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Ai docenti di Matematica

Scuola Primaria e Secondaria 


OGGETTO: LA MATEMATICA DIVENTA SPETTACOLO


APS è una Associazione di Promozione Sociale che ha come obiettivo quello di 
stimolare l’apprendimento della matematica e delle materie scientifiche attraverso 
canali di tipo prevalentemente emozionale. 
L’evento spettacolo per ogni ordine di scuola “UNA FRECCIA NELLO SPAZIO” è il 
racconto dello straordinario viaggio intrapreso negli ultimi decenni dalla civiltà umana 
alla scoperta dello Spazio. Lo scopo dello spettacolo è mostrare come le teorie dei 
grandi scienziati, descritte sui manuali di Matematica e Fisica, siano oggi gli elementi 
fondanti di progetti tecnologicamente all’avanguardia: pensiamo ad esempio alla 
Stazione Spaziale Internazionale, al programma Copernicus di Osservazione della 
Terra, o alle missioni che ci consentono di studiare da vicino pianeti come Marte, 
Saturno e Giove. 
Uno spettacolo dal forte impatto emotivo che vuole aprire al futuro la mente degli 
studenti, facendo comprendere l’importanza dello studio delle materie scientifiche in 
questo preciso momento storico, cosi carico di novità e di scoperte. 
  
Svolgimento, Modalità e Costi “Una Freccia nello Spazio” 
Un esperto del settore condurrà gli studenti a ripercorrere le principali scoperte e 
avventure spaziali attraverso video, animazioni e simulazioni 3D.  
Partendo da immagini e suggestioni che arrivano da molto lontano, seguiremo il volo 
delle missioni verso l'esplorazione del nostro sistema solare, vivremo un giorno di vita 
di un astronauta sulla stazione spaziale e scopriremo i mille volti del nostro pianeta 
fotografato da centinaia di chilometri di distanza con sensori tecnologicamente 
all'avanguardia. Il racconto dello straordinario viaggio intrapreso negli ultimi decenni 
dalla civiltà umana nello Spazio. 

http://www.icnettuno1.edu.it


L’ evento avrà una durata di circa 2 ore e trenta. Il costo è di 8,00 euro/
studente per min. 150 partecipanti (si possono concordare offerte dedicate per 
numeri inferiori). 
L’Istituto ospiterà direttamente a scuola la proiezione in aula magna o altro spazio 
attrezzato con proiettore o Lim. 
Con lo spettacolo ogni scuola riceverà: 
·          Un'offerta speciale per l’adesione alla piattaforma di matematica più grande 
d’ Italia, Redooc, sulla quale i ragazzi troveranno esercitazioni interattive 
collegate anche a scene dei film. 
·          I partecipanti, inoltre, avranno la possibilità di vincere premi e visibilità sui 
canali web partecipando al concorso “Cerca nella Mathsfera”; 
·          A ciascun docente verrà fornito un pdf con un “Kit su come combattere la 
Paura della Matematica” come supporto pratico nella gestione delle incertezze dei 
ragazzi, e schede di approfondimento da utilizzare in classe. 

Il film per la Scuola Primaria “Il GIARDINO DEI NUMERI” 
Prodotto nel 2017 per i bambini dai 6 agli 11 anni, “Il Giardino dei Numeri” è stato 
realizzato in collaborazione con l’Opera Nazionale Montessori e Cinecittà World, e si 
basa sulle indicazioni nazionali del MIUR per la scuola primaria. 
“Il giardino dei numeri” è la storia di una nonna e di un nipotino, che si trovano a giocare 
insieme con un labirinto che ad ogni ostacolo prende vita e catapulta il piccolo in 
un’avventura. 
Come salvarsi? Quali soluzioni trovare per guadagnare la via d’uscita? 
Numeri pari e dispari, addizioni e sottrazioni, il quadrato diviso ed altro ancora, diventano 
le “armi” da usare per difendersi dagli agguati. 
La nonna gli fa da guida e il protagonista affronta pirati e mostri grazie alla matematica. 
Solo con la logica e il ragionamento il bambino riesce a spuntarla.” 

Il film per la Scuola Secondaria di Primo Grado “UNA MAGIA SARACENA” 
Prodotto nel 2015, il nostro primo film “Una Magia Saracena” è stato presentato 
alla Festa del Cinema di Roma e al Festival di Cannes. Il film è ambientato in una 
società futura, nella quale il potere è totalmente nelle mani delle macchine. Tutti 
sono schedati, monitorati e la loro vita scandagliata costantemente dal computer. 
Un ribelle, Leonardo, si oppone a questo stato di cose e viene, per questo, 
rinchiuso in carcere; qui inizia a raccontare a detenuti e guardie la storia dei 
grandi studiosi dell’antichità. 
Nel racconto cinematografico prendono vita personaggi come Euclide, Archimede, 
Pitagora, Cartesio, Fibonacci che, attraverso le loro scoperte, mettono in evidenza le 
innumerevoli relazioni tra arte, natura e scienza. Grazie alla forza del pensiero, della 
cultura e…della matematica…Leonardo riuscirà a ritrovare la libertà.” 



