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L'attualità degli insegnamenti dei grandi Maestri della Mathesis 

nella seconda metà del secolo XX: nuove prospettive nella 

didattica e nei fondamenti della Matematica. 



Bruno de Finetti (1906-1985) 
Presidente della Mathesis dal 1972 al 1981 



Bruno de Finetti, IL ‘‘SAPER VEDERE’’ 
IN MATEMATICA, 1967 

È un libro dedicato alla 
didattica della 
matematica. 
Il “saper vedere” in 
Matematica ebbe una 
grande diffusione 
quando uscì, nel 1967.  
Il libro inaugurò una 
collana didattica 
dell’editore Loescher. 



VIII Congresso dell’UMI - 
Unione Matematica Italiana  
Trieste, ottobre 1967 
 

Una foto del 1967: Bruno de Finetti con Ugo Morin 



Il «saper vedere» in matematica di Bruno de Finetti 
è stato pubblicato pochi anni dopo un altro libro 
molto importante per la didattica della matematica 

1963 

Emma Castelnuovo 



Indice del libro 
Il ‘’saper vedere’’ in 
Matematica, 
di 
Bruno de Finetti 



Platone, Socrate e lo schiavo  
(Platone, Menone): il quadrato di area doppia 



Volume di un ottaedro regolare (l’idea 
di un allievo di Emma Castelnuovo, citata da 
Bruno de Finetti) 

files/ottaedro-regolare.cg3


Volume di un ottaedro regolare (l’idea 
di un allievo di Emma Castelnuovo, citata da 
Bruno de Finetti) 



L’idea dello scolaretto Gauss (per 
trovare la somma di 1+2+3+…+99+100) 



Risolvere un problema 



Risolvere un problema 



Nulla è  troppo banale 



Aumenti percentuali… 



Aumenti percentuali dell’area… 



Aumenti percentuali dell’area… 
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Aumenti percentuali del volume… 
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Dividere un triangolo in cinque parti 
equivalenti con una linea a ‘‘zig-zag’’ 



Capire significa collegare 



Un filo teso con 4 chiodi 

files/4-chiodi-inizio.fig


Un filo teso con 2 chiodi… 



Un problema di bigliardo con una 
o due sponde (da A a P) 



La linea più breve sulla superficie 
di un cono 

files/cono_ric_01.fig


La linea più breve sulla superficie 
di un cono 



Cosa sono le geodetiche? 



Le rotte aeree e le geodetiche 



Le rotte aeree e le geodetiche 

files/sfera-piano-crf-max-geodetica.cg3


La linea più breve da A a B 

files/erone.ggb


Saper vedere gli aspetti economici 



Gli aspetti economici e la 
matematica 



Gli aspetti economici e la 
matematica 



Gli aspetti economici e la 
matematica 



Come abbreviare la strada? Dove 
mettere la scuola per 3 paesi? 

files/punto-fermat.fig


Fili tesi e iperboli… 



Perché servirsi di formule? 



Il rettangolo più grande 



Il rettangolo più grande (tra quelli di 
ugual perimetro) 

files/rettangoli-isoperimetrici.ggb


Il rettangolo più grande 

files/rettang-area-max.fig


Come sfruttare una visione dinamica 



Come sfruttare una visione dinamica 



Coniche dovunque 



Coniche dovunque 

files/sezioni-coniche.cg3


Coniche dovunque 

files/rettangoli-equivalenti.ggb


Coniche anche per le scorte di magazzino… 

files/costi-magazzino.ggb


Il ‘‘saper vedere’’ in matematica 

• Lo si può apprendere? 

• Lo si può insegnare? 

• Che ruolo possono avere le tecnologie oggi per 
realizzare  questo? 

• Oggi le tecnologie possono dare un aiuto formidabile 
per la visualizzazione di oggetti e concetti matematici 

• Ma devono essere integrate nella didattica e ci vuole 
un insegnante che le sappia usare al momento 
opportuno, con un preciso progetto didattico. 



Una didattica per il ‘‘saper vedere’’ 
in matematica 
• Usando ad esempio un software di matematica 

dinamica, gli allievi imparano… a usare il software. 
• Avviene il transfer cognitivo verso la matematica? 
• Su questo occorre una riflessione didattica  
• Quale insegnamento può arrivare al «saper vedere» in 

Matematica? 
• Il «vedere» in Matematica, come nell’Arte, dipende 

dalla nostra cultura matematica e questo vale anche 
per gli allievi. 

• Deve essere collegato alla risoluzione di problemi e ad 
una didattica di tipo laboratoriale (che usi i software, 
ma anche le mani e tutti gli strumenti del laboratorio di 
matematica). 



Bibliografia e sitografia 

• La Matematica nella società e nella cultura, Rivista dell’UMI, 
Dicembre 2015, numero 3, vol. VIII, dedicato a Bruno de 
Finetti (a cura di G.Anichini, L. Giacardi, E. Luciano), Dalla 
realtà, nella realtà, per la realtà. Riporta il testo de Il «saper 
vedere» in matematica. 

• Lettera Matematica PRISTEM 61 
Un ritratto di Bruno de Finetti, a cura di G. I. Bischi. 

• Il sito dedicato a de Finetti: 
http://www.brunodefinetti.it/ 

• De Finetti sulla Wikipedia: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_de_Finetti 

• Vedi su Polymath la pagina dedicata a Bruno de Finetti:  

https://areeweb.polito.it/didattica/polymath/htmlS/Intervent
i/DOCUMENT/DeFinetti/DeFinetti.htm 
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