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Premessa

Perché scomodare la «magia», i giochi di prestigio per libretti operativi fina-

lizzati a modificare l’approccio verso la matematica?

Tanti sono i «perché» e di diversa natura:

– tanti, troppi bambini continuano a far fatica ad apprendere bene il sistema dei 

numeri, del calcolo e della soluzione di problemi aritmetici anche alla scuola 

primaria (si vedano i risultati INVALSI) e sviluppano un atteggiamento passivo 

nei confronti dei compiti di tipo matematico;

– tanti, troppi sono i falsi positivi nell’ambito dei disturbi del calcolo, cioè bambini 

che apprendono a calcolare come se avessero significativi disturbi cognitivi e che 

invece non hanno alcun deficit di base, ma solo bisogno di strategie didattiche 

funzionali al dominio cognitivo del numero (per una sintesi si veda Lucangeli 

e Mammarella, 2010) e in grado di mobilitare le risorse della worm cognition 

necessarie alla soluzione di quesiti problemici;

– tanti, troppi sono i sistemi di classificazione e di interpretazione della «fatica ad 

apprendere» sistemi intelligenti di indagine cognitiva.

E allora che fare?

Da anni sosteniamo l’idea che i disturbi specifici dell’apprendimento, e in 

particolare la Discalculia Evolutiva, non siano da confondere con il basso risultato 

nella prestazione scolastica. E, soprattutto, da anni portiamo evidenze sperimentali 

di come, adottando didattiche efficaci nel potenziamento delle abilità cognitive 

alla base del calcolo, gli alunni in difficoltà possano finalmente acquisire le giuste 

competenze e sperimentare successo e nuova motivazione ad apprendere.

Per questo, studiando e cercando proprio di coniugare strategie didattiche 

e processi di cognizione numerica, abbiamo trovato nei «giochi di prestigio» 

interessanti spunti da percorrere: si tratta per lo più di creare una condizione che 

interroghi il sistema cognitivo, susciti meraviglia e curiosità verso il mondo dei 

numeri e della logica sottostante e, soprattutto, stimoli la voglia di capire e prova-

re. Le evidenze sperimentali sull’efficacia dell’uso didattico di tali strategie sono 

molto incoraggianti sia dal punto di vista scientifico (si veda Re, Pedron, Tressoldi 

e Lucangeli, 2013) sia didattico. 

Con il libro Magica-mente 1 due sono i nuclei su cui andiamo a operare allo 

scopo di creare un approccio favorevole alla matematica. Il primo è il gioco, il 
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secondo è la motivazione ad apprendere in prospettiva di worm cognition. Pro-

poniamo giochi speciali che generano magia, sorpresa e curiosità, emozioni che 

spingono a scoprire il trucco sottostante, che rendono l’alunno attivo, protagonista 

del suo apprendimento. Cerchiamo, quindi, di unire la sorpresa e la curiosità 

tipiche di uno «spettacolo» all’indagine scientifica promossa dal desiderio di 

capire il «trucco». Attraverso la magia e il piacere di «scoprire» cerchiamo di 

aggirare le tante emozioni negative che frequentemente la matematica suscita 

in molti studenti.

Dalla demotivazione alla catena della meraviglia

Le esperienze di insuccesso protratte nel tempo lasciano un segno nell’auto-

stima degli studenti, minano la fiducia nelle loro capacità, indeboliscono la capa-

cità di mobilitare le risorse e i comportamenti necessari al controllo degli eventi 

della propria vita, diminuiscono quindi l’autoefficacia percepita (Bandura, 1996), 

demotivando all’apprendimento della «materia matematica». Tali esperienze sono 

accompagnate da emozioni negative che si ripresentano ogni volta che è intrapreso 

un compito di matematica, sia in fase valutativa sia in quella di apprendimento 

e, in alcuni casi, anche al solo vedere o immaginare un compito di matematica. 

Naturalmente sono molte le componenti della motivazione ad apprendere, alcune 

soggettive (interesse, emozioni, valori, credenze, aspettative) e altre esterne, elici-

tate dall’ambiente, dalle persone che influenzano il comportamento dello studente 

mediante i feedback forniti. 

