
 

 
ABACO GIAPPONESE 

     Anno Scolastico 2017 - 18 

 

 

In conformità agli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa (PTOF), con le attività extrascolastiche  
l’Istituto Comprensivo n. 3  si propone di: 

 

 offrire la possibilità di prendere parte, nell’ambiente scolastico, ad attività formative opportunamente 
selezionate; 

 aprire la scuola al territorio, proponendo un servizio che crei occasione di incontro e di crescita.  
               

                                                       Docente Riccardo Marastoni  
 

                                                STRUTTURA DEL CORSO 
 
 
  

Durata 
lezioni: 

 
un’ora  alla settimana  
 
LUNEDì   16.10/17.10 MESSESAGLIA 
 

GIOVEDì 16.10/17.10 PROVOLO 
  

          ciclo unico di 8  lezioni (7 d’istruzione più 1 esame di livello 9) max n. 12 alunni per corso 
COSTO 

20,00 € + su richiesta un SOROBAN 

                                                   da studio al costo di 8€ 
  

 

                         Iscrizioni:    la scheda di iscrizione deve essere consegnata al coordinatore di classe   
 

da   Lunedì 2 Ottobre 2017 a Venerdì 6 Ottobre 2017 
 

          Pagamento:  
Bonifico Bancario  

IBAN: IT 25 D 08315 11701 000010009733 VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO 
COOPERATIVO VERONA filiale Piazzale Cadorna - Verona 

Nella causale specificare: attività e nome - cognome dell’alunno 
   

            Per convalidare l’iscrizione deve essere consegnata la ricevuta del pagamento in segreteria o  
inviata per  Fax 045 8344488 

 

Il versamento dovrà essere effettuato dopo che sarà data conferma dell’ avvio dei corsi 
 

DATA INIZIO CORSO           MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2017 ORE 16.10 MESSEDAGLIA 
        GIOVEDì   26 OTTOBRE 2017 ORE 16.10 PROVOLO 

 
I 

 
 

 

ATTENZIONE: 
Per motivi organizzativi ed assicurativi,  non potranno essere ammessi al corso gli alunni  che non risultino iscritti 

ed in regola con il pagamento. 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da consegnare AL DOCENTE DI CLASSE 
entro Venerdì 6 OTTOBRE 2017 

PRIMA DI EFFETTUARE I VERSAMENTI  ATTENDERE LA CONFERMA DELL’AVVIO DEI CORSI 
 
Alunno/a ________________________________________ Data  ________________  

Scuola  _______________________________________ Classe  _______________  SEZ. __________________ 

Firma 
genitore 

___________________________________ 
Tel./ Cell 

 
________________________________________ 
_______________________________________ 

 
 

 
  

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 03“SAN BERNARDINO – BORGO TRENTO” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado  

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 Fax  0458344488    



 

 

 

 

 

L'abaco è uno strumento di calcolo che, nato in Cina nel 2000 a.C. 

 e diffuso poi anche in Occidente, ha trovato in Giappone la sua evoluzione più efficiente, una 

tavoletta tascabile nota come Soroban. Ancora oggi, pur sostituito nella realtà quotidiana da 

calcolatrici e computer, il Soroban resta apprezzato e praticato con le stesse modalità delle 

altre arti tradizionali (come il judo, l'ikebana...), con un avanzamento per gradi di abilità 

fondato su un esercizio costante. In particolare il Soroban viene usato a fini educativi nelle 

scuole giapponesi e di vari altri paesi, perché: - insegna la precisione del gesto, la 

concentrazione, la compostezza; aiuta il recupero e lo sviluppo delle capacità di calcolo 

intellettivo e la prontezza mentale, indebolite dall’uso degli strumenti automatici; - rende 

concreto l'approccio con la matematica, spesso vissuta in modo astratto; è un'attività di per sé 

divertente come un gioco, e una pratica stimolante man mano che si progredisce nel livello. 

 

Il corso sarà tenuto dal Prof. Riccardo Marastoni, docente Universitario, che ha già svolto 

regolarmente l’attività di insegnamento del Soroban in questo Istituto Comprensivo, nella 

scuola primaria Messedaglia e nella secondaria di primo grado Dante Alighieri. 

 

Curriculum di Riccardo Marastoni:            

 Maturità scientifica nel 1985, Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Verona Laurea in 

Matematica nel 1990, Università di Padova Servizio militare come ufficiale di complemento 

dell’Esercito dall’aprile 1992 all’ottobre 1993 Dottorato in Matematica nel 1997, Université 

Paris 6, Paris, France Dal 1995 ricercatore universitario presso il Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Dal 1995 ricercatore universitario presso il Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Padova Settore scientifico disciplinare MAT/05 (Analisi Matematica) Autore 

di 13 pubblicazioni nel campo dell’Analisi Algebrica Insegnamenti tenuti come titolare nel 

settore dell’Analisi Matematica per le lauree in Fisica e Astronomia 
 

 

RESPONSABILE PROGETTO EXTRASCUOLA 

Ins. Maria Eugenia Giacò 

 

N.B. Si ricorda che, trattandosi di attività extrascolastica non obbligatoria, i ragazzi devono tenere  

un comportamento corretto atto a garantire il regolare andamento del corso, in caso contrario  

si provvederà all’immediata sospensione.  

 


