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Emma Castelnuovo nasce a Roma il 12 dicembre 
1913 da Guido Castelnuovo e Elbina Enriques. 



Emma è figlia d’arte. 
Il padre Guido e lo zio Federigo Enriques, fratello 
di Elbina, sono matematici di fama internazionale.

Entrambi impegnati sui problemi dell’insegnamento matematico, 
contribuiranno alla formazione della sua filosofia didattica. 
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Compiuti gli studi liceali, Emma si iscrive al Corso 
di Laurea in Matematica e Fisica dell’Università di 
Roma.

La nuova Città universitaria, 
progettata da Marcello 
Piacentini, viene inaugurata nel 
1935.



Qui, segue i corsi di Federigo Enriques di 
Geometria algebrica e di Storia della matematica.  

Il Dipartimento di Matematica, oggi intitolato a Guido Castelnuovo



Nel 1936, Emma si laurea con una tesi di Geometria 
algebrica. 



Nei due anni successivi Emma lavora presso la nuova 
Biblioteca dell’Istituto di Matematica.

Nel frattempo si prepara al concorso per l’insegnamento 
secondario.  

Mi si chiamava prestatore 

d'opera e dipendevo dalla 

biblioteca Alessandrina. 

Nella biblioteca c'erano 

professori, studenti, 

assistenti, abbiamo lavorato 

da morire tanto che mi sono 

presa la lombaggine. 
La Biblioteca di Matematica
(su progetto di Giò Ponti)



A causa delle leggi razziali, promulgate dal regime 
fascista, Emma non otterrà la cattedra nella scuola 
secondaria per la quale, nell’agosto del 1938, aveva 
vinto il concorso.



Le leggi razziali portarono 
all’immediata espulsione dagli 
incarichi pubblici dei cittadini ebrei. 

Agli insegnanti e agli studenti fu  
precluso l’accesso alla scuola e 
all’università pubblica.

Con l’arianizzazione della società italiana a Emma  
non è più consentito l’accesso alla Biblioteca di 
Matematica.



Dal 1939 all’estate del 1943  Emma insegna nella 
scuola israelitica. 

Si trattava di istituti secondari 
concessi e controllati dal regime 

tramite un commissario ariano 
nominato dal Ministero 

dell’Educazione Nazionale.



La Scuola Media israelitica di Roma

La classe I della Scuola Media, 1939-1940.
da Della Seta, L’incendio del Tevere, 1996

Libro di Emma pubblicato sotto 
altra identità, causa le leggi razziali.

da E. Luciano, “L’esperienza didattica di 
Emma Castelnuovo nelle scuole ebraiche”, 
UMI 2013*



Guido Castelnuovo redige i programmi, gli orari e recluta i professori.

Nel giardino  dell'Università 
clandestina:  con Castelnuovo, 
in centro, Giulio Bisconcini e 
Raffaele Lucaroni

Emma è testimone dell’esperienza dell’ università 
clandestina fondata  da suo padre nel dicembre del 
1941. 

Il «Corsi integrativi di cultura 
matematica» erano riconosciuti 
dall’Istituto Tecnico Superiore di 
Friburgo. Vi insegnarono anche alcuni 
coraggiosi professori ariani, solidali con i 
colleghi ebrei. 



Nell’autunno del 1943, con l’occupazione 
tedesca, la famiglia Castelnuovo sfugge 
fortunosamente alla retata grazie  a un 
commissario di polizia. 
I Castelnuovo si separano e si rifugiano 
prima da amici e poi presso ospedali, istituti 
religiosi e piccole pensioni, nascondendosi 
sotto falso nome. 

Ottobre 1943: la clandestinità



Roma, ottobre 1943.
Foto del padre per la 
nuova identità. 
Guido Cafiero
è il suo nuovo nome.

L’incontro con Liliana Ragusa Gilli 

Ottobre 1943: la clandestinità

Emma l'incontrai nel 1943, all'inizio dell'occupazione 

tedesca di Roma. Nel 1942 avevo stretto grande amicizia 

all'Istituto per le Applicazioni del Calcolo -dove 

preparavo la mia tesi di laurea- con la moglie di Tullio 

Viola, Elba. Arrivati i tedeschi, i Viola ospitarono, in 

attesa di una loro sistemazione, il Professor Castelnuovo 

e sua moglie costretti a lasciare la loro casa.

Così un giorno sulla porta dei Viola mi imbattei in 

Emma, che andava a far visita ai suoi genitori. Uscimmo 

insieme e subito parlammo di scuola. 

L'amicizia cominciò così e ancora dura, finché 

viviamo…

Da: http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/education/lilianaxweb.pdf



Roma, 4 giugno 1944



la fine dell’incubo

... Così, mio padre e mia madre hanno 
passato lunghi mesi in questa pensione

e alla Liberazione di Roma, il 4 giugno del 
'44, loro erano ancora lì. 

Io, che mi trovavo vicino a piazza Istria, 
corso Trieste, ho visto appunto arrivare gli 
americani lungo via di Santa Costanza

e allora sono andata a piedi a dirglielo e 
poi eravamo tutti lì. Così dopo, alla fine, 
l’hanno detto anche a queste signore che si 
sono salvati in questo modo. 

da “La fantasia e la memoria, Conversazione con Emma Castelnuovo”, a 
cura di Roberto Natalini e Maurizio Mattaliano, 2005



Con un provvedimento del 
Ministro della Pubblica 
Istruzione per le zone libere 
d’Italia, Guido De Ruggiero, 
gli studenti dell’Università 
clandestina vengono 
ammessi al 3° anno dei 
corsi di laurea 
dell’università pubblica. 

la fine dell’incubo



Emma è reintegrata nella scuola pubblica. Le viene 
assegnata la cattedra di matematica per il ciclo inferiore 
della secondaria presso la scuola statale “Torquato Tasso” 
di Roma.

