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L’innovazione sta nel portare sul mercato prodotti, 

servizi e soluzioni  che abbiano un impatto 

significativo sulla vita dei loro destinatari.  

 

 “L’innovazione si differenzia dall’invenzione nel suo 

essere implementata e portata sul mercato; senza 

implementazione e senza presenza sul mercato, 

l’innovazione rimane invenzione, prototipo,  
brevetto o idea”.  

 

L’innovazione non è limitata al prodotto o al 

processo e  non si limita neanche alla sola 
tecnologia. 

 

L’innovazione: implementare l’invenzione 

 



Nel Gennaio 2016, un report del Word Economic Forum dal titolo “The 

Future of Jobs and Skills” individuava il “coraggio” tra le competenze 

chiave che fanno davvero la differenza 

 

CORAGGIO inteso come capacità di osare, coraggio di navigare nella 
complessità, di assumersi dei rischi (soprattutto quello di sbagliare),  

di sfidare situazioni consolidate e di misurarsi con il senso di 

inadeguatezza. Essere capaci di cavalcare il cambiamento con 

coraggio piuttosto che subirlo, permetterà all’uomo del futuro di essere 

vero agente del cambiamento. 

Per innovare occorre 

visione, coraggio e 

andare oltre l’orizzonte 



Visione, coraggio e giustizia come base di una società  

giusta, equa e moderna 

LA MATEMATICA È CIÒ CHE CI PUÒ PORTARE TUTTO 

QUESTO 



ULPIANO – III sec. d.C 

"Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuere"  

"La giustizia è la costante e perenne volontà di dare a  
ciascuno ciò che gli spetta di diritto" 



Amartya Sen, Premio Nobel per l'economia nel 1998 

“Il concetto di disuguaglianza non consiste solo nella 

disparità di reddito, ma soprattutto nella disuguaglianza 

di opportunità, di possibilità di scelta, di libertà individuali.” 

È fondamentale per ogni individuo avere  
la libertà di decidere come concepire se stessi. 



 

Grazie per avermi fatto vedere la 

matematica non solo come un insieme  

di formule ma  come un modo di affrontare  

la vita semplificandola grazie al 

ragionamento e alla fantasia. 

Grazie per averci regalato la libertà e per 

averci insegnato a ragionare e a vivere.  

Per avermi dato occhi per cercare  

nuove terre. 

CHIARA 

V° I 

BIANCA 



LA MATEMATICA È LIBERTÀ 

LA MATEMATICA è libertà e forza liberante.  

Ci aiuta a vivere meglio e a diventare ciò che vogliamo  

essere perché ci fornisce gli strumenti  per scegliere senza 

condizionamenti e senza stereotipi.  



In ogni momento della 

nostra vita noi 
decidiamo. 

 

 

 

Daniel Kanehman ci 

dice che spesso le 

nostre decisioni sono 

prese sulla base 

dell’istinto e quindi sono 

condizionabili perché 

legate a stereotipi e a 
luoghi comuni… 

OLTRE STEREOTIPI E 

PREGIUDIZI 
Per trovare se stesse e se stessi 



Siamo negli Stati Uniti 

Un individuo viene descritto da un 
vicino di casa in questo modo: 

 «Steve è molto timido e chiuso. 

Sempre disponibile, ha però scarso 

interesse per le persone o il mondo 

della realtà. Anima mite e precisa, ha 

bisogno di ordine e struttura e una 

passione per il dettaglio» è più 
probabile che sia un agricoltore o  

un bibliotecario ? 

I 

BIAS 



I BIAS 

L’affidamento alla somiglianza 



SISTEMA 1  

SISTEMA 2 

Daniel Kahneman 



“Noi tendiamo a pensare in maniera 

associativa, metaforica e casuale 

mentre per pensare in maniera 

statistica occorre gestire molti pensieri 

alla volta, una cosa per la quale il 

sistema 1 non è tagliato.” 

  
DANIEL KAHNEMAN 



LA MATEMATICA CI PUÒ AIUTARE A TROVARE LA 

NOSTRA RADICE QUADRATA DELLA VITA  



LA COMPETENZA MATEMATICA 

è una competenza chiave per : 

 

• la realizzazione e la crescita 

personale (capitale culturale) 

 

• la cittadinanza attiva e 

l’integrazione (capitale sociale) 

 

• la capacità di inserimento 

professionale (capitale umano) 
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In Italia il 47%  è analfabeta funzionale 

 

Quattro studenti italiani su 10 che frequentano il terzo anno della scuola 

media “non raggiungono un livello sufficiente di competenza numerica, 

con una prevalenza di ragazze al 41,7% contro il 38,5% dei ragazzi.  

 

Nel Sud questi valori crescono e oltrepassano spesso il 50%.  

 

Negli istituti professionali il 77,2% degli studenti risulta  

insufficiente in matematica. 

 

Oggi le diseguaglianze sociali non sono più solo questione di reddito  

ma consistono anche nel non poter usufruire delle stesse opportunità  

per realizzare i propri progetti di vita e per fiorire come talenti. 

 

QUALCHE 
DATO 





AZIONE 

DI SISTEMA 



Tullio De Mauro 

 “L’alfabetizzazione di base, l’alfabetizzazione numerica e 

matematico-scientifica, le competenze di problem solving, le 

abilità informatiche, rappresentano elementi cruciali per 

vivere e lavorare nelle società moderne, caratterizzate da un 

crescente sviluppo delle tecnologie informatiche e della 

comunicazione, e al contempo diventano la chiave di 

accesso al mondo del lavoro e all’inclusione sociale”  



TRE ASSIOMI 
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LA MATEMATICA È PER 

TUTTI E TUTTE. 

2 

È solo questione di allenare il pensiero 

matematico come in palestra. 



L’ERRORE NON È 

UN LIMITE MA  

UN’OPPORTUNITÀ 

3 



“ll termine utopia è la maniera più comoda per 

liquidare quello che non si ha voglia, capacità, 

o coraggio di fare. Un sogno sembra un 

sogno fino a quando non si comincia da 

qualche parte, solo allora diventa un proposito, 

cioè qualcosa di infinitamente più grande.” 

  
ADRIANO OLIVETTI 



SOGNAMO INSIEME 
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