QUAL È LO SCOPO DEL
PROGETTO?
Nella maggior parte dei paesi europei, l’avvicinamento
alla matematica per i più piccoli e le più piccole non è
sufficientemente promosso e sostenuto nei primi anni di
formazione (scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola
primaria). Accade quindi che, in una fase importante della
loro crescita sociale e relazionale, i bambini abbiano poche
possibilità di fare esperienza in attività connesse alla
matematica con entusiasmo e impegno quotidiano.
Quattro Paesi, sei partner vogliono affrontare questo
problema.
La mostra itinerante “Maths for Minis”, proveniente
da Museo Mathematikum di Giessen (Germania) è una
collezione di exhibit (postazioni di gioco) per bambini
dai quattro agli otto anni. Quindici postazioni di gioco
permettono un nuovo approccio propositivo alla matematica
affinchè i bambini possano vivere autonomamente delle
esperienze matematiche.
L’aspetto formativo deriva dal fatto che i bambini
partecipano attivamente al processo di costruzione della
loro conoscenza.
Grazie a questo progetto, finanziato dal programma
ERASMUS+, questa mostra itinerante verrà testata in vari
Paesi Europei, con un focus su specifici gruppi target.

I PARTNER
ITALIA
Cramars - www.coopcramars.it
SPAGNA
Fundaciòn Docete Omnes - www.doceteomnes.com
MACEDONIA
Sumnal - www.sumnal.mk/en
Lifelong Learning Center - www.lifelonglearning.mk

MOSTRA ITINERANTE
QUATTRO PAESI - SEI PARTNER

GERMANIA
Berufsbildende Schulen Rinteln - www.bbs-rinteln.de

www.mathsforminis.eu

(COORDINATORE)
Insitut für Bildung & Erziehyng - www.ibe-goettingen.de

DOVE?
Presso le Scuole Medie di Tolmezzo
“G. Francesco da Tolmezzo”
Via Cesare Battisti 10

QUANDO?

Sumnal

La mostra è aperta:

Dal 06 al 24 Maggio 2019
(solo su prenotazione)

Dal lunedì al venerdì 9.00/12.00 e
i pomeriggi di mercoledì, giovedì, venerdì
14.00/16.00
INFO

Dopo aver valutato i risultati, nel 2020 si svolgerà una
conferenza finale in Germania.

CONTATTI:
Cramars Società Cooperativa Sociale
Via della Cooperativa 11 N
33028 Tolmezzo (UD)
Tel. 0433 41943 e-mail: info@coopcramars.it
“The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.”

La visita alla mostra è gratuita
Secondo le raccomandazioni del Museo Mathematikum, si
prevede che i gruppi in visita trascorrano circa 90 minuti per
completare le attività della mostra itinerante
Per informazioni e prenotazioni:
Cooperativa Cramars Tel. 0433 41943
info@coopcramars.it

Progetto-No. 2108-1-DE02-KA202-005080 01-10-2018 to 30-09-2020

L’IDEA
La mostra è basata sulla sezione “Mini Mathematikum” del
museo di Giessen (Germania). Propone un nuovo approccio
per l’avvicinamento alla matematica. Nei diversi exhibit - o
postazioni di gioco - vengono proposti esperimenti matematici
interattivi con i quali i bambini possono interagire in maniera
autonoma. L’interazione è dunque basata su una libera
esperienza: completare un puzzle, costruire ponti e vedere sè
stessi riflessi sugli specchi infinite volte. I visitatori giocano
al tavolo del Puzzle, dipingono per il tramite di uno specchio
oppure costruiscono una città. Il processo di costruzione della
conoscenza non si basa sulla passiva recezione di contenuti, ma
su di una attiva partecipazione, basata sull’esperienza diretta
dello studente. I bambini potranno scoprire strutture, numeri,
schemi e imparare a distinguere forme, rotonde e quadrate,
con molti o pochi angoli, bidimensionali o tridimensionali;
gli schemi possono essere creati unendo le sagome in modo
che combacino perfettamente; i numeri vengono utilizzati per
descrivere le forme e le strutture; i triangoli possono essere
separati dai quadrati e definiti geometricamente. Questa
modalità semplice di approccio alla matematica offre ai
bambini nuove modalità per vedere, distinguere e percepire:
attraverso strutture e schemi matematici possono interpretare
meglio il mondo.

PROGETTO EUROPEO E
MOSTRA ITINERANTE
La mostra itinerante Maths for Minis consiste in 15 exhibit
ed è rivolta ai bambini dai quattro fino agli otto anni - è un
progetto trasversale rivolto ai bambini più grandi della scuola
dell’infanzia e ai più piccoli della scuola primaria.
La mostra è formulata per queste fasce d’età, stimola la loro
attenzione e li invita ad avvicinarsi il più precocemente e
direttamente possibile alla matematica.
Il buon esito dell’acquisizione di conoscenza è garantito
dal forte bisogno di comunicazione e compartecipazione
dell’esperienza presente nei bambini.
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In rete potete trovare gli exhibit scelti per il progetto su
www.ibe-goettingen.de

ESEMPI
Tavolo del puzzle
Questo tavolo è una raccolta di sei differenti puzzle:
incrociato o quadrato, cubi a due pezzi, cubi a tre pezzi,
piramidi sferiche, puzzle quadrati e a triangolo.
Superfici di sapone
Contenitori di metallo dalle diverse forme possono essere
immersi in acqua saponata.
Il risultato sono inaspettate e splendide superfici di sapone.
La casa degli specchi
Se avanzi a carponi nella casa degli specchi, ti vedrai
rispecchiato infinite volte e in svariate direzioni.
Costruiamo una città
Con diversi blocchi di costruzione è possibile riprodurre il
muro delle ombre. Pian piano emergerà una città con case,
torri e chiese.
Guarda nello specchio e disegna
Ricrea un personaggio o scrivi il tuo nome: sembra semplice
- ma diventa difficile se puoi guardare solo lo specchio.
Tutte le fotografie provengono dal museo Mathemtikum di Giessen

