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Emma Castelnuovo nasce a Roma il 12 dicembre 
1913 da Guido Castelnuovo e Elbina Enriques. 



Emma è figlia d’arte. 
Il padre Guido e lo zio Federigo Enriques, fratello 
di Elbina, sono matematici di fama internazionale.

Entrambi impegnati sui problemi dell’insegnamento matematico, 
contribuiranno alla formazione della sua filosofia didattica. 
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Compiuti gli studi liceali, Emma si iscrive al Corso 
di Laurea in Matematica e Fisica dell’Università di 
Roma.

La nuova Città universitaria, 
progettata da Marcello 
Piacentini, viene inaugurata nel 
1935.



Qui, segue i corsi di Federigo Enriques di 
Geometria algebrica e di Storia della matematica.  

Il Dipartimento di Matematica, oggi intitolato a Guido Castelnuovo



Nel 1936, Emma si laurea con una tesi di Geometria 
algebrica. 



Nei due anni successivi Emma lavora presso la nuova 
Biblioteca dell’Istituto di Matematica.

Nel frattempo si prepara al concorso per l’insegnamento 
secondario.  

Mi si chiamava prestatore 
d'opera e dipendevo dalla 
biblioteca Alessandrina. 
Nella biblioteca c'erano 
professori, studenti, 
assistenti, abbiamo lavorato 
da morire tanto che mi sono 
presa la lombaggine. 

La Biblioteca di Matematica
(su progetto di Giò Ponti)



A causa delle leggi razziali, promulgate dal regime 
fascista, Emma non otterrà la cattedra nella scuola 
secondaria per la quale, nell’agosto del 1938, aveva 
vinto il concorso.



Le leggi razziali portarono 
all’immediata espulsione dagli 
incarichi pubblici dei cittadini ebrei. 

Agli insegnanti e agli studenti fu  
precluso l’accesso alla scuola e 
all’università pubblica.

Con l’arianizzazione della società italiana a Emma  
non è più consentito l’accesso alla Biblioteca di 
Matematica.



Dal 1939 all’estate del 1943  Emma insegna nella 
scuola israelitica. 

Si trattava di istituti secondari 
concessi e controllati dal regime 

tramite un commissario ariano 
nominato dal Ministero 

dell’Educazione Nazionale.



La Scuola Media israelitica di Roma

La classe I della Scuola Media, 1939-1940.
da Della Seta, L’incendio del Tevere, 1996

Libro di Emma pubblicato sotto 
altra identità, causa le leggi razziali.

da E. Luciano, “L’esperienza didattica di 
Emma Castelnuovo nelle scuole ebraiche”, 
UMI 2013*



Guido Castelnuovo redige i programmi, gli orari e recluta i professori.

Nel giardino  dell'Università 
clandestina:  con Castelnuovo, 
in centro, Giulio Bisconcini e 
Raffaele Lucaroni

Emma è testimone dell’esperienza dell’ università 
clandestina fondata  da suo padre nel dicembre del 
1941. 

Il «Corsi integrativi di cultura 
matematica» erano riconosciuti 
dall’Istituto Tecnico Superiore di 
Friburgo. Vi insegnarono anche alcuni 
coraggiosi professori ariani, solidali con i 
colleghi ebrei. 



Nell’autunno del 1943, con l’occupazione 
tedesca, la famiglia Castelnuovo sfugge 
fortunosamente alla retata grazie  a un 
commissario di polizia. 
I Castelnuovo si separano e si rifugiano 
prima da amici e poi presso ospedali, istituti 
religiosi, piccole pensioni, nascondendosi 
sotto falso nome. 

Ottobre 1943: la clandestinità



Roma, ottobre 1943.
Foto del padre per la 
nuova identità. 
Guido Cafiero
è il suo nuovo nome.

L’incontro con Liliana Ragusa Gilli 

Ottobre 1943: la clandestinità

Emma l'incontrai nel 1943, all'inizio dell'occupazione 
tedesca di Roma. Nel 1942 avevo stretto grande amicizia 
all'Istituto per le Applicazioni del Calcolo -dove 
preparavo la mia tesi di laurea- con la moglie di Tullio 
Viola, Elba. Arrivati i tedeschi, i Viola ospitarono, in 
attesa di una loro sistemazione, il Professor Castelnuovo 
e sua moglie costretti a lasciare la loro casa.
Così un giorno sulla porta dei Viola mi imbattei in 
Emma, che andava a far visita ai suoi genitori. Uscimmo 
insieme e subito parlammo di scuola. 

