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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 10

La misura è uno degli argomenti portanti di tutte le discipline scientifiche, dato che misurare è alla 
base di qualsiasi analisi scientifica; ma il concetto di misura nasce all’interno della matematica ed anzi, 
in passato, era del tutto confuso ed identificato con essa. Da tempo, si tende a fare della misura un 
capitolo a sé, non più inserito in aritmetica, geometria o altro. Qui rispettiamo questa idea, ma 
l’insegnante vedrà come le diverse accezioni di misura rientrano nelle attività matematiche usuali, 
dalla geometria alla aritmetica ed anche fuori di esse, per esempio nella fisica.
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