Il ritorno a scuola di Emma

Per sua scelta, Emma ha 
sempre insegnato agli alunni 
tra gli 11 e i 14 anni.

Ha insegnato sino al 1979, 
anno del suo pensionamento.



Nell’agosto 1944 il padre di Emma aveva redatto una  
proposta di riforma della scuola secondaria.  
Il suo progetto prevedeva l’istituzione della  Scuola Media 
Unica che verrà realizzata solo nel 1962.  

Le radici del pensiero democratico 

di Emma

APPROFONDIMENTO



1944   Il progetto di Guido Castelnuovo

Il fascismo ha accresciuto il malessere di un organismo già 
malato… Ha inoltre portato la corruzione e la ipocrisia 
con l’imporre ai professori e agli allievi di manifestare 
opinioni  che essi non professavano… 
La scuola si trova in ritardo di parecchi decenni rispetto 
alle esigenze culturali e sociali dell’epoca in cui viviamo e 
ancor più di quella che dovremo vivere. 
La scuola media ha principalmente servito gli interessi di 
una classe, la borghesia agiata.  Figli di operai e contadini 
solo in casi eccezionali hanno potuto frequentare le scuole 
medie culturali. 
… Così la scuola media ha contribuito a conservare la 
separazione tra la borghesia e il proletariato.

APPROFONDIMENTO



un manifesto politico

Ogni giovane, qualunque sia la classe sociale a cui 
appartiene, quali siano le condizioni economiche 
della sua famiglia, deve essere posto in grado di 
seguire i corsi della scuola media fin dove consente 
la sua intelligenza.

… Occorre a tal fine che nelle stesse aule e sugli 
stessi banchi scolastici seggano accanto il figlio 
dell’industriale e il figlio dell’operaio.

Questa seconda esigenza porta alla necessità di iniziare la 
scuola media con una scuola unica (o scuola media 
inferiore) la quale debba essere frequentata da ogni  
ragazzo … 

APPROFONDIMENTO



la Scuola Media Unica

Quali materie dovranno insegnarsi nella scuola unica?
Noi proponiamo che il latino non venga insegnato.

Al posto del latino noi proponiamo che si insegni una lingua 
moderna, preferibilmente il francese. Dal punto di vista puramente 
utilitario converrebbe forse  scegliere l’inglese…

l’italiano, la storia e la geografia
la matematica, qualche nozione di scienze naturali e di igiene
al 3° anno nozioni giuridiche e sociali

il lavoro manuale con disegno… dato soprattutto in vista degli allievi 
che, terminata la scuola unica si avviano verso studi professionali …  
dovrebbe essere molto curato, per nobilitare il lavoro e mostrarne 
l’interesse a tutti gli allievi...

APPROFONDIMENTO



la democratizzazione della scuola

Qualora … si dovessero istituire delle scuole postelementari, 
converrebbe assegnare a questa scuola programmi affini a quelli 
della scuola unica (salvo per il francese…)  allo scopo di 
permettere ad un giovane uscito dalla scuola postelementare di 
presentarsi all’esame di ammissione  ad una scuola media 
superiore , quando avesse potuto procurarsi una conoscenza 
sufficiente del francese. 

Con ciò la democratizzazione della scuola media avrebbe compiuto 
un passo notevole.  

APPROFONDIMENTO



coltivare le intelligenze

… la Commissione  tenga conto delle aspirazioni culturali 
degli allievi più intelligenti e dotati di maggior autonomia di 
pensiero, aspirazioni che si traducono nella spontanea 
lettura di libri letterari e scientifici …
Queste aspirazioni sono un indizio delle esigenze culturali 
della società contemporanea, esigenze che il professore, 
ancorato alle antiche tradizioni, non sente spesso in modo 
così fresco e vivace. 

La scuola media non sarà veramente efficace se non quando riuscirà a interessare i 
giovani di ingegno più vivo e originale, mentre oggi essa accontenta 
principalmente gli allievi più docili e diligenti.

FINE dell’APPROFONDIMENTO

APPROFONDIMENTO



L’ Istituto di Cultura Matematica

Nella Roma appena liberata, Emma insieme a Tullio 
Viola, allora assistente all’Università, e Liliana 
Ragusa Gilli, fondano l’Istituto di Cultura Matematica: 
organizzano cicli di conferenze invitando matematici, 
pedagogisti, fisici, filosofi. 

Le conferenze si tenevano di sabato pomeriggio nella sala 
di fisica del “Tasso”. 
Emma, in bicicletta, consegnava gli avvisi alle scuole. 
Gli insegnanti vi parteciparono numerosi, un centinaio dopo 
le prime conferenze. 

“dalla cultura avere un’idea di come insegnare matematica”
Lectio Magistralis di Emma, Roma 2007



1946 :  la nascita del Gruppo di didattica

Ma torniamo al nostro gruppo di didattica. 

Nel 1946 Lina [Lina Mancini Proia] tornò da Foligno e 

proprio in quell'anno io fui nominata (a seguito del 

concorso vinto tre anni prima e sospeso per la guerra) al 

liceo scientifico di Veroli. Non conoscevo i programmi 

che andavo ad insegnare, nemmeno come alunna (vengo 

dal liceo classico). 

