei gusci erano proprio stracolmi! Math Ant quando li vede dice che secondo
lei ci sono almeno cinquanta briciole in ogni guscio, ma AntIna dice che lei le ha
contate tutte e la sfida ad indovinare il numero preciso.
Secondo te Math Ant si è avvicinata al numero giusto
di bricioline in ogni guscio? Perchè?
Sapresti dire con precisione quante bricioline ci sono in ogni guscio?
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