L'amicizia cominciò così e ancora dura, finché 
viviamo…

Da: http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/education/lilianaxweb.pdf

http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/education/lilianaxweb.pdf


Roma, 4 giugno 1944



la fine dell’incubo

... Così, mio padre e mia madre hanno 
passato lunghi mesi in questa pensione

e alla Liberazione di Roma, il 4 giugno del 
'44, loro erano ancora lì. 

Io, che mi trovavo vicino a piazza Istria, 
corso Trieste, ho visto appunto arrivare gli 
americani lungo via di Santa Costanza

e allora sono andata a piedi a dirglielo e 
poi eravamo tutti lì. Così dopo, alla fine, 
l’hanno detto anche a queste signore che si 
sono salvati in questo modo. 

da “La fantasia e la memoria, Conversazione con Emma Castelnuovo”, a 
cura di Roberto Natalini e Maurizio Mattaliano, 2005



Con un provvedimento del 
Ministro della Pubblica 
Istruzione per le zone libere 
d’Italia, Guido De Ruggiero, 
gli studenti dell’Università 
clandestina vengono 
ammessi al 3° anno dei 
corsi di laurea 
dell’università pubblica. 

la fine dell’incubo



Emma è reintegrata nella scuola pubblica. Le viene 
assegnata la cattedra di matematica per il ciclo inferiore 
della secondaria presso la scuola statale “Torquato Tasso” 
di Roma.

Il ritorno a scuola di Emma

Per sua scelta, Emma ha 
sempre insegnato agli alunni 
tra gli 11 e i 14 anni.

Ha insegnato sino al 1979, 
anno del suo pensionamento.



L’ Istituto di Cultura Matematica

Nella Roma appena liberata, Emma insieme a Tullio 
Viola, allora assistente all’Università, e Liliana 
Ragusa Gilli, fondano l’Istituto di Cultura Matematica: 
organizzano cicli di conferenze invitando matematici, 
pedagogisti, fisici, filosofi. 

Le conferenze si tenevano di sabato pomeriggio nella sala 
di fisica del “Tasso”. 
Emma, in bicicletta, consegnava gli avvisi alle scuole. 
Gli insegnanti vi parteciparono numerosi, un centinaio dopo 
le prime conferenze. 

“dalla cultura avere un’idea di come insegnare matematica”
Lectio Magistralis di Emma, Roma 2007



“conformare l’insegnamento al 
periodo che il ragazzo attraversa, 
valorizzando ed esaltando il più 
possibile le potenzialità intellettuali 
ed affettive che la natura dà 
all’uomo nei vari periodi della vita.”

1° gennaio 1945

Il primo intervento ‘pubblico’ di Emma

da P. Gario, “Le radici del pensiero didattico di Emma”, UMI 2013*



Il metodo intuitivo per insegnare la geometria 
nel Primo Ciclo della Scuola Secondaria

http://www.science.unitn.it/~fontanar/EMMA/emma.htm

1946 :  verso la Geometria intuitiva

http://www.science.unitn.it/~fontanar/EMMA/emma.htm


1946 :  la nascita del Gruppo di didattica

Ma torniamo al nostro gruppo di didattica. 
Nel 1946 Lina [Lina Mancini Proia] tornò da Foligno e 
proprio in quell'anno io fui nominata (a seguito del 
concorso vinto tre anni prima e sospeso per la guerra) al 
liceo scientifico di Veroli. Non conoscevo i programmi 
che andavo ad insegnare, nemmeno come alunna (vengo 
dal liceo classico). 

Testimonianza di  Liliana Ragusa Gilli
h"p://www.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/educa5on/lilianaxweb.pdf

Emma mi spedì da Lina "l'unica persona che poteva 
aiutarmi". E così, parlando di scuola, ebbe inizio una 
grande amicizia, purtroppo recentemente interrotta.

http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/education/lilianaxweb.pdf


1948
Geometria intuitiva

Dalla seconda edizione (1949) il libro è pubblicato da ‘La Nuova Italia’. 

