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                                                          Marzo 2019 

Prefazione 

Caro Lettore, 

Il progetto MfM è iniziato nell'ottobre 2018 e si chiuderà a settembre 2020. 

Nella nostra prima Newsletter, abbiamo scritto che il nostro scopo è quello di scambiare 
buone prassi educative e di formazione e sostenere il lavoro quotidiano degli educatori, 
degli istruttori e degli insegnanti della scuola materna, per promuovere l'interesse della 
prima infanzia in questioni matematiche e allo stesso tempo migliorare le possibilità di 
integrazione per i bambini in situazioni di svantaggio a causa del loro genere o della loro 
origine. 

Nel frattempo, siamo stati in grado di raccogliere le prime esperienze con la nostra mostra 
itinerante in due località nel paese partner Nord-Macedonia. 

Il successo ci ha sorpreso: 
Più di 1500 visitatori - bambini, genitori ed educatori - hanno visitato le mostre in breve 
tempo, e ce ne sarebbero potute essere di più se le capacità fossero state maggiori. Ora 
dobbiamo anche considerare se possiamo soddisfare le numerose richieste e ripetere 
l’esperienza. Siamo molto orgogliosi di questo risultato intermedio che, a nostro avviso, ci 
mostra due cose: 

In primo luogo, l'interesse per il nostro progetto è davvero enorme - non solo sulla carta, 
come argomento di discussione accademica o "traffico di Google", ma nella realtà. Le 
persone sono arrivate in gran numero alle nostre mostre. 

In secondo luogo, siamo ovviamente riusciti ad informare tutti i gruppi target - bambini, 
genitori, insegnanti e altri operatori sanitari del progetto - e non solo.  
Tutti hanno sperimentato le nostre postazioni gioco con gli occhi e le mani - e ovviamente 
hanno consigliato la mostra ad amici, vicini e colleghi. 
Conosci dei progetti che hanno avuto successi simili? 
Ci auguriamo che tu sia interessato al progetto "Maths For Minis - MfM". 
Puoi visitare il nostro sito Web (www.MathsForMinis.eu) e i siti Web dei nostri partner. 
Vuoi suggerire migliorie o vuoi parlare con noi? 
Non esitare a contattarci. Ti risponderemo immediatamente. 
 
Cordialmente, 
 

Ulrich Geisler      Diethard Heindorf 

                                 (Head of IBE)                            (Project Manager) 
                             Ulrich.Geisler@ibe-goettingen.de        TansNationalProjects@gmail.com  
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Ultime News 
 
Più di 1500 bambini e i loro insegnanti e genitori hanno visitato le nostre mostre a Skopje 
e Bitola a marzo 2019. 

La mostra non è stata solo apprezzata da visitatori adulti e minori, ma è stata anche 
sostenuta dai comuni e dalle istituzioni educative, scuole, biblioteche, espositori, ecc. di 
entrambe le città. Una delegazione del progetto è stata persino invitata dal sindaco della 
città di Bitola (seconda città della Macedonia settentrionale) per un'intervista. 

Anche dal punto di vista pedagogico la mostra è stata un successo - come dimostrano i 
numerosi visitatori entusiasti. A causa di numerose richieste, stiamo attualmente 
esaminando la possibilità di ripetere l’eseperienza. 

Siamo particolarmente lieti che sia stato possibile interessare i bambini nella loro ricerca 
dei risultati matematici dell’esposizione, sia da soli che in gruppo. 

Genere, etnia e disabilità non impedivano ai bambini di cercare soluzioni comuni ai 
problemi matematici. Abbiamo dunque dimostrato che questa forma di apprendimento 
esperienziale può anche dare un contributo importante all'integrazione. 

I nostri partner, Sumnal, Bitola e LLC Macedonia, stanno valutando le schede di 
osservazione che segnaleremo nel dettaglio nella prossima Newsletter. 

  



                   

Intervista 
con il Prof. Beutelspacher 

 

Qualche settimana fa abbiamo avuto l'opportunità di porre al Prof. Beutelspacher - 

l'inventore e creatore della nostra mostra itinerante - alcune domande sul suo lavoro.                                                                                 

 

Domande al Prof. Beutelspacher 

 

1. Esporremo ora il MiniMathematikum in 

diversi paesi europei. L'interesse pubblico 

per le mostre sembra essere piuttosto 

ampio. Se l'aspettava? 

Dopo che nel 2002 il "Mathematikum" fu 

fondato a Giessen come primo museo 

matematico al mondo, l'enorme afflusso di 

visitatori mostrò che il "Mathematikum" è adatto per i visitatori di tutte le età. Quindi non 

sono davvero sorpreso. 

