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Il presente volume, dedicato all’ottava edizione della manifestazione La matema-
tica dei ragazzi: scambi di esperienze tra coetanei, si aggiunge ai quattro già riserva-
ti alle precedenti edizioni e raccoglie contributi pubblicati nei n. 5 (2012) e n. 6 
(2013) della rivista QuaderniCIRD.

Le classi impegnate coprono buona parte dell’arco formativo, a partire dal 
secondo anno della scuola primaria fino al quarto della secondaria di secondo 
grado, con un’evidente continuità verticale che interessa l’ultimo anno della pri-
maria e il triennio della secondaria di primo grado, nonché i tre anni centrali 
della secondaria di secondo grado.

Il volume si articola in due parti, precedute dal Programma e dai Sunti delle 
proposte laboratoriali, redatti sia dai docenti delle classi coinvolte sia dai ragaz-
zi che hanno attivamente partecipato, in termini progettuali, alla realizzazione 
concreta della manifestazione.

La prima parte dell’opera contiene contributi elaborati dai docenti. Viene pre-
sentato il lavoro preparatorio svolto dalle classi e viene illustrato lo svolgimento 
dell’evento, con riflessioni circa l’efficacia formativa dell’iniziativa, nonché “gu-
stose” considerazioni dei ragazzi. Emergono gli elementi di forza del progetto, 
rappresentati dall’attivazione di forme di collaborazione tra docenti, da una feli-
ce integrazione di conoscenze multidisciplinari e dal forte coinvolgimento degli 
allievi, con interessanti ricadute sulla motivazione all’apprendimento.
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Nella seconda parte del volume, in due contributi a firma, rispettivamente, 
di Luciana Zuccheri e Verena Zudini, e di Sonia Ursini, si dà spazio a spunti di 
riflessione e di ricerca sul lavoro svolto nell’ambito del progetto. Nel primo, si 
riportano i risultati di un’indagine che conferma come la partecipazione a La ma-
tematica dei ragazzi abbia concorso a modificare in senso positivo e ad ampliare 
l’idea che molti studenti avevano della matematica. Il secondo contributo mette 
in evidenza come sarebbe auspicabile promuovere negli allievi un atteggiamen-
to critico verso la matematica stessa, stimolandoli a riflettere su quanto la cultura 
e le condizioni sociali possano influire sullo sviluppo del pensiero matematico.
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