Insegnanti, genitori e, ovviamente, alunni costituiscono l’ambiente di appren-

dimento e vanno a costituire uno spazio mentale fatto di opinioni, credenze, idee 

sulla matematica condiviso con lo studente stesso. Il mondo interno di quest’ultimo 

e quello esterno contribuiscono a rinforzare le idee sulle cause dei suoi insuccessi 

o successi. Ad esempio, pensare che un ragazzo non è portato per la matematica, 

che è inutile che ci provi, trasmette allo studente l’idea di un’intelligenza di tipo 

entitario e non modificabile (c’è o non c’è), e pertanto non controllabile, favo-

rendo un allontanamento dall’apprendimento. Invece pensare che la matematica 

può essere appresa e compresa, e che l’intelligenza, pertanto, è modificabile, fa 

entrare in una prospettiva propositiva di cambiamento che, unita all’impegno da 

conquistarsi giorno per giorno, porta verso un obiettivo di padronanza della ma-

teria. Purtroppo molti alunni sono entrati in un circolo vizioso (si veda la figura 

1), faticoso da rompere, ma non impossibile. 

La nostra proposta spezza quel circolo vizioso e dà l’opportunità a tutti i ra-

gazzi di sperimentare una situazione, il gioco, che rompe le tradizionali aspettative, 

crea un mistero che può essere svelato, promuove un’esperienza di cognizione 

calda, di emozioni positive. È naturale che la nostra mente si attivi con interesse 

e curiosità epistemica per risolvere qualcosa che appare incoerente con il nostro 

modello di realtà, come è naturale mettere in atto la spinta necessaria alla risolu-

zione dell’enigma. L’attivazione dà il via a un percorso di riflessione che richiede 

impegno, sforzo intellettuale in un circolo virtuoso che promuove motivazione e 

autoregolazione. È esattamente l’opposto del circolo vizioso che genera passività 

e dipendenza dagli eventi esterni.
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Il ripetersi di emozioni negative (tristezza, ansia e paura) associate all’ap-

prendimento della matematica porta all’evitamento del compito, alla rinuncia. 

Introdurre, quindi, nella didattica della matematica giochi che permettano di 

superare l’impasse, significa giocare sulla worm cognition, che attiva curiosità e 

piacere della scoperta del funzionamento delle cose. Tali giochi affascinano perché 

sembrano andare oltre le regole fisiche del quotidiano, aprendo a un’esperienza 

del tutto particolare. Chi sa proporre giochi di prestigio ha imparato, infatti, come 

sviare l’attenzione dello spettatore, come spostare l’attenzione dagli elementi 

cruciali del gioco e indirizzarla verso altri, irrilevanti ma teatrali. Il «trucco» non 

può diventare palese, perderebbe l’incanto. 

Il fascino è dato da questi due livelli che generano un’incongruenza tale da 

suscitare il desiderio di scioglierla. Per queste ragioni il gioco di prestigio deve 

rappresentare una stimolazione adeguata per lo studente, deve rappresentare per lui 

una «sorpresa ottimale» (Stipek, 1996) in grado di elicitare un’esperienza di flusso 

che coinvolga in modo profondo dal punto di vista emotivo e che sia accompagnata 

da una profonda concentrazione, da un’attenzione focalizzata sullo svolgimento 

del compito. Un gioco troppo semplice potrebbe non raggiungere il suo scopo, 

uno troppo difficile scoraggiare. Affinché l’esperienza abbia rilevanza didattica, è 

necessario riflettere sul rapporto tra la sorpresa e la spinta all’indagine conoscitiva. 

Il gioco

Nel linguaggio corrente la parola «gioco» indica un’attività liberamente scelta, 

più o meno fittizia, che procura un piacere di tipo speciale. 

Il gioco è un potente fattore di sviluppo della personalità del bambino, a 

livello intellettivo, affettivo-emotivo, sociale e fisico (Piaget, 1952; Vygotskij, 

1987). Il gioco si sviluppa in modo naturale per le sensazioni di benessere, per 

il piacere intrinseco che procura quando il bambino incomincia a comprendere 

come funzionano le cose, che cosa si può o non si può fare con determinati oggetti, 

rendendosi conto dell’esistenza di leggi e di regole di comportamento che vanno 

rispettate. Grazie al gioco il bambino persegue un’intenzione, un’idea, diventando 

consapevole del proprio mondo interiore e di quello esteriore, e di come queste 

possono indurre esigenze diverse. 

