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MATHEMART 

insegnare la matematica nel laboratorio teatrale 
formazione insegnanti 

 
 

<< Tell me and I’ll forget,  
show me and maybe I’ll remember  

involve me and I’ll understand >> 
Chinese proverb 

 
 

Premessa 
Molti insegnanti hanno intuito lavorando sul campo che le difficoltà in matematica spesso non 
sono legate alle potenzialità cognitive dell’allievo. Esse sono in realtà strettamente correlate con 
l’ansia che la materia stessa è in grado di generare e che va a inibire le normali prestazioni 
cognitive. 
Per interrompere questo circolo vizioso per cui l’ansia genera un blocco che a sua volta 
genera ulteriori paure sono stati effettuati alcuni esperimenti che mirano ad intervenire sul 
problema alla base. Ad esempio Sian Beilock della University of Chicago e il suo staff hanno 
elaborato un metodo per aggirare l’ansia che consta nel mettersi a scrivere, 10 minuti prima della 
verifica, i propri pensieri e sentimenti relativi alla verifica che sta per cominciare. E’ stato 
dimostrato che questo tipo di attività permette di “scaricare” il cervello dai pensieri che lo bloccano, 
liberando risorse per affrontare il compito. 
Mathemart sviluppa la propria ricerca in questa direzione. Partendo dall’assunto che molto spesso 
le difficoltà in matematica derivano dall’ansia, cerca nuove vie per l’esplorazione della materia 
utilizzando il Teatro Sociale come strumento per aggirare le paure che inibiscono gli 
studenti. 
 
Cos’è 
Mathemart è un metodo di insegnamento che utilizza il laboratorio teatrale al fine di far 
sperimentare la matematica agli studenti in un contesto ludico e creativo mantenendo 
sempre il focus sull’obiettivo formativo. 
Un percorso nel quale non si racconta la matematica, ma un laboratorio, in cui regole e relazioni 
matematiche vengono trasposte nei loro corrispettivi teatrali, utilizzando concretamente corpo, 
spazialità e relazioni tra le parti, così che gli allievi possano vivere la matematica in 
un’esperienza attiva di apprendimento che coinvolge la persona nella sua globalità. Sono 
coinvolte quindi solo la parte razionale ma anche il linguaggio corporeo, le emozioni, la relazione 
con gli altri ed il gioco. Un percorso che mette al centro l’esperienza e la creatività e solo in ultima 
analisi si concentra sui concetti di giusto e di sbagliato formalizzando i contenuti di quanto 
sperimentato. E’ una via per conoscere la matematica cercando di evitare tutte quelle situazioni 
che spesso generano paura e blocchi nei confronti della materia. 
Il metodo è stato sperimentato per alcuni anni direttamente nelle classi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado e nel 2013 è nata l’idea della formazione per gli insegnanti. Tale 
formazione ha vinto un bando europeo “Grundtvig” e grazie ad esso nel Marzo 2014 si è 
tenuto ad Alpignano (TO) il workshop internazionale “Matheater - performing and playing in 
adult mathematical literacy” al quale hanno partecipato insegnanti provenienti da sette nazioni 
che hanno potuto conoscere e sperimentare il metodo in un percorso durato 10 giorni. La 
possibilità di sperimentare Mathemart con un gruppo così eterogeneo per provenienza, cultura e 
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formazione è stata importante: i feedback da parte degli insegnanti sono stati positivi, hanno 
confermato la validità del metodo e permesso di affinarlo ulteriormente.  
 
 
La proposta 
In seguito ai risultati ottenuti dal 2011 a oggi, alle evidenze scientifiche che supportano il metodo 
ed alla necessità espressa da molti insegnanti di nuove metodologie di insegnamento, si 
propone una formazione articolata su due livelli che si rivolge agli insegnanti della scuola 
primaria e secondaria.  
Il primo livello prevede inizialmente una formazione teatrale minima, che permetta ai partecipanti 
di comprendere e padroneggiare i linguaggi utilizzati, ed in seguito un lavoro sui contenuti (giochi 
ed esercizi) al termine del quale gli insegnanti saranno in grado di proporre in classe le attività 
sperimentate durante la formazione.  
Il secondo livello, aperto a chi abbia frequentato il primo, prevede un lavoro più approfondito al 
fine di comprendere i principi su cui si basa Mathemart. Lo scopo è di portare gli insegnanti, al 
termine della formazione, a utilizzare il metodo con maggiore consapevolezza arrivando a creare 
in maniera autonoma nuove lezioni di Mathemart sulle esigenze delle proprie classi. 
I contenuti possono essere modulati sulle esigenze degli insegnanti. Le aree di lavoro possibili 
sono: aritmetica, algebra e geometria e creatività/problem solving. 
 
Programma di lavoro –  formazione di primo livello 
 
28 Novembre 2015 
9.00 –  13.00  giochi teatrali  - la creatività 
14.30 –  18.30 i numeri 
 
29 Novembre 2015 
9.00 –  13.00 il calcolo letterale 
14.30 –  18.30 la geometria 
 
Dove e quando 
Il seminario si terrà nei giorni 28 e 29 Novembre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
Luogo da definirsi 
 
Costo e Iscrizione 
Il costo del seminario di primo livello è di € 90,00  
Per iscriversi è necessario inviare una mail a: bertolini@socialcommunitytheatre.com  
Il percorso, aperto ad un massimo di 25 partecipanti, verrà attivato al raggiungimento minimo di 12 
iscrizioni. 
Termine iscrizioni 21 Novembre 2015 
 
Info e contatti 
bertolini@socialcommunitytheatre.com - Maurizio Bertolini 392.9016870 
 
 