Prima edizione, ed. Carrabba, Lanciano-Roma. 
(Biblioteca  G. Ricci, Università degli Studi di Milano)



Il manifesto didattico di Emma

Obiettivo principale del corso di Geometria 

intuitiva è suscitare, attraverso l'osservazione 

dei fatti riguardanti la tecnica, l'arte e la natura, 

l'interesse dell'alunno per le proprietà fondamentali delle 
figure geometriche e, con esso, il gusto e l'entusiasmo per 
la ricerca. Questo gusto non può nascere, credo, se non 
facendo partecipare l'alunno nel lavoro creativo. E' 
necessario animare la naturale e istintiva curiosità che 
hanno i ragazzi dagli 11 ai 14 anni accompagnandoli nella 
scoperta delle verità matematiche, trasmettendo l'idea di 
averlo fatto per se stessi e, dall'altra parte, far sentire 
progressivamente la necessità di un ragionamento logico.

Emma Castelnuovo, «Geometria intui3va», Prefazione, giugno 1948. 



La fama di Emma si diffonde a livello 
internazionale.

Ed. in
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Dal 1950 inizia la collaborazione 
di Emma con l’École Decroly, 
centro pedagogico tra i più 
vivaci d’Europa, e con Paul 
Libois dell’Università Libera di 
Bruxelles. 

L’occasione le fu offerta nel ’49 
a Sèvres dove incontrò gli 
allievi di Libois che 
apprezzarono le sue idee.

1950 :  la collaborazione con l’ École Decroly

Bambini all’École Decroly



L’esperienza dell’École 
Decroly è cruciale nella 
sua formazione.

Emma e gli alunni dell’École Decroly 
misurano le ombre del sole.  

da M. Menghini & AA, “Emma Castelnuovo: la nascita di una scuola”, UMI 2013*

L’École Decroly



Lina Mancini Proia con Emma

Nel 1962 sono andata per la prima volta a Bruxelles per visitare l'École
Decroly e l'Université Libre dove insegnava geometria Paul Libois. 
Partimmo da Roma in quattro: Emma Castelnuovo, Ugo Pampallona, 
Liliana Ragusa Gilli e io. 
... mi colpì il metodo didattico: il docente parlava pochissimo, 
proponeva esercizi agli alunni e questi lavorano da soli, cercando di 
rispondere alla domanda. Questo era un metodo più efficiente del 
procedimento colloquiale che mi ero prefissa e cercai di imitarlo.

La Scuola belga sarà il 
punto di riferimento 
essenziale per gli 
insegnanti italiani che 
collaboreranno con Emma.

L’École Decroly

Testimonianza di  Lina Mancini Proia
http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/education/Linaxweb.pdf

http://www.mat.uniroma1.it/ricerca/gruppi/education/Linaxweb.pdf


CIEAEM :   Commission Internationale pour l'Étude et 
l'Amélioration de l'Enseignement des Mathémathiques

D
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Gli incontri della CIEAEM
C

entre B
elge de P

édagogie de la M
athém

atique
http://w

w
w.rkennes.be/Album

G
uyN

oel.htm

Jean Dieudonné, 
Frédérique Lenger, 
Willy Servais
e Lucienne Félix 
(da sx a dx)

Louis Jéronnez, 
Caleb Gattegno 
e Frédérique Lenger
(da sx a dx)

Melun (Fr), 1952

http://www.rkennes.be/AlbumGuyNoel.htm


Hans Freudenthal

Evert W. Beth

Jean Piaget

Ferdinand Gonseth

Gustave ChoquetAndré Lichnerowicz

La CIEAEM:
alcuni protagonisti



Emma e la CIEAEM

Caleb Gattegno, alla cui iniziativa si 
deve la nascita della CIEAEM, propone 
a Emma di farvi parte.



dal libro di Lucienne Félix, Aperçu Historique (1950-1984) sur la CIEAEM

CIEAEM 1954:  
il primo incontro per Emma 



La CIEAEM 1979-1981: 
la presidenza di Emma

CIEAEM 28, Louvain-la-Neuve, 1976: Stefan Turnau, Anna Sofia 
Krygowska, Emma Castelnuovo, Claude Gaulin, Willy Servais, Guy 
Brousseau.

da M. Menghini & AA, UMI 2013*



Volume a cura della CIAEM 
(1965, ed. it.)

1958
L’Object et l’action dans l’enseignement

de la géométrie intuitive



1963 – 2013 

cinquant’anni di 

Didattica della 
Matematica 

in Italia 

1963
Didattica della matematica



Se si pensa a quanto è stato 
detto in ogni tempo e da 
ogni corrente sull’argomento 
(la didattica): «non c’è sapere 
che insegni l’arte di fare 
scuola», «non esiste una 
tecnica dell’insegnamento», 
«nessuno ti insegnerà a 
divenire maestro», si sarebbe 
condotti ad astenersi da 
qualunque considerazione e 
giudizio per non turbare la 
libertà pedagogica di ogni 
insegnante. 

