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1. La scuola

La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in 
questo compito gli studenti stessi. 

Sono,infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a 
scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e 
degli adolescenti a un progetto educativo condiviso.
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2. La competenza matematica

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane.

Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-
matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del  processo e dell’attività 
oltre che su quelli della conoscenza.
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3.Il laboratorio

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire 
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che 
si fa. 

Il laboratorio, se ben organizzato, è la modalità di lavoro che meglio  incoraggia 
la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare 
attività vissute in

modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi 
e occasioni interni alla scuola  sia valorizzando il territorio come risorsa per 
l’apprendimento
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Quale didattica? 
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Obiettivi dell'incontro

• sperimentare a distanza la didattica del “fare”
• scoprire i legami fra matematica e realtà
• evidenziare l’importanza dell’uso del materiale 

per acquisire competenze matematiche

7Degli Esposti - Zangari



Il materiale

Il materiale è molto importante per insegnare la matematica e oggi lo 
sperimentiamo

una matematica che nasce dalle mani

un materiale semplice, “povero”,facile da reperire, dinamico, che lo 
studente possa maneggiare da solo, che lo porti a fare delle scoperte, 
che lo faccia raccontare la sua esperienza agli altri.
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L’aspetto narrativo

▲Come narrare
Ponendo una domanda, una situazione problematica, a voce    o per iscritto

▲ Dove narrare
In classe, a casa, soli o in gruppo  

▲ Quando narrare
Per introdurre un lezione, al termine di una lezione, alla fine dell’anno in 

un’esposizione matematica
▲ Perché narrare

Per fare chiarezza nel proprio pensiero, per esprimere il risultato di una ricerca, 
per acquisire competenza  lessicale
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Concetti chiave

• Forma e contenuto 
• Modelli rigidi e modelli dinamici
• Volume e superficie
• Ottimizzazione 
• Funzione 
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Verticalità

Le esperienze che presentiamo ci portano lontano.
ØToccare
ØOsservare
ØMisurare
ØMettere in relazione
ØCostruire funzioni
ØDisegnare grafici
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BES e SUPERDOTATI

E.Castelnuovo ha avuto sempre questo 
obiettivo: che la matematica fosse per tutti. 
La sua didattica è impostata così: tutti possono 
partecipare alle attività. Tutti possono dare il 
proprio contributo. 
• Il linguaggio semplice
• La manipolazione degli oggetti matematici
• La condivisione delle scoperte
• L’approfondimento e la libertà di esprimersi 
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Continuità vuol dire…
Le esperienze scelte si prestano ad essere trattate a  

vari livelli di approfondimento: possono essere  semplici 
per gli allievi della secondaria 

o difficili per i bambini dell'infanzia
MA…

se vogliamo che lo studente possa acquisire 
le competenze

è necessario che gli insegnanti di ogni livello sappiano   
da dove si parte e

dove si deve arrivare
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Indicazioni didattiche di Emma Castelnuovo

ØLavorare molto con i materiali,  le definizioni arriveranno molto dopo
ØNon mettere regole dall’alto
ØScrivere in classe su quel che si è fatto e detto
ØTenere viva l’attenzione e la concentrazione
ØAscoltare gli allievi
ØRiprendere un argomento in periodi diversi
ØControesempi per fissare concetti 
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Una celebre frase di Emma Castelnuovo

“Lasciamo ai ragazzi il 
tempo di perdere tempo”
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I libri di testo per la secondaria di   1°grado
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In libreria
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“ Emma Castelnuovo”
di Carla Degli Esposti e Nicoletta Lanciano

L’asino d’oro edizioni 

“Una scienziata, 
un’insegnante 
straordinaria. 

Con Spago, stecchini ed 
elastici ha rivoluzionato 

la didattica della 
matematica in Italia e 

nel mondo”.
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Qualche informazione utile

Chi desidera vedere e scambiare materiali con colleghi che 
adottano il metodo Castelnuovo 

Emmametodo facebook
Emmametodo.com
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