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Martha Isabel Fandiño Pinilla, colombiana di nascita, vive tra l’Italia e Bogotà; è laureata in matematica e 
specializzata in Educazione Matematica; PhD in Mathematics Education; docente a contratto di Didattica della 
Matematica presso le Università di Bologna e di Bolzano. È stata docente presso l’Università di Urbino, le SSIS 
di Bologna e di Bolzano, l’Alta Scuola Pedagogica di Locarno (Svizzera) e della SUPSI di Locarno. Tiene seminari 
presso il Dottorato di Ricerca in Didattica della Matematica dell’Università Distrital di Bogotà. Ha al suo attivo circa 
200 pubblicazioni tra libri ed articoli in spagnolo, italiano, inglese, portoghese, slovacco  e francese. Tiene corsi 
di aggiornamento, seminari e conferenze in Colombia, Guatemala, Spagna, Brasile, Francia, Svizzera, Grecia, 
Costa Rica, Repubblica Dominicana, Bolivia, Cipro, Italia, Argentina... È stata membro del gruppo di ricerca dell’USR 
dell’Emilia-Romagna e del Comitato Nazionale Invalsi. È membro del comitato scientifico di riviste scientifiche e 
di convegni di ricerca in Messico, Colombia, Slovacchia, Argentina, Italia. È condirettrice scientifica del Convegno 
Nazionale di Castel San Pietro Terme e membro del NRD di Bologna, nonché dei centri di ricerca Mescud (Centro 
di Ricerca in Didattica della Matematica dell’Università Distrettuale di Bogotà) e del Grup de Recerca sobre Anàlisi 
Didàctica en Educació Matemàtica (GRADEM), Barcelona, Spagna (xarxa-REMIC de Catalunya). È responsabile 
scientifico della didattica della matematica della rivista Vita Scolastica e consulente di matematica per la Casa 
Editrice Giunti di Firenze.
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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 3

Questo volume è dedicato ad alcuni argomenti chiave dell’odierno modo di pensare ai processi di 
insegnamento – apprendimento della matematica. Per prima cosa, c’è il problema di che cosa intendere 
per curricolo matematico; in un momento di continui cambi, tra programmi e varie indicazioni nazionali, 
si difende l’idea che un curricolo non è solo un elenco, ma un modo profondo di approcciare il 
problema non solo dell’insegnamento, ma anche dell’apprendimento della matematica. Come seconda 
cosa, l’autrice propone una visione assai personale di che cosa intendere con competenza matematica 
e con competenza in matematica. Infine, nella terza parte, si affronta il problema della valutazione, 
tema complesso, un processo più che un momento.
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