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Bruno D’Amore è laureato in matematica, in filosofia ed in pedagogia; PhD in Mathematics education; è stato 
professore ordinario di didattica della matematica all’Università di Bologna; attualmente è docente e direttore 
di tesi nella scuola di dottorato di ricerca in didattica della matematica nell’Università Francisco José de Caldas 
a Bogotà (Colombia); responsabile scientifico del NRD di Bologna e del Convegno nazionale di didattica della 
matematica di Castel San Pietro Terme.

Ines Marazzani è insegnante di scuola primaria a Colfiorito, in Umbria, e ha collaborato come Supervisore Tecnico 
con la Facoltà di Scienze della Formazione primaria dell’Università di Bologna; fa parte del NRD di Bologna, 
partecipa alla realizzazione del Convegno Nazionale di Castel San Pietro Terme ed ha diretto i due Convegni 
Nazionali di Didattica della Matematica di Giulianova (2007) e di Spoleto (2006). Tiene numerosi corsi di formazione 
per insegnanti in servizio in varie zone d’Italia ed ha pubblicato libri ed articoli sulla didattica della matematica.
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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 4

Questo volume presenta, sotto forma di metodologia didattica efficace, sia il mondo dei problemi, sia 
il mondo dei laboratori di matematica. Trasformare conoscenze matematiche in situazioni problematizzate 
che vanno consegnate a chi apprende perché metta in gioco il proprio sapere, è una situazione di 
apprendimento efficace e vincente; si tratta di apprendere, mettendosi in gioco; il problema, cioè, non 
è un apprendimento ulteriore, non è un tema specifico, ma una metodologia di apprendimento. Così, 
il laboratorio, se condotto efficacemente, secondo dei parametri che la ricerca ha evidenziato in diversi 
decenni di sperimentazione, può creare situazioni metodologiche di apprendimento vincenti. In questo 
libro si delineano entrambe queste metodologie, ricche di esempi, sulle quali il Progetto Matematica 
nella scuola primaria, percorsi per apprendere ha puntato molto fin dai suoi esordi.
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