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Questi quattro pezzulli 
2
 sono rivolti a segnalare fatti che, a mio avviso, possono essere menzio-

nati in un quadro complessivo dei ricordi su Bruno de Finetti. 
3
 

 

1. Un Contratto CNR 

Bruno de Finetti gestì il contratto CNR "Questioni critiche riguardanti i fondamenti delle mate-

matiche elementari da un punto di vista moderno, e problemi metodologici connessi all'insegnamen-

to matematico nelle scuola dei vari ordini": fui collaboratore con assegno dal 1971 al 1974. 

La tesi citata in § 4 dà la reperibilità di notizie in Supplemento a La ricerca scientifica, giugno 

1976. 

 

2. IX Congresso UMI (1971) 
2.1 Nel 1971 tenni al IX Congresso dell'UMI (Bari) la comunicazione "Sussidi didattici e corsi di 

orientamento nelle università" (Sunti delle Comunicazioni del IX Congresso dell'UMI, Bari, UMI, 

1971, pp. 181-182). 

2.2 Uno degli spunti era (nella formulazione della successiva trattazione in "Un programma per 

il controllo dell'apprendimento mediante calcolatore", Pedagogia e Vita, 1972, pp. 61-69): "scelte 

univoche tra risposte elencate nel reattivo di profitto, con indicazione del grado di sicurezza valuta-

to da 1 a 5 che viene tradotto in punti guadagnati o persi a seconda che la risposta scelta sia giusta o 

sbagliata.".  

2.3 Con mia grande sorpresa, il prof. Bruno de Finetti (come era e rimase per molti "giovani" di 

allora) prese la parola per proporre il suo interesse  a conoscere, mi pare di poter dire "anche", come 

nel rispondere al questionario i compilatori avrebbero distribuito un certo numero di punti tra le ri-

sposte elencate.  

2.4 Ritengo che la proposta di Bruno de Finetti meriti di essere considerata  in relazione a quello 

che si vuole capire con questionari, eventualmente insieme all'autovalutazione della certezza e-

spressa con la "scommessa", quando l'obiettivo non è soltanto un "ordinamento" di punteggi per se-

lezione o altro. 

 

3 Sul film How to solve it? di George Polya 

3.1 Nel 1972 e nel 1973 organizzai, con Massimo Maisetti, due convegni su Il cinema d'anima-

zione e l'insegnamento della matematica. Gli Atti dei due convegni sono stati pubblicati in ISCAin-

formazioni, n. 4 dell'anno 2 e n. 1-2 dell'anno 3, ottobre 1974 - aprile 1975 (DMI.1975.0001 nella 

biblioteca matematica dell’UNIMI). 

3.2 Per il secondo convegno interpellai Bruno de Finetti, che in un incontro all'Istituto di Mate-

matica dell'UNIMI mi aveva accennato alla realizzazione di un film: mi indicò come procurare il 

film How to solve it? e mi fornì, in due lettere, i dati per la presentazione. . 

3.3 Nei quattro allegati sono consultabili: introduzione al film (p. 96 degli Atti), parlato del film 

(pp. 97-98 degli Atti), lettera del 25 ottobre 1973, lettera dell'8 novembre 1973. 
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 Dipartimento di Matematica “F. Enriques”, Università degli Studi di Milano  – Via  Saldini, 50 -  20133 Milano – 

[in pensione dal 2009-11-01]. 

E-mail: gabriele.lucchini@unimi.it. 

Sito internet: http://newrobin.mat.unimi.it/users/lucchini/gabl00.htm [WGL]. 

Ultime correzioni: 2010-04-06. 
2
 Come è noto, da Direttore del Periodico di Matematiche, Bruno dei Finetti inseriva spesso “pezzulli” tra due articoli. 

Il fatto, constatato e constatabile dai lettori, è segnalato da Mario Barra a p. 23 di “Bruno de Finetti, un matematico ge-

niale al servizio della società” [II parte in Induzioni, 34 (2007), pp. 9-24; la I parte è in Induzioni, 33 (2006), pp. 9-20].  

Il n. 2-3 del 1995 del Periodico di Matematiche (pp. 211-212) ne elenca (per autore) 174. 
3
 Documentazione è reperibil3 in http://newrobin.mat.unimi.it/users/lucchini/gl-bdf0.htm. 
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4 Una tesi di laurea su Bruno de Finetti 

4.1 Nell'a.a. 1986-1987 sono stato relatore della tesi di laurea L'insegnamento della Matematica 

nel pensiero e nell'opera di Bruno de Finetti di Franca Magistretti. 

4.2 L'indice della tesi (pp. 113-114) è riportato nell’allegato. 

NB1 - L'appendice (pp. 87-90) riguarda programmi di insegnamento del 1985, 1979, 1986. 

NB2 - Le quattro parti della bibliografia (pp.91-112) sono:  

A) Bibliografia del prof. Daboni per il Bollettino UMI;  

B) Altri scritti di Bruno de Finetti;  

C) Bibliografia del Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica su  

     "Probabilità nella scuola media" (Pisa, 1987); 

D) Testi e articoli di altri Autori. 

4.3 Per eventuale consultazione rimando alla normativa dell'UNIMI. 
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