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Le parole e la lingua, 

 così come si scrivono  e si parlano, 

 non sembrano avere alcun ruolo 

 nei miei processi di pensiero 

Albert Einstein……….    
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George Smoot, premio Nobel 2006 per la fisica 
 

 Domanda rivolta a George: “Io ho sempre avuto degli insegnanti 
che in matematica non sono mai stati in grado di insegnare a me 

come a tanti altri che hanno questa difficoltà. C'è la possibilità anche 
per me, magari attraverso altre discipline - umanistiche per esempio 

- di comprendere le stesse cose?” 
 

Risposta: “Commenterò citando Galileo, secondo il quale il 
linguaggio in cui la natura è scritta è la matematica. Questo non 

significa che se tu non riesci a fare la matematica non puoi 
comprendere il mondo, vuol dire che devi affrontarlo in una maniera 

differente. Una persona che conosco abbastanza bene, Steven 
Hawking, che è molto bravo in matematica, a causa della sua 

malattia non può scrivere, quindi fa tutto nella sua mente. Per lui la 
matematica è qualcosa che avviene nella sua mente. Molti altri invece 

sono più come me, che prima hanno una visione mentale di un 
problema e poi dopo arrivano alla matematica.  

Quindi è possibile, ma ci vuole più lavoro per visualizzare.” 
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Lo strumento base 
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Abitudinario 

 

Crea schemi 
che ripete  
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 che sono solo 
una parte 
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capacità di 
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Lo strumento base 
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Lo strumento base 
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Lo strumento base 
Quante barche? 
 
 
Quante auto? 
 
 
Quanti edifici? 
 
 
Quante persone? 
 
 
Cosa stanno 
facendo? 
 
 
Ci sono cassonetti  
riciclo rifiuti? 
 
Se si quanti e di 
che colore? 
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Lo strumento base Che tempo fa nel 
primo riquadro in alto 

a sinistra? 
 

Quante barche ci sono 
nel riquadro in basso a 

sinistra? 
 

Quante persone ci 
sono nel riquadro in 

alto a destra? 
 

Ci sono bambini nel 
riquadro in basso a 

destra? 
 

Quanti uomini ci sono 
senza un copricapo in 

totale? 
 

Quante donne ci sono 
in totale? 

Alto 
sinistra 

Basso 
destra 

Basso 
sinistra 

Alto  
destra 
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Lo strumento base 
Ci sono barche 
rosse? 
 
Ci sono 
persone sulle 
barche in 
primo piano? 
 
Ci sono barche 
piccole in 
movimento? 
 
Di che colori è 
dipinta la 
prima casa a 
destra? 
 
Di che colori è 
dipinta la 
prima casa a 
sinistra? 
 
Ci sono oggetti 
rossi sulla 
facciata della 
seconda casa 
in primo piano 
a sinistra? 
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3215578091 

333  44  37  368 
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Lo strumento base 

447  68  45  987 
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Sedia  
viola 

Bimba Auto 

3435697993 
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Lo strumento base 

Nutrire 

Acidi grassi 
omega 
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Trasformare 
l’apprendimento 
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Quando un uomo siede un'ora in 
compagnia di una bella ragazza, 
sembra sia passato un minuto. 
Ma fatelo sedere su una stufa 

per un minuto e gli sembrerà più 
lungo di qualsiasi ora.  
Questa è la relatività. 
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Per gentile concessione di Alessandro P. 
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Ognuno è un genio. 
Ma se tu giudichi un pesce 

dalla sua abilità 
nell’arrampicarsi su un albero, 
vivrà tutta la sua vita credendo 

di essere uno stupido 
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