D’altra parte dottrine 
filosofiche, ricerche 
pedagogiche, indagini 
psicologiche e questioni 
sociali hanno condotto 
all’enunciazione di principi 
fondamentali di didattica 
generale che non possono 
essere ignorati se si vuole 
dare all’insegnamento una 
seria impostazione. 



Nel 1964, 

il libro ricevette 

il Premio 

dell’Accademia 

Nazionale dei 

Lincei.

da M. Menghini & AA, UMI 2013  

Fu tradotto 
in spagnolo,
in francese, 

in tedesco
e in russo.



1965
Matematica moderna nella scuola Media 

(a cura di M. Villa)



1971 e 1974:  le Esposizioni di matematica

L’esperienza delle 
esposizioni dell’École
Décroly viene 
proposta agli allievi 
della Scuola “Tasso”.

da M. Menghini & AA, UMI 2013*

Nel 1971 e nel 1974 Emma 
organizza due esposizioni 
di lavori dei suoi alunni. 



1972
Documenti di 

un’esposizione matematica



L’esposizione del 1971



Le parole di Paul Libois indirizzate ai ragazzi 



1976
Matematica nella realtà



1974
Gli allievi di Emma 
portano la mostra a 
Bruxelles

da M. Menghini & AA, CIIM 2013

Le Esposizioni di matematica



Emma e i suoi  
materiali faranno il 
giro del mondo.  

In questo, Emma sarà 
coadiuvata da 
numerosi 
collaboratori.

Le Esposizioni di matematica



da M. Barra, “L'Esposizione di Matematica dei 138 allievi di Emma Castelnuovo”, UMI 2013*.

durante l'esposizione  
ho capito le difficoltà dell'insegnamento ...

Le parole degli allievi

Le Esposizioni di matematica

non volevo essere un professore,  
volevo essere solo qualcuno che 
provando piacere a sapere qualcosa, 
vuole comunicare questo piacere agli altri ...



Nel 1979, in occasione 
del suo pensionamento e 
di quello di Lina Mancini 
Proia, sua stretta 
collaboratrice, 
l'esposizione arricchita 
dai materiali del 
Laboratorio Didattico 
legato alla cattedra di 
Lucio Lombardo Radice, 
fu allestita presso 
l’Accademia Nazionale 
dei Lincei.

1979: l’Esposizione di matematica
all’Accademia dei Lincei



.

1977 :   il primo viaggio in Niger 

da N. Lanciano, “Emma in Niger”, UMI 2013*

Vi ritornerà l’anno successivo su mandato dell’UNESCO



Si interessano, e capisco che ci 
potrei lavorare bene, anche se sono 
un po’ sbalorditi da una matematica 
che si distacca molto dal loro 
programma francese che è astratto 
anche a livello elementare. E, nel 
Niger, che è considerato ancora 
colonia, la matematica è presentata 
in modo particolarmente astratto 
per “schiacciare” delle intelligenze. 
Poi, anno 1978, fine novembre inizio 
dicembre, ho un incarico ufficiale 
dell’Unesco...

da Atti Convegno "EMMATEMATICA" - 26 Ottobre 2001, 
EDIFIR Edizioni Firenze. 



Con gli alunni del Niger 
(1978-1982) 

... i professori si lamentano spesso di non poter sviluppare una 
matematica “dinamica” sia per il fatto che, a volte, non hanno 

una preparazione sufficiente, sia soprattutto per il controllo 
frequente di ispettori e consiglieri pedagogici formatisi in 
periodo coloniale e rigidamente attaccati a schemi fissi e 

autoritari, che insistono per un insegnamento di tipo magistrale, 
cosa che schiaccia la classe.



I programmi sono in gran parte ispirati da Emma, membro 
della Commissione incaricata per la loro stesura. 

1979 :   i nuovi programmi della Scuola Media



Questi argomenti vorrebbero mostrare 
come, nella scoperta matematica, la 
fantasia si unisca alla logica; e 
vorrebbero sollecitare il lettore a porsi 
delle domande, a cadere in errore e poi 
a rendersi conto dell’errore, a prendere 
insomma parte attiva alla lettura quasi 
fosse un ricercatore.

