
MATEMATICA FELICE
con l’ informatica della mente

(cinque tipi di laboratori intensivi di quattro incontri ciascuno per bambini della scuola materna)

I laboratori di matematica felice puntano al potenziamento delle capacità cognitive di base generalmente associate alla matematica, in parte innate nei bam-
bini. Sono basati su metodologie originali ideate e sviluppate da Giovanni Lariccia nell’ ambito dei corsi e dei laboratori di Didattica della matematica da lui 

tenuti per 14 anni all’ Università Cattolica di Milano e riproposte in diverse scuole dell’ infanzia. Per fare cosa? Per prevenire il mal di matematica e indurre nei 
bambini una vera e propria passione capace di trasformarli in “piccoli matematici” come profetizzato da Seymour Papert alla fine del secolo scorso.

LABORATORI DI MATEMATICA FELICE

IMPARARE A IMPARARE (ALLA SCOPERTA DELLA MENTE)

PARTENDO DAL GIOCO, INDIVIDUALE O PER PICCOLI GRUPPI

DALLE TRADIZIONI MILLENARIE ALLE NUOVE TECNOLOGIE

CON MATERIALI STRUTTURATI NUOVI E AFFASCINANTI!

I blocchi logici di Zoltan P. 
Dienes per imparare la logica e 
le classificazioni

L’ antichissimo gioco del 
tangram con i blocchi di 
fatti di legno, cartoncino 
o tablet

Gli scacchi con la scacchiera 
classica, o sul pavimento (se 
lo spazio e il numero dei 
ragazzi lo consente) o sul 
tablet

Mr Kumo e cento altri giochi 
intelligenti sul tablet!

PICCOLI MATEMATICI CRESCONO...
Fare matematica felice nella scuola dell’ infanzia vuol dire sostanzialmente partire dalle più recenti scoperte delle neuroscienze cognitive che ci dicono che tutti noi nasciamo con delle 
capacità matematiche di base che possiamo far evolvere seguendo la natura della mente. Partendo quindi da attività di tipo ludico e dall’ esperienza del proprio corpo e dei propri sensi, 

noi siamo in grado di condurre gradualmente i bambini ad utilizzare delle rappresentazioni simboliche relativamente astratte, come nel gioco degli scacchi, nei blocchi logici o nella 
risoluzione dei problemi di tangram. Queste rappresentazioni, in quanto fanno parte del gioco e sono immerse nel loro mondo, sono perfettamente sostenibili da parte di bambini di 4 
- 5 anni, anzi per loro sono eccitanti. La matematica felice si inserisce in un quadro più ampio che noi chiamiamo “informatica della mente” e che comprende anche la familiarizzazione 

con tablet, computer e robot. Si parte da alcuni giochi matematici antichissimi che si possono giocare con dei pezzi di legno, sia sull’ iPad che sul computer. Praticando questi giochi e 
riflettendo, insieme agli animatori, su quello che imparano e su come lo imparano, i bambini cominciano ad amare la matematica che non sarà mai più un incubo per loro..

Chi come cosa e perché...
Il progetto di Matematica felice si basa su una proposta educativa messa a punto da Giovanni Lariccia insieme alla cosiddetta Informatica della mente. Le due 
proposte sono state successivamente assunte come base di una associazione chiamata “Impariamo a imparare” fondata da G. Lariccia con pedagogisti, informati-
ci, musicisti, insegnanti e tanti altri. G. Lariccia ha insegnato Didattica della matematica per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria presso la Cattolica 
di Milano e di Didattica dell’ informatica presso la Lumsa di Roma. Vicepresidente dell’ associazione è il Prof. Romolo Bozzo, già provveditore agli studi di Viterbo, 
che ha aderito con entusiasmo al progetto, raffinandolo e portandovi tutto il patrimonio di esperienza e conoscenza del mondo della scuola.

Apina robot che i 
ragazzi devono imparare 
a programmare per farle 
percorrere un labirinto

COME SI IMPARA?

DAL GIOCO AL RACCONTO...

NUMICON, BEE-BOTS

TANGRAM, ORIGAMI

Tangram base (T00)
- Partecipanti: da 12 a 16
- 4 incontri di 60 minuti

Giochi su iPad (P00)
- Partecipanti: da 12 a 16
- 4 Incontri di 60 minuti

Blocchi logici base (B00)
- Partecipanti: da 12 a 16
- 4 Incontri di 60 minuti

Apine robot base (A00)
- Partecipanti: da 12 a 16
- 4 Incontri di 60 minuti

Scacchi su iPad (S00)
- Partecipanti: da 12 a 16
- 4 Incontri di 60 minuti

Impariamo a imparare
Telefonare a: 329 21 28 930

Email: mc5561@mclink.it

Telefonare a: 339 21 56 890
Email: l.rabitti@blumedia.org


