
CHE COS’È LA MATEMATICA VEDICA? 
 

Per Matematica Vedica si intende in generale la matematica risalente ai Veda, i testi 
sacri dell’induismo, fonte della conoscenza, trasmessa oralmente attraverso i Sutra, 
che possiamo definire aforismi della saggezza indiana. 
 
Da qualche anno, la matematica Vedica è stata introdotta nelle scuole indiane e 
l’università di Nuova Delhi ha organizzato, per l’anno 2007–08, un corso di Matematica 
Vedica con l’obiettivo di rendere la matematica più attraente per gli studenti. Ora si 
sta diffondendo nelle più prestigiose scuole americane, presentata come il fiore 
all’occhiello dei loro programmi.  
In pratica consiste in una serie di tecniche di calcolo, utili per sviluppare una 
maggiore flessibilità nel ragionamento matematico. Lo studente, grazie a queste 
tecniche di calcolo può scoprire più facilmente nuovi metodi di soluzione dei problemi e 
rendersi conto che non esiste un unico metodo corretto. In tal modo il lavoro 
scolastico diventa più creativo, dicono i fautori della Matematica Vedica, e aumenta 
l’interesse per il lavoro che lo studente deve fare in classe.  Le tecniche della 
matematica vedica spaziano da livelli di calcolo elementare proponibili anche alla scuola 
primaria per arrivare  a tecniche più raffinate proponibili solo a studenti di scuola 
superiore o adulti. 
 

A COSA SERVE LA MATEMATICA VEDICA 
 
I metodi della matematica vedica: 
 
_ consentono ad esempio di moltiplicare tra loro 998 x 997 mentalmente in meno di 5 
secondi,  
_ offrono 16 Sutra di base che possono essere applicati in aritmetica, geometria, 
algebra e calcolo numerico,  
_ contengono metodi semplici ( contare con le dita di una mano) e metodi complessi 
per calcolare, sempre senza l’utilizzo di calcolatrici, radici quadrate e logaritmi, 
_ potenziano le capacità logiche e consentono di migliorare le proprie prestazioni in 
matematica. 
 
 
LINK PER SAPERNE DI PIÙ 
 
http://www.vedicmathsindia.org/
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