
Best-seller di matematica  

 

Un best-seller di matematica è una cosa abbastanza insolita. Eppure la guida introduttiva al 
Progetto Nuffield per l'insegnamento della matematica “Se faccio, capisco” si è esaurita nel 
giro di pochi giorni. 
La seconda guida “Rappresentazioni pittoriche” sta seguendo le orme della prima. Ogni best-

seller è, ormai, accompagnato da una serie di manifestazioni culturali che costituiscono una 
specie di rito: dibattiti, conferenze, presentazioni, interviste. 
Lo stesso «rito»  si è ripetuto per le guide del Progetto Nuffield; ma, in questo caso, le ma-
nifestazioni non sono state sollecitate (come spesso avviene) dall'editore. 
È stato il mondo della scuola a dimostrare con entusiasmo e con serietà di impegno la propria 
volontà di aggiornamento. Non è passato giorno senza che alla nostra casa editrice 
pervenissero, da parte di provveditorati, direzioni didattiche, scuole, assessorati alla pubblica 
istruzione, richieste per cooperare alla organizzazione di dibattiti e conferenze. 
Il film “Se  faccio, capisco” (distribuito in Italia dalla B.P.) è stato proiettato in centinaia di 
riunioni. 
In particolare, nell'ambito del 7° Febbraio pedagogico bolognese si è svolta il 2 marzo una 
pubblica lezione dimostrativa. 
Diciotto bambini di prima media, un po' impauriti dalla folla e dai riflettori della televisione, 
sono stati condotti, dalla professoressa Luisa Ceccarelli, alla scoperta di alcune proprietà 
delle operazioni. 
È seguita una tavola rotonda, presieduta da Placido Alberti, cui hanno partecipato, oltre a 
Luisa Ceccarelli, anche Alba Rossi Dell'Acqua e Bruno Ciari. 
All'Università Cattolica di Brescia, Alba Rossi Dell'Acqua ha svolto due lezioni introduttive al 
Progetto Nuffield; è seguito un dibattito particolarmente animato. I «Giovedì del 
Provveditorato», a Roma, sono una manifestazione che mira a portare l'attenzione del mondo 
della scuola su particolari problemi di attualità; uno dei Giovedì è stato dedicato alla 
matematica moderna e in particolare al Progetto Nuffield. Ha parlato Luisa Ceccarelli.  
La parola «insiemistica» è oggi di moda: ma questa circostanza non basta certo a spiegare le 
ragioni di questo vasto interessamento per il Progetto Nuffield (che ha, come caratteristica, 
fra l'altro, l'introduzione del linguaggio degli insiemi, fin dai primi anni della scuola 
dell'obbligo). 
Né le ragioni vanno ricercate in un certo interesse, di carattere giornalistico-mondano, che si 
è creato, specialmente a Milano, nei confronti dei corsi pilota istituiti a cura della 
Fondazione per l'insegnamento della Scienza e della Tecnica (Foist). L'eterno mito del bimbo 
prodigio ha assunto, in questo caso, la veste del ragazzetto della scuola elementare che 
insegna al genitore ingegnere la teoria degli insiemi. 
In realtà le ragioni del successo vanno ricercate altrove: il mondo della scuola ha capito che 
il Progetto Nuffield è un programma educativo importante, sorto su basi scientifiche, che è 
stato lungamente sperimentato da numerosi insegnanti. Il materiale presentato nell'edizione 
italiana (prima traduzione continentale) è stato quindi lungamente collaudato in Inghilterra: 
anche l'introduzione nel nostro paese del Progetto avviene con lo stesso spirito empiristico 
che ha dato buoni risultati in Inghilterra. Dei corsi di aggiornamento hanno preparato degli 
insegnanti che hanno iniziato i primi corsi pilota. 



Un'altra ragione del successo delle guide è da ricercarsi, come è ovvio, nel loro contenuto: 
sono guide piene di suggerimenti pratici, concreti (ad esempio si insegna come disporre i 
banchi nell'aula); mancano le lunghe pseudoargomentazioni di carattere pedagogico che 
spesso, in pubblicazioni consimili, annoiano anche il lettore meglio intenzionato. 
Gli spunti didattici poi non si sostituiscono all’insegnante, non ne mortificano la personalità: 
fanno anzi appello alla sua inventiva per esaltarla. Non vi sono modelli di lezioni, ma sug-
gerimenti per delle lezioni. 

Ma, dicevamo al principio, la vera ragione di questo «boom» matematico è da ricercarsi nella 
sensibilità, dimostrata da molti insegnanti in questa occasione, per le cose che uniscono 
modernità a serietà. 

Se si fosse voluto intitolare diversamente questo pezzo, forse, parafrasando un altro best-seller 

di questi ultimi mesi, il titolo più giusto avrebbe dovuto essere: La risposta dei professori. 
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