Fig. 1 Il circolo vizioso della demotivazione da contrapporre alla catena della meraviglia.
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Jean Piaget (1937-1945) in particolare considera il gioco un’attività di base 

che promuove lo sviluppo cognitivo, arrivando ad affermare che il gioco è la «più 

spontanea abitudine del pensiero infantile». 

Il gioco ha un suo sviluppo: dal gioco simbolico dell’infanzia, al gioco di 

regole della fanciullezza, al gioco sotto molteplici forme del ragazzo e dell’adulto. 

Ciò che accomuna le varie età del gioco è la situazione che domanda un’appli-

cazione intensa, un atteggiamento ludico e operativo. Si tratta di una situazione 

caratterizzata dal piacere di fare una cosa e di farla bene, perché si mettono alla 

prova le proprie capacità. È il tipo di esperienza che divide il gioco dal non gioco. 

Ciò che fa la differenza tra diversi tipi di attività didattica e il tipo di esperienza che 

proponiamo con il presente lavoro è il gioco di prestigio, che dà in più l’esperienza 

della meraviglia e della curiosità epistemica che producono autoregolazione.

La catena della meraviglia di Seth Taylor Raphaël

Il percorso qui presentato trova una cornice di riferimento nel modello di Seth 

Taylor Raphaël (figura 2) che riguarda la prestigiazione applicata alla didattica. La 

prestigiazione può essere considerata una forma di ingegneria della meraviglia: 

l’emozione innescata da uno stimolo che viola le aspettative e che nasce quando 

assistiamo a qualcosa che appare incoerente con il nostro modello di realtà. A 

seconda della situazione in cui tale violazione avviene, le reazioni possono essere 

diverse: un animale che spunta all’improvviso mentre stiamo guidando di notte 

ci farà paura, mentre una festa a sorpresa produrrà più probabilmente sensazioni 

positive. La reazione immediata è legata al valore emotivo della violazione.

A sua volta, la durata della meraviglia è proporzionale alla rilevanza dell’espe-

rienza stuporosa nel contesto delle nostre credenze: se è poco rilevante, può 

indurre un sentimento di apatia, mentre se è in gioco qualcosa di più importan-

te, le sensazioni possono andare dalla semplice curiosità al vero interesse, fino 

all’ossessione. Trascorso l’attimo di stupore, è spontaneo che la nostra mente si 

attivi per «risolvere» razionalmente la violazione: tale attivazione dà il via a un 

percorso di riflessione per cui si dovrà mettere in conto uno sforzo intellettuale 

più o meno grande.

+

–

Valore emotivo

+

–

Rilevanza

+

–

Sforzo Risultato

Paura

ApatiaSoggezione

Curiosità Nessuno sforzo

Fig. 2 Modello proposto da Seth Taylor Raphaël, che ha usato una serie di frecce per descriverlo.

Violazione
aspettative

Sorpresa

Meraviglia

Ossessione Molto sforzo

Interesse Poco sforzo

Cambio di paradigma

Apprendimento

Indifferenza

Frustrazione
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Lo stimolo iniziale può generare percorsi ad altezze diverse e produrre ri-

sultati differenti, che vanno dalla mera frustrazione a un vero e proprio «cambio 

di paradigma». 

Come scrive Taylor Raphaël:

Figure diverse mirano a percorsi diversi attraverso questa catena. I prestigiatori 

puntano ad accompagnare gli spettatori dalla violazione di un’aspettativa fino alla 

meraviglia, disinteressandosi dei passaggi successivi. Il loro obiettivo è di indurre 

tale emozione e aiutare a esperirla. Al contrario gli insegnanti sono concentrati 

sull’obiettivo dell’apprendimento, e a volte addirittura sull’indurre un cambio di 

paradigma. Per raggiungerli, è necessario calibrare il giusto grado di rilevanza con 

il giusto livello di sforzo richiesto: uno sforzo troppo modesto potrebbe non essere 

sufficiente a lasciare traccia nella memoria degli studenti, e al contempo la richie-

sta di uno sforzo eccessivo potrebbe ostacolarli nel processo di apprendimento. 

