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Il progetto

Il Progetto Ma.S.E. (Matematica Scuola Elementare) ebbe grande fortuna editoriale in Italia tra gli anni 
’80 ed i primi ’90; molti insegnanti vi si ispirarono per la loro azione didattica. A distanza di 20 anni, 
però, l’enorme massa di ricerca che la didattica della matematica ha prodotto, porta a rivederne l’intero 
impianto metodologico e dei contenuti; oggi è necessario snellire molto i contenuti ma anche porgere 
molta più attenzione alle situazioni d’aula alle quali, finalmente, si sanno dare spiegazioni scientifiche. 
Nasce così il Progetto Matematica nella scuola primaria, percorsi per apprendere, uno strumento 
pensato per la formazione iniziale ed in servizio degli insegnanti di primaria, uno strumento al servizio 
della scuola militante.

Volume 5

Questo volume è destinato a chi insegna nella scuola dell’infanzia e a chi ritiene che si possa fare 
matematica di alto livello anche nella scuola dell’infanzia. Viene proposto come strumento di riflessione 
teorica, a cui è dedicata la prima parte, e come supporto pratico con varie proposte di attività presentate 
nella seconda e nella terza parte. Riteniamo sia una lettura utile a tutti coloro che sono interessati al 
passaggio degli allievi tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, anche e soprattutto agli insegnanti 
di scuola primaria che vogliono conoscere quali attività matematiche sono praticate nel livello precedente, 
per sapere su quali basi possono contare e quali attività è inutile (e noioso) ripetere.
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Elena Fascinelli è insegnante nella scuola dell’infanzia di Valeggio sul Mincio (Vr) e membro del RSDDM di 
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