Testimonianza di  Liliana Ragusa Gilli
http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/education/lilianaxweb.pdf

Emma mi spedì da Lina "l'unica persona che poteva 

aiutarmi". E così, parlando di scuola, ebbe inizio una 

grande amicizia, purtroppo recentemente interrotta.



“conformare l’insegnamento al 
periodo che il ragazzo attraversa, 
valorizzando ed esaltando il più 
possibile le potenzialità intellettuali 
ed affettive che la natura dà 
all’uomo nei vari periodi della vita.”

1° gennaio 1945

Il primo intervento ‘pubblico’ di Emma

da P. Gario, “Le radici del pensiero didattico di Emma”, UMI 2013*



Appoggiandosi su studi di psicologia dello 

sviluppo, nel suo articolo Emma entra nel 

merito dell’insegnamento delle scienze 
naturali e in particolare di quella parte che

“è l’incubo dei giovani negli anni liceali «la 
sistematica» ”.

Avanza la proposta innovativa di anticipare lo 

studio di questa parte alla fase dello sviluppo 

del fanciullo in cui è forte la passione 

collezionistica e quella catalogatoria, poi in 

genere rifiutate intorno ai 13-14 anni, 

poiché la scuola non deve “essere fatta né per 
l’uomo collezionista né per l’uomo di 

spiritualità superiore”:  “la scuola deve 
essere per tutti” e deve “nei suoi gradi 
conformarsi quanto più è possibile, al 
momento intellettuale dell’allievo normale”.

Nelle parole di Emma leggiamo alcuni dei 
tratti salienti della sua azione didattica per 
una scuola che include. 

A sollecitare le sue riflessioni sugli aspetti 
relazionali ed emotivi nei processi educativi 
potrebbe essere stato l’incontro con il 
pedagogista americano Carleton Washburne 
(1889-1969), presidente della Progressive 
Education Association, movimento che 
proponeva un approccio educativo più 
centrato sull’allievo rispetto a quello 
convenzionale, secondo il principio che è la 
scuola a doversi adattare all’allievo e non il 
viceversa, e valorizzava l’apprendimento 
attivo tramite laboratori finalizzati allo 
sviluppo dell’intelligenza operativa. 

Il primo intervento ‘pubblico’ di Emma



Il metodo intuitivo per insegnare la geometria 
nel Primo Ciclo della Scuola Secondaria

http://www.science.unitn.it/~fontanar/EMMA/emma.htm

1946 :  verso la Geometria intuitiva



La «Geometria intuitiva»  di Emma nasce nella prospettiva di una 
scuola media unica. Il sentimento della funzione della scuola nel processo 

di democratizzazione della società Emma lo matura attraverso le parole e 

le azioni di suo padre.

Molti anni dopo, nel 1969, Emma ricorda che 

“con la competenza di un 
pedagogista”  Colonnetti le aveva parlato 

dei lavori  di Maria Montessori (1870-1952) 

Quella conversazione le aveva “insegnato 
tanto sulla scuola dei bambini”  e le 

aveva “chiarito tante idee sulla 
funzione della scuola secondaria di 1°
ciclo” e di una scuola unica “a carattere 
formativo, esente da ogni finalità 
utilitaria, capace di accendere la 
brama del sapere in tutti i ragazzi” .

Ma a mostrarle il cammino nei mesi 
dell’immediato dopo guerra 
contribuì anche un altro “Maestro”, 
Gustavo Colonnetti (1886-1968), che 
era appena rientrato in Italia dalla 
Svizzera dove si era rifugiato per 
motivi politici durante la Repubblica 

Sociale. 

Colonnetti, alla scrivania di Presidente del 
CNR, con la moglie Laura - Roma 1947



1948
Geometria intuitiva

Dalla seconda edizione (1949) il libro è pubblicato da ‘La Nuova Italia’. 

Prima edizione, ed. Carrabba, Lanciano-Roma. 
(Biblioteca  G. Ricci, Università degli Studi di Milano)



Il manifesto didattico di Emma

Obiettivo principale del corso di Geometria 

intuitiva è suscitare, attraverso l'osservazione 

dei fatti riguardanti la tecnica, l'arte e la natura, 

l'interesse dell'alunno per le proprietà fondamentali delle 

figure geometriche e, con esso, il gusto e l'entusiasmo per 

la ricerca. Questo gusto non può nascere, credo, se non 

facendo partecipare l'alunno nel lavoro creativo. È  

necessario animare la naturale e istintiva curiosità che 

hanno i ragazzi dagli 11 ai 14 anni accompagnandoli nella 

scoperta delle verità matematiche, trasmettendo l'idea di 

averlo fatto per se stessi e, dall'altra parte, far sentire 

progressivamente la necessità di un ragionamento logico.
Emma Castelnuovo, «Geometria intuitiva», Prefazione, giugno 1948. 



La fama di Emma si diffonde a livello 
internazionale.



Dal 1950 inizia la collaborazione 
di Emma con l’École Decroly, 
centro pedagogico tra i più 
vivaci d’Europa, e con Paul 
Libois dell’Università Libera di 
Bruxelles. 

L’occasione le fu offerta nel ’49 
a Sèvres dove incontrò gli 
allievi di Libois che 
apprezzarono le sue idee.

1950 :  la collaborazione con l’ École Decroly

Bambini all’École Decroly



L’esperienza dell’École 
Decroly è cruciale nella 
sua formazione.