L’obiettivo è di condurre gli studenti attraverso il percorso della meraviglia violando 

le loro aspettative attraverso esperienze interessanti. (Seth Taylor Raphaël, The 
Wonder of Magic: Eliciting Wonder and Analyzing its Expression, pp. 44-45)

Altri divulgatori hanno individuato nel senso della meraviglia un forte stimolo 

all’apprendimento; non a caso uno dei maggiori divulgatori matematici del XX 

secolo è stato Martin Gardner, scrittore prolifico ma anche affermato illusionista.

Storia dei ludi matematici

Nel breve excursus storico che segue è interessante notare come in ogni 

periodo storico, a partire dal 1600 a.C. (ma forse anche da prima!), la matematica 

sia stata associata al gioco da autori di tutto rispetto; questo dovrebbe far riflettere 

sul concetto di «gioco», che noi associamo istintivamente ai più piccoli, ma che, 

invece, nella Storia, è sempre stato dedicato anche agli adulti. È ancora più impor-

tante riflettere sul fatto che già intorno al 1500 d.C. i giochi matematici venivano 

proposti agli studenti, ad indicare come questo tipo di attività potesse essere utile 

nella spiegazione di principi matematici.

Il più antico testo a noi pervenuto sui «ludi matematici» è il Papiro di Rhind. 

Fu compilato verso il 1650 a.C. dallo scriba Ahmes, che afferma di averlo copiato 

da un esemplare ancora più antico di oltre 200 anni. 

La civiltà greca ci ha lasciato l’Antologia greca o palatina. L’antologia, pub-

blicata nel X secolo da Costantino Cefala, si basa su raccolte e scritti precedenti.

È una raccolta di 3700 epigrammi greci, divisi per argomento, in quindici 

libri: il quattordicesimo libro, intitolato Epigrammi aritmetici e indovinelli, con-

tiene 150 epigrammi, molti dei quali si presume siano stati scritti da Metrodoro. 

Tra il 672 e il 735 d.C., il monaco Beda pubblica diversi scritti sulle Arti 
liberali, accompagnandoli con note sui ludi matematici. A Beda è attribuito anche 

il libro De arithmetici propositionibus.
Alcuino di York (735-804), filosofo, docente e teologo britannico, fu invitato 

da Carlo Magno per favorire la diffusione della cultura nel suo Impero. Scrive 

Propositiones ad Acuendos Juvenes, del quale è conservata una copia nella biblio-

teca dell’Università di Trieste. In questo manoscritto descrive come indovinare un 

numero pensato con una serie di operazioni matematiche.
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Leonardo Fibonacci, grande matematico, ci portò quella meraviglia di nu-

merazione con il valore posizionale dello zero (ideato dagli Indiani e trasmesso 

dagli Arabi) che ci permette tutta l’evoluzione della nostra matematica e dei nostri 

calcoli; nel 1220 pubblica Liber Abaci, dove descrive alcuni sistemi di divinazione 

matematica.

I «Giochi matematici» di Filippo Calandri apparvero per la prima volta in 

forma di libro nel suo Trattato di aritmetica (1491), dove descrive numerosi giochi 

a base matematica.

Leonardo da Vinci propone nel Manoscritto C (1490) una serie di giochi 

di prestigio basati sul principio di «partito», descritti come se si trattasse di ludi 

matematici. 

Fra’ Luca Pacioli, figura di grande importanza, compone tra il 1496 e 1509 

il De viribus quantitatis e il De ludi (oggi perduto). Quest’ultimo, suddiviso in tre 

parti, era una sorta di «dispensa per gli studenti» che descriveva di numerosi effetti 

di magia matematica. La prima parte («Delle forze naturali cioè de Aritmetica») è 

certamente quella più importante per la storia della matematica, perché costituisce 

una delle prime grandi collezioni di giochi matematici e problemi dilettevoli. Nella 

seconda parte («Della virtù et forza lineare et geometria»), Pacioli descrive una 

decina di giochi topologici che fino a poco tempo fa si credevano invenzioni più 

recenti (1550-1750). Il suo De viribus sembra rispondere a un eterno desiderio 

dell’uomo di comprendere sino in fondo il linguaggio dei numeri, e perciò quello 

della logica, sino al punto di farlo diventare dilettevole gioco. Recentemente è 

stato dato alle stampe per le Edizioni Dedalo.