1993
Pentole, Ombre e Formiche. 
In viaggio con la matematica



Nove lezioni di Emma 
documentano sei anni di 
attività laboratoriali 
presso la 
Casa - Laboratorio di Cenci

(Amelia)

Guardo, osservo e poi passo dal concreto all'astratto, 
cioè matematizzo il fenomeno osservato...

2008
L'Officina matematica 

ragionare con i materiali



I libri per la Scuola Media



L’associazione 
costituitasi nel 1991 

è intitolata a 
Emma Castelnuovo

1991 :   la ‘sua’ associazione



2003: in Campidoglio per i suoi 90 anni

Da "Un encuentro special" di Carla Degli Esposti, Madrid Febbraio 2004

Il 12 dicembre resterà per sempre scolpito nel mio 
cuore: la sala della Protomoteca piena oltre i limiti 
della sicurezza per tutta la durata della festa, la 
mia emozione nella veste di conduttrice ufficiale 
dell’incontro, il saluto del Sindaco, i relatori ... gli 
ex allievi con le loro testimonianze ...

Da ultimo, il discorso di Emma che con il famoso 
“problema dello spago” ha percorso le pagine più 
toccanti degli ultimi sessant’anni della storia 
italiana, della “sua storia”. 

Appena finisce di parlare, ci alziamo tutti in piedi, 
ad applaudire, entusiasti. Poi, quella moltitudine 
festosa di amici, parenti, colleghi, alunni di ogni 
età, più o meno famosi, accalcati intorno a 
quell’insegnante davvero speciale, per 
abbracciarla, per congratularsi, per farsi 
riconoscere dopo tanti anni ...



Insegnare la Matematica

Lectio Magistralis 
di 

Emma Castelnuovo

Roma, 15 marzo 2007

Sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica, Comune di Roma, Fondazione 
Musica per Roma . Un evento del  Festival della Matematica 2007

http://www.auditorium.com/eventi/4896613

2007: al Festival della Scienza di Roma

http://www.auditorium.com/eventi/4888409
http://www.auditorium.com/eventi/4896613


“IL PREMIO È STATO ASSEGNATO AD 

EMMA CASTELNUOVO PER AVER 

DEDICATO LA SUA VITA E LA SUA 

INTELLIGENZA ALLA TEORIA E ALLA 

PRATICA DELL’INSEGNAMENTO 

ATTIVO DELLA MATEMATICA, COME 

COMPONENTE IMPRESCINDIBILE 

DELLA FORMAZIONE CULTURALE 

DEL CITTADINO CONSAPEVOLE”. 

Premio Nesi 2013

Quartiere 
Corea 

Livorno



Emma
nella didattica di oggi

Il laboratorio di matematica non è un 
luogo fisico diverso dalla classe, è 
piuttosto un insieme strutturato di 
attività volte alla costruzione di 
significati degli oggetti matematici. 
Il laboratorio, quindi, coinvolge persone
(studenti e insegnanti), strutture (aule, 
strumenti, organizzazione degli spazi e 
dei tempi), idee (progetti, piani di attività 
didattiche, sperimentazioni).

Matematica 2003 (UMI)

Il laboratorio di matematica

da  Arzarello, MC Bartolini Bussi, L. Bazzini, “Emma Castelnuovo e la ricerca in didattica 
Della matematica in Italia …”, UMI 2013*



Emma nella rete

circa 469.000 risultati !

http://matematica-old.unibocconi.it/castelnuovo/castelnuovo.htm

La fantasia e la memoria

Conversazione con Emma 
Castelnuovo

A cura di Roberto Natalini e Maurizio Mattaliano

http://matematica-old.unibocconi.it/castelnuovo/castelnuovo.htm


Emma nella rete

h"p://emmacastelnuovo.blogspot.it/

http://emmacastelnuovo.blogspot.it/


Emma 

Ampia raccolta degli scritti di Emma Castelnuovo  in
http://www.science.unitn.it/~fontanar/EMMA/emma.htm

http://www.science.unitn.it/~fontanar/EMMA/emma.htm


grazie
EMMA!

Presentazione a cura di Paola Gario

(*) I saggi citati sono pubblicati in:
Emma Castelnuovo. L'insegnamento come passione, a cura di Livia Giacardi e 
Rosetta Zan, in  “La Matematica nella Società e nella Cultura” (Rivista dell’ 
Unione Matematica Italiana, s. I, v. VI, Aprile 2013).


