
 

  

CHI SIAMO 
CreativaMente ToKalon nasce dall’incontro tra l’azienda di giochi da tavolo CreativaMente e 
l’associazione ToKalon. Lo scopo è recuperare la passione di fare scuola creativamente. 
L'associazione ToKalon, ente formativo accreditato presso il MIUR, mette a disposizione il proprio 
team di docenti in qualità di formatori ed esperti delle discipline: dal 2013 realizza corsi di formazione 
per insegnanti delle scuole dei vari ordini, in varie regioni italiane.  
Il team di docenti di ToKalon lavora in stretto contatto con il mondo accademico e, in particolare, 
nell'ambito logico-matematico si avvale della supervisione scientifica della Prof.ssa Ana Millán Gasca 
dell’Università Roma Tre, con cui ha sviluppato progetti e materiali in stretto contatto con la realtà delle 
scuole e con la formazione dei futuri insegnanti, con particolare riguardo per le scuole dell’obbligo. 
Vogliamo far riscoprire l’utilità del gioco da tavolo anche dal punto di vista didattico, in un approccio 
dinamico nel quale il docente diventa maestro e allievo nello stesso tempo, perché impara e scopre 
insieme ai propri studenti. 
Desideriamo offrire una possibilità ai docenti di ripensare alla scuola proponendo materiali diversi 
come i giochi da tavolo, ma soprattutto confidiamo che ogni adulto coinvolto nell’educazione – a 
partire dai genitori – possa svolgere il proprio compito senza ricette, schede o materiali pronti per l’uso. 
 
MATEMATICA PER TUTTI 
Uno dei messaggi che CreativaMente ToKalon mira a diffondere è che la matematica non sia una 
disciplina riservata a pochi, ma sia per tutti: ciascuno, con il proprio personale modo di pensare e di 
risolvere i problemi, può avvicinarsi alla matematica, comprenderla e appassionarvisi. 
Riteniamo importante proporre questa disciplina anche attraverso l’uso di materiali, tra cui giochi da 
tavolo, che aiutano lo sviluppo delle competenze logico matematiche di base e concorrono al 
potenziamento e al recupero delle abilità matematiche, anche degli studenti più in difficoltà. 
Con queste intenzioni è nato il Con-corso nazionale Matematica per tutti 
(www.matematicapertutti.it), una innovativa ed inclusiva proposta didattica per docenti ed alunni di 
ogni ordine e grado, che ha visto lo scorso anno partecipare 5000 studenti divisi in team di 3 o 4 
componenti. 
 

L'EVENTO FORMATIVO 
I docenti di CreativaMenteToKalon sono in viaggio in tutta Italia per raccontare e condividere tutto 
questo attraverso l’evento formativo gratuito “Matematica per tutti e il valore del gioco nella didattica”: 
4 ore di formazione, indirizzate a docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.  
L’evento formativo è organizzato in due momenti:  

1. si racconteranno le esperienze nelle classi, e, attraverso la condivisione dei percorsi e degli 
obiettivi raggiunti nei diversi livelli scolastici, si cercherà di mostrare come fare matematica 
possa essere una bellissima fatica. 

2. saranno realizzate attività laboratoriali con specifici giochi da tavolo, attraverso l’uso dei quali si 
potrà scoprire un diverso modo di fare didattica, in modo collaborativo e inclusivo.  

 
L’iniziativa rientra tra le attività formative per le quali può essere concesso l’esonero dal servizio ai 
sensi della Nota MIUR 02.02.2016 – Prot. n. 3096. Per i docenti di scuola statale è possibile cercare 
sul catalogo Sofia MIUR il corso ”MATEMATICA PER TUTTI E IL VALORE DEL GIOCO 

NELLA DIDATTICA” cod. 52948 
 
Per partecipare occorre registrarsi all’indirizzo associazionetokalon.com/tour-formativo indicando la 
sede scelta per l’attività formativa.  
 
Contatti 
 
segreteria@associazionetokalon.com  
340 6934087 

http://www.creativamente.eu/
https://associazionetokalon.com/
http://www.matematicapertutti.it/
http://associazionetokalon.com/tour-formativo