Gerolamo Cardano effettua una dettagliata descrizione per indovinare una 

carta pensata in De Subtilitate (1550); scrisse inoltre il Liber de ludo aleae, in 

merito al gioco dei dadi.

Nel 1565, in Secreti di natura maravigliosi, Francesco Travaglia cita alcuni 

effetti di magia matematica, attribuibili a Geronimo Scotto Piacentino, prestigiatore 

del Cinquecento.

Jean Prévost, in Le Première Partie des Subtiles et Plaisants Inventions (1584), 

esplicita alcuni modelli matematici applicati ad effetti di prestigio.

Sempre nel 1584 Reginald Scot descrive a sua volta, nel famoso The Disco-
verie of Witchcraft, ulteriori modelli matematici e scientifici, per cercare di dare 

una spiegazione razionale alla prestigiazione e finalmente slegarla da quell’alone 

di magia demoniaca in cui era stata relegata.

Abramo Colorni (1544-1599), mantovano, stupisce con stupefacenti giochi 

matematici la corte di Alfonso II d’Este.

Horatio Galasso pubblica a Venezia nel 1593 Giochi di carte bellissimi di 
regola e di memoria, che può essere considerato il primo libro dedicato soprattutto 

ai prestigi e alle tecniche con carte da gioco. Ci sono diversi capitoli dedicati a 

tecniche (ancora attuali) dei bari e a giochi aritmetici e alla prima descrizione di 

un principio, ancora oggi largamente utilizzato, e tuttora conosciuto come «Si 

Stebbins». Il suo libro lo si può considerare come il primo vero e proprio manuale 

dedicato esclusivamente ai giochi di prestigio.

Questi sono solo alcuni dei «matemagici» del passato; la ricerca, come tutte 

le ricerche, sarà continua e quindi aggiornata. Per quanto riguarda l’era moderna 
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sono numerosi gli autori che hanno pubblicato effetti di magia matematica, siano 

essi prestigiatori o matematici, dilettanti o professionisti. Tra questi, uno dei più 

prolifici è stato sicuramente Martin Gardner, autore di numerosi libri e articoli 

sull’argomento, direttore della rivista scientifica «Scientific American» e precursore 

della magia matematica come strumento didattico. 

Magia e matematica: spunti operativi

Sei un insegnante di matematica e vuoi provare ad applicare con i tuoi 

studenti un tipo di insegnamento che prende spunto dalla prestigiazione? Ecco 

il materiale con cui intrattenere i tuoi studenti con un’indagine matematica non 

banale, che prende il via da un gioco di prestigio che sappia stupire e produrre 

strategie intelligenti di soluzione. 

La magia del gioco di prestigio può essere usata a scuola per stimolare la 

curiosità degli studenti e predisporre in modo propositivo all’apprendimento di 

alcuni principi matematici. Il gioco, per le sue caratteristiche, crea un legame di-

retto e favorevole con la situazione tipica della matematica. L’insegnante dovrebbe 

selezionare il gioco più adatto ai suoi alunni e all’attività matematica prefissata. 

Come proponiamo di usare questi giochi? Vi è una duplice possibilità:

1. come stimolo iniziale alla lezione, per creare un setting attivo di curiosità epi-

stemica che predispone in modo positivo all’apprendimento del percorso da 

intraprendere;

2. come momento finale di rafforzamento delle abilità oggetto di insegnamento e 

di feedback positivo all’attività condotta in classe.