Il film per la Scuola Secondaria di Secondo Grado 
“LA DIREZIONE DEL TEMPO” 
“La Direzione Del Tempo” è stato co-prodotto con RAI Cinema e presentato nella 
Sala della Comunicazione del MIUR il 14 marzo 2018, in occasione delle 
celebrazioni nazionali del PiGrecoDay. 
Nel lungometraggio, ideato e prodotto con un giovanissimo gruppo di autori e ambientato 
in un liceo scientifico, alcuni studenti si trovano ad affrontare con forte disagio lo studio 
delle materie scientifiche. 
La preside richiama il loro giovane professore: “i risultati sono disastrosi, cerchi di far 
scattare qualche scintilla.” 
E così, dopo averle provate tutte, l’insegnante si inventa un cortometraggio per far 
studiare (e amare) la fisica ai propri studenti. 
Motore partito: “Einstein, prima. Ciak”. I ragazzi indossano i panni dei più grandi 
scienziati dell’antichità e imparano ad amare la materia e trasporla nella propria vita reale 
interpretando Einstein, Newton, Bernouilli, Faraday, Clausius e condividendo le loro 
grandi scoperte. 
“Se oggi abbiamo un aereo che vola nel cielo o andiamo sulla Luna, se riusciamo a 
comunicare con i cellulari, è soltanto grazie a questi giganti” ricorda nel film il 
professore. 
“Per realizzare i vostri sogni dovete essere liberi, dovete percorrere strade difficili: 
inventate una vostra equazione, fate una sintesi di quello che volete dalla vita”. 

Modalità di Distribuzione e costi dei Film 
1. Proiezione al Cinema        

5,00 Euro/Studente per min. 150 partecipanti. La scuola ci segnala il cinema 
che le è più comodo e la data in cui desidera vedere il film; provvederemo noi 
a contattare la sala e a prenotare la visione. Nella quota partecipativa sono 
incluse tutte le attività successive al film illustrate in “dopo l’evento il percorso 
continua”; non è prevista, però, la presenza di un animatore. 
2. Proiezione a Scuola, con animatore scientifico   

6,00 Euro/Studente per min. 150 partecipanti (si possono concordare offerte 
dedicate per numeri inferiori). 
L’Istituto ospiterà direttamente a scuola la proiezione in aula magna o altro 

spazio attrezzato con proiettore o Lim.Sarà presente alla visione del 
film un nostro animatore scientifico che coinvolgerà successivamente i 
ragazzi in un gioco sui temi del film utilizzando l’applicazione Kahoot, 
implementata da SdM con i contenuti dei film. Qualora lo ritenga più 
opportuno la scuola può, in alternativa, appoggiarsi a qualunque sala 
comunale, o parrocchiale. In tutti i casi ci occuperemo noi delle pratiche 
Siae. 

3. Proiezione in Streaming: 3,00 Euro/Studente per min. 150 partecipanti. 
Questa terza formula prevede la sola visione del film nella propria scuola. 
In tal caso è necessaria la presenza di lim (o pc con proiettore) e di 



una buona connessione internet. La scuola potrà vedere il film in 
streaming con la massima flessibilità nei luoghi e nei tempi preferiti. 

  
Dopo l’evento il percorso continua 
  
Con la visione del film ad ogni scuola sarà dato: 
·  Materiale per poter realizzare in ciascuna classe un gioco scientifico per 
l’applicazione Kahoot; il gioco consisterà nella ideazione e scrittura da parte dei 
ragazzi di domande a risposta multipla su un argomento scientifico legato ai 
temi del film. 
·    Un'offerta speciale per l’adesione alla piattaforma di matematica più grande 
d’ Italia, Redooc, sulla quale i ragazzi troveranno esercitazioni interattive 
collegate anche a scene dei film. 
·    I partecipanti, inoltre, avranno la possibilità di vincere premi e visibilità sui 
canali web partecipando al concorso “Cerca nella Mathsfera”; 
A ciascun docente verrà fornito un pdf con un “Kit su come combattere la Paura 
della Matematica” come supporto pratico nella gestione delle incertezze dei 
ragazzi, e schede di approfondimento da utilizzare in classe. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi  alla Prof.ssa M.Simona Lambiase (F.S. alunni).
 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annalisa Boniello

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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