Emma e gli alunni dell’École Decroly 
misurano le ombre del sole.  

da M. Menghini & AA, “Emma Castelnuovo: la nascita di una scuola”, UMI 2013*

L’École Decroly



Lina Mancini Proia con Emma

Nel 1962 sono andata per la prima volta a Bruxelles per visitare l'École
Decroly e l'Université Libre dove insegnava geometria Paul Libois. 
Partimmo da Roma in quattro: Emma Castelnuovo, Ugo Pampallona, 
Liliana Ragusa Gilli e io. 

... mi colpì il metodo didattico: il docente parlava pochissimo, 
proponeva esercizi agli alunni e questi lavorano da soli, cercando di 
rispondere alla domanda. Questo era un metodo più efficiente del 

procedimento colloquiale che mi ero prefissa e cercai di imitarlo.

La Scuola belga sarà il 
punto di riferimento 
essenziale per gli 
insegnanti italiani che 
collaboreranno con Emma.

L’École Decroly

Testimonianza di  Lina Mancini Proia
http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/education/Linaxweb.pdf



1951:  Emma e la CIEAEM

Caleb Gattegno (1911-1988) alla cui iniziativa si 
deve la nascita della CIEAEM, propone a Emma 
di farvi parte.

Commission Internationale pour l'Étude et 
l'Amélioration de l'Enseignement des Mathémathiques



1951:  Emma e la CIEAEM
Commission Internationale pour l'Étude et 

l'Amélioration de l'Enseignement des Mathémathiques

Recensione per The Mathematical Gazette

Written by an enthusiast for active methods in geometry, the daughter of  
an eminent mathematician, accustomed to meeting mathematicians and to 
hearing about mathematics from her earliest years, the book is 
mathematically reliable and pedagogically sound. Miss Castelnuovo has 
learnt from her classes what can be done with safety and with ease and 
pleasure.  Adapted to the British situation, the book could serve a useful 
purpose not only in libraries but as an aid to more realistic teaching.



dal libro di Lucienne Félix, Aperçu Historique (1950-1984) sur la CIEAEM

CIEAEM 1954:  
il primo incontro per Emma 



Gli incontri della CIEAEM



Gli incontri della CIEAEM
C

en
tre B

elg
e d

e P
éd

ag
o

g
ie d

e la M
ath

ém
atiq

u
e

http://w
w

w
.rkennes.be/A

lbum
G

uyN
oel.htm

Jean Dieudonné, 
Frédérique Lenger, 
Willy Servais
e Lucienne Félix 
(da sx a dx)

Louis Jéronnez, 
Caleb Gattegno 
e Frédérique Lenger
(da sx a dx)

Melun (Fr), 1952



Hans Freudenthal

Evert W. Beth

Jean Piaget

Ferdinand Gonseth

Gustave Choquet
André Lichnerowicz

La CIEAEM:
alcuni protagonisti



La CIEAEM 1979-1981: 
la presidenza di Emma

CIEAEM 28, Louvain-la-Neuve, 1976: Stefan Turnau, Anna Sofia 
Krygowska, Emma Castelnuovo, Claude Gaulin, Willy Servais, Guy 
Brousseau.

da M. Menghini & AA, UMI 2013*



Volume a cura della CIAEM 
(1965, ed. it.)

1958
«Le Matériel pour l'enseignement des mathématiques »

L’Object et L’Object et L’Object et L’Object et l’actionl’actionl’actionl’action dansdansdansdans l’l’l’l’enseignementenseignementenseignementenseignement
de la de la de la de la géométriegéométriegéométriegéométrie intuitiveintuitiveintuitiveintuitive



Diviso in tre parti, la prima  si sofferma sulle “ragioni che ragioni che ragioni che ragioni che 
sono a favore dell’introduzione del materiale concreto o semisono a favore dell’introduzione del materiale concreto o semisono a favore dell’introduzione del materiale concreto o semisono a favore dell’introduzione del materiale concreto o semi----
concreto nell’attività dell’allievo”concreto nell’attività dell’allievo”concreto nell’attività dell’allievo”concreto nell’attività dell’allievo” al fine di far superare 
“il pregiudizio dell’astrazione ad oltranzail pregiudizio dell’astrazione ad oltranzail pregiudizio dell’astrazione ad oltranzail pregiudizio dell’astrazione ad oltranza” da parte degli 
insegnanti. 

Riconosciuta la funzione pedagogica dei film 
matematici,  la seconda parte “offre esempi di lezioni svolte “offre esempi di lezioni svolte “offre esempi di lezioni svolte “offre esempi di lezioni svolte 
con l’aiuto di con l’aiuto di con l’aiuto di con l’aiuto di filmsfilmsfilmsfilms””””. 

La terza entra nel dettaglio della costruzione dei modelli 
e del “ruolo dei modelli nell’educazione matematica”“ruolo dei modelli nell’educazione matematica”“ruolo dei modelli nell’educazione matematica”“ruolo dei modelli nell’educazione matematica” .

(brani citati dalla Prefazione dell’ed. italiana, 1965)

L’astrazione come pregiudizio 

1958
«Le Matériel pour l'enseignement des mathématiques »

APPROFONDIMENTO



Gli studi di psicologia sperimentale dimostrano che la 
percezione e l’azione sono parti integranti dell’attività 
matematica e che “fuori da esse, non vi sono che parole prive di fuori da esse, non vi sono che parole prive di fuori da esse, non vi sono che parole prive di fuori da esse, non vi sono che parole prive di 
significato”significato”significato”significato” .

