
 
 

[Digitare qui] 
 

 

 

Ciao,  

benvenuto/a nel corso dedicato ad acquisire l’abilità di fare i 

!  

 

Se sei abituato/a ad utilizzare la calcolatrice ma ti ritrovi a dover 

acquisire questa nuova  perché ti stai preparando per un test di 

ammissione all’università o per un concorso o semplicemente perché il tuo 

docente non ama che tu faccia utilizzo di strumenti di calcolo. Sei nel posto 

giusto! 

 

Ho ideato per te un mini corso sviluppato in  

(somma e sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza, 

radice quadrata, calcoli approssimati, logaritmi) a cui ho abbinato  

riassuntivo con i  che mostro nei video, per aiutarti ad 

 e a condurti verso la conquista dell’abilità del fare rapidamente e 

possibilmente a mente i calcoli matematici. 

 

In tutte le videolezioni utilizzo la  e mostro 

 quali sono gli steps da seguire e i trucchi da utilizzare per arrivare a 

svolgere i calcoli a mente.  

E’ possibile che alcuni passaggi, a primo impatto, possano risultarti 

difficili da digerire…ma non lasciarti intimorire, prova a rivedere anche più 

volte il video e soprattutto prova a mettere in pratica quanto hai imparato. 



 
 

[Digitare qui] 
 

E’ probabile che all’inizio, soprattutto se non sei molto allenato/a e devi 

effettuare una calcolo che prevede più passaggi, tu non riesca a ricordare i 

valori ottenuti ad ogni passo. Ti consiglio quindi di iniziare con carta e 

penna, segnandoti su un foglio i valori che poi ti serviranno per i passaggi 

successivi. Solo dopo aver acquisito per bene il meccanismo e aver 

potenziato la memoria passerai ad effettuare tutto a mente…vedrai che con 

un po’ di pazienza e molto esercizio, fare calcoli a mente per te non avrà 

più segreti!  

 

Al termine del corso e dopo molto allenamento, avrai modo di testare 

la tua nuova skill con un  che dovrai svolgere senza alcun ausilio e 

sono sicura che ti meraviglierai dei risultati raggiunti! 

 

Allora cosa aspetti?! Inizia subito il corso ;) 

 

Un abbraccio al tuo successo ;)  

Prof Fausta 