Ma abbiamo presto scoperto che i bambini hanno bisogno di un ambiente speciale per 

trarre il massimo beneficio dalla mostra. 

Una mostra itinerante speciale è stata sviluppata per il gruppo target di bambini dai 4 agli 

8 anni. Questo è stato valutato in un tour della Germania nel 2008 in varie località. I 

risultati della valutazione hanno portato a una revisione completa degli oggetti esposti. 

Nel 2009 è stata fondata la mostra permanente Mini-Mathematikum al Mathematikum di 

Giessen. L'interesse del pubblico è stato nuovamente travolgente. 

Dal momento che il Mini-Mathematikum è iniziato come una mostra itinerante di grande 

successo, è stato naturale continuare questa pratica. Infatti, da dieci anni è diventata 

molto popolare. 

Siamo orgogliosi che la nostra mostra itinerante attiri anche così tanti bambini e adulti 

all'estero. Ma questo non ci sorprende. 

  



                   

2. Quali sono i suoi obiettivi con la mostra itinerante? 

Non solo i bambini degli asili ma anche gli alunni dei primi anni di scuola possono 

beneficiare della visita al Mini-Mathematikum 

Per educatori e insegnanti, c'è una grande opportunità di osservare i loro bambini ad 

esplorare gli oggetti esposti. Vi stupirete della curiosità, impegno e competenza sociale 

che i bambini mettono negli esperimenti. 

Non solo i bambini imparano il pensiero matematico attraverso l'uso di forme geometriche 

e puzzle, ecc., ma la pedagogia può anche acquisire preziosa ispirazione per la propria 

pratica di insegnamento. 

L'obiettivo principale è quello di far divertire i giovani con la matematica e non frustrarli, 

come spesso accade con i soliti metodi di insegnamento. 

3. I nostri partner osserveranno speciali gruppi target di bambini, per verificare il 

loro approccio alla mostra. C'è già qualche conoscenza al riguardo? Lei è 

interessato a questi risultati? 

L'esperienza è la seguente: se i bambini visitano l'intera esibizione in un primo, per lo più 

selvaggio tour, si fermano e si concentrano sui singoli oggetti. È sorprendente che in 

nessun modo tutti i bambini abbiano la stessa esibizione preferita, ma che le simpatie 

siano distribuite su tutti gli oggetti esposti. 

Anche se l'impressione è che tutti i bambini che visitano la mostra traggano profitto in 

qualche modo, questa impressione è estremamente difficile da dimostrare 

scientificamente. Qualsiasi suggerimento in questa direzione è enormemente importante 

e può essere direttamente incluso nello sviluppo di esperimenti migliori. 

4. Lei pensa che l'approccio all'apprendimento basato sulla ricerca nell'educazione 

della prima infanzia stia diventando più importante? 

L'educazione della prima infanzia è in una fase di fondamentale riorientamento. Oggi, un 

asilo è visto anche come un'istituzione educativa. Un ruolo speciale è svolto 

dall’educazione STEM - appropriata all'età dei bambini. Per questo, l'apprendimento 

basato sulla ricerca è lo strumento da scegliere. 

Con esperimenti e mostre come Mini-Mathematikum questo è possibile in modo 

eccezionale. La discussione si è intensificata in alcuni paesi, ma non è abbastanza. 

Spero che in futuro questa conoscenza venga utilizzata in tutta Europa. 

Prof. Beutelspacher, la ringraziamo per questa intervista. 

  



                   

 

 

Confronto 

dei sistemi di assistenza per la prima infanzia nei paesi partner 

 

Abbiamo chiesto ai nostri partner come funziona il sistema di assistenza e educazione 

della prima infanzia nei loro paesi. Ovviamente sviluppi simili si sono verificati in tutti i 

paesi partner negli ultimi decenni, che hanno portato a soluzioni simili, almeno da un 

punto di vista formale. 

L'istruzione obbligatoria inizia in tutti i paesi partner all'età di 6 anni. 

Per le strutture di assistenza prescolastica e le scuole, sono previsti requisiti formativi 

obbligatori per l’assistenza e curricula statali per lavorare con i bambini. Oltre a questa 

utile professionalizzazione del lavoro con i bambini piccoli, sfortunatamente, si deve 

anche notare che i genitori di solito sono invitati a pagare per l'asilo nido dei loro figli. 

Ma leggi tu stesso ... 

           



                   

Confronto 

dei sistemi di assistenza per la prima infanzia nei paesi partner, risultati in inglese 
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