Gli assunti 

Dal “confronto tra metodi e risultati”“confronto tra metodi e risultati”“confronto tra metodi e risultati”“confronto tra metodi e risultati” la pedagogia sperimentale (e il richiamo è  
al lavoro di Emma) ha evidenziato che “il rendimento è migliore, per la maggior il rendimento è migliore, per la maggior il rendimento è migliore, per la maggior il rendimento è migliore, per la maggior 
parte degli allievi, se si introduce una concezione dinamica dell’apprendimento e se si parte degli allievi, se si introduce una concezione dinamica dell’apprendimento e se si parte degli allievi, se si introduce una concezione dinamica dell’apprendimento e se si parte degli allievi, se si introduce una concezione dinamica dell’apprendimento e se si 
dà all’attività degli stessi  un posto più grande”dà all’attività degli stessi  un posto più grande”dà all’attività degli stessi  un posto più grande”dà all’attività degli stessi  un posto più grande”. . . . 

(brani citati dalla Prefazione)

La filosofia  mostra che   “le grandi difficoltà che si incontrano per “le grandi difficoltà che si incontrano per “le grandi difficoltà che si incontrano per “le grandi difficoltà che si incontrano per 
definire il concreto e l’astratto, e per limitare i rispettivi campi, si definire il concreto e l’astratto, e per limitare i rispettivi campi, si definire il concreto e l’astratto, e per limitare i rispettivi campi, si definire il concreto e l’astratto, e per limitare i rispettivi campi, si 
oppongono ad un’attitudine rigida che non può appoggiarsi né sulla oppongono ad un’attitudine rigida che non può appoggiarsi né sulla oppongono ad un’attitudine rigida che non può appoggiarsi né sulla oppongono ad un’attitudine rigida che non può appoggiarsi né sulla 
ragione né sui fatti”ragione né sui fatti”ragione né sui fatti”ragione né sui fatti”....

1958
«Le Matériel pour l'enseignement des mathématiques »

APPROFONDIMENTO



Queste pagine non hanno altro scopo che di condurlo [il lettore] Queste pagine non hanno altro scopo che di condurlo [il lettore] Queste pagine non hanno altro scopo che di condurlo [il lettore] Queste pagine non hanno altro scopo che di condurlo [il lettore] 
a concludere con noi che:a concludere con noi che:a concludere con noi che:a concludere con noi che:

1111) fra il metodo descrittivo e il metodo costruttivo che si può ) fra il metodo descrittivo e il metodo costruttivo che si può ) fra il metodo descrittivo e il metodo costruttivo che si può ) fra il metodo descrittivo e il metodo costruttivo che si può 
seguire per insegnare la geometria intuitiva, il costruttivo è quello seguire per insegnare la geometria intuitiva, il costruttivo è quello seguire per insegnare la geometria intuitiva, il costruttivo è quello seguire per insegnare la geometria intuitiva, il costruttivo è quello 
che è formativo nel vero senso della parola.che è formativo nel vero senso della parola.che è formativo nel vero senso della parola.che è formativo nel vero senso della parola.

2222) se si vuole seguire un metodo costruttivo si è obbligati a ) se si vuole seguire un metodo costruttivo si è obbligati a ) se si vuole seguire un metodo costruttivo si è obbligati a ) se si vuole seguire un metodo costruttivo si è obbligati a 
ricorrere a delle basi concrete.ricorrere a delle basi concrete.ricorrere a delle basi concrete.ricorrere a delle basi concrete.

(E.C., p. 42)

geometria descrittiva vs geometria costruttiva 

L’assunto filosofico che l’intuizione nasce dal lavorol’intuizione nasce dal lavorol’intuizione nasce dal lavorol’intuizione nasce dal lavoro, e non da un 
atteggiamento contemplativo, e che l’intuizione significa costruzionecostruzionecostruzionecostruzione
(concezione dinamica vs  concezione statica) si traduce nella  
geometria  intuitivageometria  intuitivageometria  intuitivageometria  intuitiva . 

1958
«Le Matériel pour l'enseignement des mathématiques »

APPROFONDIMENTO



Il  disegno è insufficiente per dare al corso di geometria intuitiva un Il  disegno è insufficiente per dare al corso di geometria intuitiva un Il  disegno è insufficiente per dare al corso di geometria intuitiva un Il  disegno è insufficiente per dare al corso di geometria intuitiva un 

carattere costruttivo…carattere costruttivo…carattere costruttivo…carattere costruttivo…

1) Il disegno non suggerisce dei problemi perché offre un numero finito perché offre un numero finito perché offre un numero finito perché offre un numero finito 

di casidi casidi casidi casi, e vincola così la libertà di pensiero del bambino;

2) Non conduce all’osservazione, e quindi non può portare poi 

all’intuizione della verità, per il fatto che è staticoper il fatto che è staticoper il fatto che è staticoper il fatto che è statico;

3) Non puòNon puòNon puòNon può inoltre, e ciò  è evidente, fornire un’immagine  reale di una fornire un’immagine  reale di una fornire un’immagine  reale di una fornire un’immagine  reale di una 

situazione spazialesituazione spazialesituazione spazialesituazione spaziale.

il disegno

1958
« Le Le Le Le MateMateMateMate ́rielrielrielriel pour l'enseignement des pour l'enseignement des pour l'enseignement des pour l'enseignement des mathemathemathemathématiquesmatiquesmatiquesmatiques»

APPROFONDIMENTO



Ma vi è un’altra ragione… se io traccio una figura alla 

lavagna o se il bambino fa egli  stesso il disegno, la sua la sua la sua la sua 

attenzione si ferma sul tratto disegnato, cioè sul contorno attenzione si ferma sul tratto disegnato, cioè sul contorno attenzione si ferma sul tratto disegnato, cioè sul contorno attenzione si ferma sul tratto disegnato, cioè sul contorno 

della figura, non sull’internodella figura, non sull’internodella figura, non sull’internodella figura, non sull’interno.

