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Chiedo scusa al direttore della rivista che accoglie questa mia recensione e soprattutto ai lettori; 

questo libro formidabile è uscito oltre un anno fa, ma consegno questo mio testo solo ora. La lettura 

è stata in un certo senso agevole e anche abbastanza rapida, soprattutto perché molte di queste 

esperienze didattiche mi erano familiari, assai note nella loro sostanza e in molti particolari da 

decine d’anni; ma la presentazione critica che ne viene qui fatta è allo stesso molto storicizzata e 

attuale e mi ha costretto ad alcune letture complementari. Alcune riguardano testi del passato, 

perfino degli anni ‘70, altre sono più moderne perché gli Autori, oltre che raccontare imprese del 

passato e fare il punto su quelle teorie che, di fatto, hanno dato il via a quella scienza che oggi 

chiamiamo in tutto il mondo Didattica della Matematica, hanno voluto inserire in bibliografia 

anche testi assai più recenti, alcuni dei quali non avevo esaminato a fondo fino ad oggi. 

Per me è stata la piacevole riscoperta di “esperimenti fondamentali” (come li hanno sempre 

chiamati i coniugi Brousseau fin dagli esordi), ma anche di una loro revisione critica, molto 

importante e attuale. 

Dunque, il libro. Il libro parla di frazioni, ma soprattutto parla di teoria delle situazioni, ma parla 

anche di che cosa significa creare un esperimento fondamentale, all’interno della teoria delle 

situazioni, sul tema delle frazioni. Creare cioè delle situazioni empiriche concrete interessanti che 

spingano lo studente a ricostruire da sé la teoria, non ad ascoltarla – farla propria come fosse un 

oggetto esterno a sé – saperla ripetere. Sappiamo tutti che la base della teoria delle situazioni consta 

di due momenti iniziali fondamentali: la devoluzione (da parte dell’insegnante) e l’implicazione (da 

parte dello studente). Lo studente sa che sta accettando di attuare, implicandosi nella situazione 

proposta dall’insegnante, per imparare qualcosa, ma non sa che cosa; sta all’insegnante creare 

situazioni opportune, non solo attraenti, ma efficaci, affinché lo studente impari quel che 

l’insegnante ha in mente, un particolare oggetto matematico. 

Ricordo qui che Guy Brousseau pubblicò con Dunod nell’ottobre del 1964, come sua prima 

esperienza editoriale, un libro di matematica senza parole, solo suggerimenti di lavoro per i bambini 

di prima primaria; e che da lì partirono poi tutte le sue famosissime esperienze che ufficialmente 

datano 1975 e oltre, ma la cui sistemazione teorica ha basi precedenti. Le idee teoriche di Guy e 

Nadine Brousseau divennero concreta azione didattica negli anni ‘70 e ‘80 grazie alle esperienze 

francesi del COREM e degli IREM che furono considerate esempi da seguire da tutti gli studiosi 

delle problematiche di insegnamento - apprendimento del mondo intero. 

Questo libro è un esempio, e che esempio!, di come una situazione speciale, opportuna, ben studiata 

a tavolino possa costituire l’ossatura concreta di un apprendimento che sia significativo, creativo, 

razionale, duraturo, L’esperienza è descritta con mille dettagli in 15 moduli, per un totale di oltre 40 

lezioni efficaci, 120 pagine. Poi si passa alle osservazioni legate alla realizzazione effettuata dai 

maestri, i veri artefici dell’Avventura, con tutte le note da essi proposte all’esperienza, poco meno di 

40 pagine. Per poi passare all’esperienza messa a disposizione dei ricercatori, con una descrizione 

storica di estremo interesse dei preludi della Didattica della Matematica, dalla “Matematica 

Moderna” degli anni ’50-’60 a oggi, altre 35 pagine di estremo interesse. 

Si tratta di una vera ghiottoneria per l’insegnante che ha avuto esperienza della difficoltà che si 

incontra a far costruire ai propri allievi l’idea di “frazione” nella scuola primaria o secondaria; e per 

i ricercatori che hanno la possibilità di poter far uso, in un testo concentrato e unico, di migliaia di 

informazioni storiche sull’evoluzione della prima teoria scientifica che abbia costituito la Didattica 

della Matematica, cioè la teoria delle situazioni. 

Oggi, che di teorie ne esistono tante, a maggior ragione ha senso cercare una radice comune a tutte; 

non per servirsene in maniera univoca, ma per concepire il fatto che tutte queste teorie costituiscono 

un unicum, una sola scienza. 

 