I giochi sono rivolti agli alunni dai nove anni in poi e sono di diversa com-

plessità. Alcuni sono stati introdotti per consentire ai ragazzi di mettersi alla prova 

e di imparare: ciò consente di promuovere un apprendimento attivo, che porta 

all’automatizzazione di processi anche di tipo elevato. I giochi possono essere 

classificati in base anche ad alcune caratteristiche dell’apprendimento matematico:

– cognizione numerica: giochi con numeri a base 10 e 2. Esempi: attività 2 e 3 

«Pensa un numero» e attività 24 «Matematica misteriosa»;

– relazioni tra numeri: controllo di parità come potente strumento di indagine 

matematica, che si basa sulla proprietà dei numeri interi di essere pari o dispari. 

Esempi: attività 10 «Numeri pari o dispari?» e attività 21 «Un calendario ma-

gico»;

– corrispondenza biunivoca: possibilità di abbinare gli elementi di un insieme, 

facendo in modo che a un elemento del primo corrisponda uno e uno solo del 

secondo e viceversa. Esempio: attività 11 «Telepatia animale»;

– proprietà geometriche: ingegnose costruzioni geometriche che consentono di 

simulare la sparizione o l’apparizione di un determinato elemento grafico; dis-

sezioni geometriche, trasformazioni topologiche e geometriche, tassellazioni, 

simmetrie, rotazioni, ecc. Esempi: attività 35 «Le bacchette magiche» e attività 

38 «Il triangolo isoscele».

Il gioco di prestigio richiede molta preparazione e abilità nell’eseguirlo. 

Per produrre i suoi effetti ha bisogno di un’assoluta padronanza non solo della 
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sequenza operativa che lo caratterizza, ma anche del gesto e della voce, oltre che, 

ovviamente, dell’avere a disposizione tutto il materiale occorrente.
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7 Sopra e sotto

DESCRIZIONE:  si tratta di localizzare un numero e scoprire la regola che c’è sotto.

MATERIALE OCCORRENTE:  utilizzate un tabellone dei numeri come quello sottostante, riportato 
anche nella scheda 7 in Appendice.

PROCEDURA:  dite al bambino che:

 82 è un numero sotto e 29 un numero sopra.
 64 è un numero sotto e 17 è un numero sopra.
 58 è sopra o sotto?
 94 è sopra o sotto?
 9 è sopra o sotto?
 23 è sopra o sotto?
 Quale regola puoi ricavare?

SPIEGAZIONE:  con i bambini più piccoli si consiglia di esporre un tabellone dei numeri con una 
linea di demarcazione a 5; 15; 25. Per i ragazzi più grandi è sufficiente presentare il tabellone più tardi, 
anche per un controllo empirico della regola individuata; nel caso in cui non venga individuata tale 
regola, fate lavorare con il cartellone esposto.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

8 19 28 38 48 58 68 78 88 98

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

4 14 24 34 44 54 64 74 84 96

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
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DESCRIZIONE:  indovinare il risultato di una successione di somme di tre numeri scelti a caso su 
di un tabellone numerico.

MATERIALE OCCORRENTE:  un tabellone numerico come quello dell’attività 7 «Sopra e sotto».

PROCEDURA:  scrivete su un foglio il numero 9, piegatelo e lasciatelo in vista: questa sarà la vostra 
magica previsione (si veda la scheda 9 in Appendice).
1. Fotocopiate il tabellone e consegnatelo a un bambino; chiedetegli di cerchiare un numero qualsiasi 

di due cifre (ad esempio: 85);
2. fate ora sommare le due cifre che compongono il numero (nel nostro caso: 8 + 5 = 13);
3. fate ora sottrarre al numero scelto all’inizio il valore appena ottenuto (nel nostro caso: 85 – 13 = 

72);
4. chiedete ora di sommare le due cifre del risultato ottenuto;
5. fatevi dire il risultato ottenuto, aprite la vostra previsione e fate vedere che corrisponde esattamente!

8 Magicamente 9



  continua 

Secondo passaggio a partire dall’immagine ottenuta.

PROCEDURA 2:  fate notare che nella figura si possono ora contare 8 candele e 3 fiori. Spostate 
nuovamente il primo rettangolo di sinistra all’ultimo posto a destra e fate scivolare sulla sinistra gli 
altri due. Fate notare che ora ci sono 7 candele.

36 Le candele misteriose

Figura con 
le 7 candele
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