il disegno

1958
«Le Le Le Le MateMateMateMate ́rielrielrielriel pour l'enseignement des pour l'enseignement des pour l'enseignement des pour l'enseignement des mathemathemathemathe ́matiquesmatiquesmatiquesmatiques »

APPROFONDIMENTO



Brani tratti da   

È È È È possibile un'educazione possibile un'educazione possibile un'educazione possibile un'educazione al "saper al "saper al "saper al "saper vedere" in matematica?vedere" in matematica?vedere" in matematica?vedere" in matematica?
(1967)

I bambini non vedono che se un quadrato articolabile si trasforma in unI bambini non vedono che se un quadrato articolabile si trasforma in unI bambini non vedono che se un quadrato articolabile si trasforma in unI bambini non vedono che se un quadrato articolabile si trasforma in un
rombo l'area cambia, e sostengono che siccome il perimetro rimane invariato anche rombo l'area cambia, e sostengono che siccome il perimetro rimane invariato anche rombo l'area cambia, e sostengono che siccome il perimetro rimane invariato anche rombo l'area cambia, e sostengono che siccome il perimetro rimane invariato anche 
l'area deve rimanere invariata.l'area deve rimanere invariata.l'area deve rimanere invariata.l'area deve rimanere invariata.

Non vedono che se uno spago legato viene tenuto a mo' di rettangolospago legato viene tenuto a mo' di rettangolospago legato viene tenuto a mo' di rettangolospago legato viene tenuto a mo' di rettangolo fra l'indice e il 
pollice delle due mani, avvicinando e allontanando le dita di una stessa mano l'area 
cambia, e sostengono anche qui che l'area non può cambiare perché il perimetro è 
sempre lo stesso, e avvalorano questa tesi  dicendo che se diminuisce l'altezza del 
rettangolo aumenta la base e quindi le dimensioni si compensano.



1963 – 2013 

cinquant’anni di 

Didattica della 
Matematica 

in Italia 

1963
Didattica della matematica



Se si pensa a quanto è stato 
detto in ogni tempo e da 
ogni corrente sull’argomento 
(la didattica): «non c’è sapere 
che insegni l’arte di fare 
scuola», «non esiste una 
tecnica dell’insegnamento», 
«nessuno ti insegnerà a 
divenire maestro», si sarebbe 
condotti ad astenersi da 
qualunque considerazione e 
giudizio per non turbare la 
libertà pedagogica di ogni 
insegnante. 

D’altra parte dottrine 
filosofiche, ricerche 
pedagogiche, indagini 
psicologiche e questioni 
sociali hanno condotto 
all’enunciazione di principi 

fondamentali di didattica 

generale che non possono 
essere ignorati se si vuole 
dare all’insegnamento una 
seria impostazione. 



Noi non abbiamo raggiunto né mai raggiungeremo una 

conclusione definitiva sul piano didattico; sappiamo solamente 

che il nostro laboratorio è la scuolail nostro laboratorio è la scuolail nostro laboratorio è la scuolail nostro laboratorio è la scuola: se si toglie quel laboratorio, 

la didattica di ogni disciplina  inaridisce e muore. 

Percorrendo strade diverse siamo giunti a conclusioni parallele 

in modo che è ben chiaro il piano di lavoro che dobbiamo 

seguire lungo quella strada che si chiama didattica della 

matematica. 

Scienza sperimentale, la didattica della matematica, ci obbliga a 

ritornare a scuola; rientriamo dunque in classe, consci dei 

risultati raggiunti, e, fra i banchi, lavorando con i bambini, 

comprenderemo meglio il nostro compito di educatori.” (p.177)

1963 Didattica della matematica Didattica della matematica Didattica della matematica Didattica della matematica 

La didattica come scienza sperimentale



Ma per poter procedere in modo organico e chiaro su di un Ma per poter procedere in modo organico e chiaro su di un Ma per poter procedere in modo organico e chiaro su di un Ma per poter procedere in modo organico e chiaro su di un 
piano sperimentale occorre tener ben presenti i risultati finora piano sperimentale occorre tener ben presenti i risultati finora piano sperimentale occorre tener ben presenti i risultati finora piano sperimentale occorre tener ben presenti i risultati finora 
raggiunti seguendo vie di pensiero diverse…raggiunti seguendo vie di pensiero diverse…raggiunti seguendo vie di pensiero diverse…raggiunti seguendo vie di pensiero diverse…

1)1)1)1) in pedagogiain pedagogiain pedagogiain pedagogia: il significato di : il significato di : il significato di : il significato di intuizione come costruzioneintuizione come costruzioneintuizione come costruzioneintuizione come costruzione deve deve deve deve 
sostituirsi al significato di intuizione come contemplazione se si sostituirsi al significato di intuizione come contemplazione se si sostituirsi al significato di intuizione come contemplazione se si sostituirsi al significato di intuizione come contemplazione se si 
vuole un insegnamento attivo;vuole un insegnamento attivo;vuole un insegnamento attivo;vuole un insegnamento attivo;

2222) ) ) ) in psicologiain psicologiain psicologiain psicologia: l’interesse del bambino non è attirato : l’interesse del bambino non è attirato : l’interesse del bambino non è attirato : l’interesse del bambino non è attirato 
dall’oggetto ma dall’operazione sull’oggetto; dall’oggetto ma dall’operazione sull’oggetto; dall’oggetto ma dall’operazione sull’oggetto; dall’oggetto ma dall’operazione sull’oggetto; le strutture mentali si le strutture mentali si le strutture mentali si le strutture mentali si 
sviluppano operativamentesviluppano operativamentesviluppano operativamentesviluppano operativamente;;;;

