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“Chi ha paura della matematica?” 
Iniziative dell’Ateneo per gli alunni della scuola primaria

Gubbio, Biblioteca comunale Sperelliana, 2 – 17 dicembre 2011

Una conferenza, una mostra, laboratori, giochi didattici per gli studenti della 
scuola primaria e, alle fine, un torneo. 
Sono  le  iniziative  divulgative  e  didattiche  programmate  dall’Università 
degli  Studi  di  Perugia nella  Biblioteca  comunale  Sperelliana  di 
Gubbio con l’obiettivo di proporre ai bambini un approccio diverso con la 
matematica per favorirne la comprensione e superare quelle difficoltà che 
frenano l’interesse dei giovani nei confronti di questa disciplina.
Prenderanno il via  venerdì 2 dicembre 2011,  alle ore  17.30, nella  Sala 
del  Refettorio della  Biblioteca  comunale  Sperelliana,  con  l’incontro 
pubblico “Chi ha paura della matematica? Conferenza lieve per sorridere  
degli  errori  in  matematica”;  relatrice  la  professoressa Emanuela  Ughi, 
docente di  Didattica della Matematica nel  Dipartimento di  Matematica ed 
Informatica dell’Ateneo di Perugia.
“Si  tratta  di  un  tentativo  di  mostrare,  in  un  modo  concreto,  come  la
matematica  possa  essere  compresa,  e  anzi  possa  essere  fonte  di
interesse, piacere e soddisfazione, ad ogni età” – spiega la professoressa 
Ughi -.
Da  martedì  6  a  sabato  17  dicembre  2011  sono  programmati 
laboratori  e  la  mostra “Il  Laboratorio  di  Bhaskara  sulla  Visione”,  che 
propone materiali da manipolare, toccare, disegnare, per apprendere in un 
modo innovativo e sereno. Spazio anche, nello stesso periodo, per   giochi 
didattici (al mattino e di pomeriggio) con “Le carte di Bhaskara”; progettate 
dapprima  come  strumento  di  recupero  per  bambini  con  problemi  di 
discalculia, le carte sono state poi sperimentate con successo nella scuola 
primaria  in  quanto  permettono,  giocando,  di  allenarsi  a  ricordare  i  fatti 
matematici. 
I laboratori offerti alle classi della scuola primaria prevedono sia attività con 
le  carte di Bhaskara, sia la visita alla mostra guidata da laureati e laureandi 
in Matematica, sotto la direzione della professoressa Ughi.
Sabato 17 dicembre 2011, nel pomeriggio, a conclusione dell’iniziativa, è 
programmato il torneo finale con le Carte di Bhaskara.
Il progetto è reso possibile dalla collaborazione con il Centro d’Ateneo per 
i Musei Scientifici  dell’Università degli Studi di Perugia e con Bhaskara 
s.r.l., società spin-off dell’Ateneo perugino, che si occupa di realizzazione e 
commercializzazione di strumenti didattici per la matematica. 
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