3333) ) ) ) in matematicain matematicain matematicain matematica: l’operazione sull’ente è andata sostituendosi : l’operazione sull’ente è andata sostituendosi : l’operazione sull’ente è andata sostituendosi : l’operazione sull’ente è andata sostituendosi 
alla considerazione dell’ente in sé; alla considerazione dell’ente in sé; alla considerazione dell’ente in sé; alla considerazione dell’ente in sé; la struttura della matematica la struttura della matematica la struttura della matematica la struttura della matematica 
moderna è essenzialmente operativamoderna è essenzialmente operativamoderna è essenzialmente operativamoderna è essenzialmente operativa. . . . […]

(p.177 - 178)

1963 Didattica della matematicaDidattica della matematicaDidattica della matematicaDidattica della matematica

Il pensiero operativo



Nel 1964, 

il libro ricevette il 

Premio 

dell’Accademia 

Nazionale dei 

Lincei.

da M. Menghini & AA, UMI 2013  

Fu tradotto 
in spagnolo,
in francese, 

in tedesco
e in russo.



Emma partecipa al vasto esperimento per 
modernizzare l’insegnamento della matematica che 
coinvolgerà alcune scuole pilota. 
“Certe nozioni sono ormai necessarie ad una cultura di baseCerte nozioni sono ormai necessarie ad una cultura di baseCerte nozioni sono ormai necessarie ad una cultura di baseCerte nozioni sono ormai necessarie ad una cultura di base” 
(funzioni, grafici, insiemi,…) Ma si trattava anche di 
modernizzare il metodo di insegnamento.

Mi guardo intorno: cosa vedo e cosa pensoMi guardo intorno: cosa vedo e cosa pensoMi guardo intorno: cosa vedo e cosa pensoMi guardo intorno: cosa vedo e cosa penso

La mia ombra mi ha sempre accompagnato fin da quando ero La mia ombra mi ha sempre accompagnato fin da quando ero La mia ombra mi ha sempre accompagnato fin da quando ero La mia ombra mi ha sempre accompagnato fin da quando ero 
piccolo. Correvo e lei correva… piccolo. Correvo e lei correva… piccolo. Correvo e lei correva… piccolo. Correvo e lei correva… 

E cambiava forma, l’ombraE cambiava forma, l’ombraE cambiava forma, l’ombraE cambiava forma, l’ombra.

(E.C.  p. 83)in
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1965
Matematica moderna nella scuola Media 

(a cura di M. Villa)



1965
Matematica moderna nella scuola Media Matematica moderna nella scuola Media Matematica moderna nella scuola Media Matematica moderna nella scuola Media 

(a cura di M. Villa)



1971 e 1974:  le Esposizioni di matematica

L’esperienza delle 
esposizioni dell’École
Décroly viene 
proposta agli allievi 
della Scuola “Tasso”.

da M. Menghini & AA, UMI 2013*

Nel 1971 e nel 1974 Emma 
organizza due esposizioni 
di lavori dei suoi alunni. 



1972
Documenti di 

un’esposizione matematica



L’esposizione del 1971



Le parole di Paul Libois indirizzate ai ragazzi 



1974
Gli allievi di Emma 
portano la mostra a 
Bruxelles

da M. Menghini & AA, CIIM 2013

Le Esposizioni di matematica



Emma e i suoi  
materiali faranno il 
giro del mondo.  

In questo, Emma sarà 
coadiuvata da 
numerosi 
collaboratori.

Le Esposizioni di matematica



da M. Barra, “L'Esposizione di Matematica dei 138 allievi di Emma Castelnuovo”, UMI 2013*.

durante l'esposizione  

ho capito le difficoltà dell'insegnamento ...

Le parole degli allievi

Le Esposizioni di matematica

non volevo essere un professore,  

volevo essere solo qualcuno che 

provando piacere a sapere qualcosa, 

vuole comunicare questo piacere agli altri ...



Nel 1979, in occasione 
del suo pensionamento e 
di quello di Lina Mancini 
Proia, sua stretta 
collaboratrice, 
l'esposizione arricchita 
dai materiali del 
Laboratorio Didattico 
legato alla cattedra di 
Lucio Lombardo Radice, 
fu allestita presso 
l’Accademia Nazionale 
dei Lincei.

1979: l’Esposizione di matematica
all’Accademia dei Lincei



1976
Matematica nella realtà



L’obiettivo è suscitare nei ragazzi lo stesso spirito che 
aveva condotto alla scoperta il matematico creatore . Ci si  
rifà spesse volte alle origini dei concetti e alla storia del storia del storia del storia del 
cammino delle idee.cammino delle idee.cammino delle idee.cammino delle idee.

Altre volte invece, trascinati dagli allievi le cui motivazioni  
e i cui interessi vengono sempre dalla realtà, siamo 
condotti a introdurre l’argomento sotto  una visuale che si 
allontana dalla storia. …

La realtà è comunque sempre presenteLa realtà è comunque sempre presenteLa realtà è comunque sempre presenteLa realtà è comunque sempre presente: si prende spunto 
dalla realtà, si indaga la realtà, si traggono dopo aver 
matematizzato, regole di comportamento per la realtà.                                                   
(Prefazione)



Temi di matematica “moderna”,  trasformazioni e gruppi, curve, prospettiva e 
teoria delle ombre, il calcolo delle probabilità… 

Lo scopo che ci siamo prefissi non è tanto di perseguire rigorose 

dimostrazioni matematiche quanto piuttosto quello di abituare i 

ragazzi alla ricerca autonoma, proponendoci di svilupparne le di svilupparne le di svilupparne le di svilupparne le 

possibilità di osservazione, intuizione, il senso criticopossibilità di osservazione, intuizione, il senso criticopossibilità di osservazione, intuizione, il senso criticopossibilità di osservazione, intuizione, il senso critico e , in generale, 

alcune fondamentali attitudini di pensieroalcune fondamentali attitudini di pensieroalcune fondamentali attitudini di pensieroalcune fondamentali attitudini di pensiero. 

Ciò è particolarmente utile nella vita di oggi che diventando sempre Ciò è particolarmente utile nella vita di oggi che diventando sempre Ciò è particolarmente utile nella vita di oggi che diventando sempre Ciò è particolarmente utile nella vita di oggi che diventando sempre 

più complicatapiù complicatapiù complicatapiù complicata, rischia di non essere compresa da una larga massa di 

persone, in tal modo relegate ad un atteggiamento puramente relegate ad un atteggiamento puramente relegate ad un atteggiamento puramente relegate ad un atteggiamento puramente 

passivopassivopassivopassivo.

matematica moderna per la vita di oggi



.

1977 :   il primo viaggio in Niger 

da N. Lanciano, “Emma in Niger”, UMI 2013*

Vi ritornerà l’anno successivo su mandato dell’UNESCO



Si interessano, e capisco che ci 
potrei lavorare bene, anche se sono 
un po’ sbalorditi da una matematica 
che si distacca molto dal loro 
programma francese che è astratto 
anche a livello elementare. E, nel 
Niger, che è considerato ancora 
colonia, la matematica è presentata 
in modo particolarmente astratto 
per “schiacciare” delle intelligenze. 
Poi, anno 1978, fine novembre inizio 
dicembre, ho un incarico ufficiale 
dell’Unesco...

da Atti Convegno "EMMATEMATICA" - 26 Ottobre 2001, 
EDIFIR Edizioni Firenze. 



Con gli alunni del Niger 
(1978-1982) 

... i professori si lamentano spesso di non poter sviluppare una matematica ... i professori si lamentano spesso di non poter sviluppare una matematica ... i professori si lamentano spesso di non poter sviluppare una matematica ... i professori si lamentano spesso di non poter sviluppare una matematica 
“dinamica” sia per il fatto che, a volte, non hanno una preparazione sufficiente, sia “dinamica” sia per il fatto che, a volte, non hanno una preparazione sufficiente, sia “dinamica” sia per il fatto che, a volte, non hanno una preparazione sufficiente, sia “dinamica” sia per il fatto che, a volte, non hanno una preparazione sufficiente, sia 

soprattutto per il controllo frequente di ispettori e consiglieri pedagogici formatisi in soprattutto per il controllo frequente di ispettori e consiglieri pedagogici formatisi in soprattutto per il controllo frequente di ispettori e consiglieri pedagogici formatisi in soprattutto per il controllo frequente di ispettori e consiglieri pedagogici formatisi in 
periodo coloniale e rigidamente attaccati a schemi fissi e autoritari, che insistono per periodo coloniale e rigidamente attaccati a schemi fissi e autoritari, che insistono per periodo coloniale e rigidamente attaccati a schemi fissi e autoritari, che insistono per periodo coloniale e rigidamente attaccati a schemi fissi e autoritari, che insistono per 

un insegnamento di tipo magistrale, cosa che schiaccia la classe.un insegnamento di tipo magistrale, cosa che schiaccia la classe.un insegnamento di tipo magistrale, cosa che schiaccia la classe.un insegnamento di tipo magistrale, cosa che schiaccia la classe.



I programmi sono in gran parte ispirati da Emma, membro 
della Commissione incaricata per la loro stesura. 

1979 :   i nuovi programmi della Scuola Media



I libri per la Scuola Media



Un’esperienza sui libri di testo

di Emma

Ilmetododellacorda_Originale.pdf

Ilmetododellacorda_cloze.doc

Ilmetododellacorda_Schedatecnica.pdf

Ilmetododellacorda_Soluzione.pdf

https://sites.google.com/site/valutarecompetenzenellescienze/home



Emma
nella didattica di oggi

Il laboratorio di matematica non è un luogo 

fisico diverso dalla classe, è piuttosto un 

insieme strutturato di attività volte alla 

costruzione di significati degli oggetti 

matematici. 

Il laboratorio, quindi, coinvolge persone

(studenti e insegnanti), strutture (aule, 

strumenti, organizzazione degli spazi e dei 

tempi), idee (progetti, piani di attività 

didattiche, sperimentazioni).

Matematica 2003 (UMI)

Il laboratorio di matematica

da  Arzarello, MC Bartolini Bussi, L. Bazzini, “Emma Castelnuovo e la ricerca in didattica 
Della matematica in Italia …”, UMI 2013*



Emma 

Ampia raccolta degli scritti di Emma Castelnuovo  in
http://www.science.unitn.it/~fontanar/EMMA/emma.htm



Grazie per l’attenzione!

(*) I saggi citati sono pubblicati in:

Emma Castelnuovo. L'insegnamento come passione, a cura di Livia Giacardi e 

Rosetta Zan, in  “La Matematica nella Società e nella Cultura” 

(Rivista dell’ Unione Matematica Italiana, s. I, v. VI, Aprile 2013).


