
Intervista al Prof. Giusti--- 

 

 

Come è nata l’idea di un museo della matematica?  

“ L’idea di un museo della matematica è nata perché - ormai si parla 

di più di 20 anni fa - c’era una diffusa mancanza di conoscenza e un 

notevole timore, una certa paura e reticenza alla cultura matematica 

da parte del pubblico; l’idea era quella di trovare una modalità e un 

canale diverso per comunicare la matematica; diverso dai canali 

convenzionali e dunque scuole, conferenze. Da questo spunto, piano, 

piano, è nata questa “baracca” che portiamo avanti.” 

Le proposte del museo sono divise per “Percorsi guidati 

attraverso la mostra” e “Laboratori”, con le specifiche per ogni 

ordine di scuola. Ci sono dei percorsi o dei laboratori che sono 

risultati essere più graditi di altri? O che hanno avuto più 

riscontro di altri? Mi riferisco in particolar modo alla Scuola 

Primaria. 

“Ci sono varie tipologie di laboratori e ce ne sono alcuni pensati 

appositamente per la Scuola dell’ Infanzia e per la Scuola Primaria; 

quelli sicuramente sono i più seguiti. Anche le mostre, però, 

soprattutto la mostra “Oltre il compasso”, richiedono soltanto 

osservazione e non specifiche conoscenze: si tratta approccio che 

richiede soltanto curiosità e dunque è molto adatto proprio ai bambini 

della Scuola Primaria. Già la mostra sul teorema di Pitagora richiede 

che si sappia almeno che cosa sia il Teorema di Pitagora, anche se 

poi è fatta tutta a livello di gioco e dunque fruibile anche  da parte dei 

bambini. 



Comunque, le attività studiate apposta per la Scuola Primaria sono 

gli specifici laboratori, come “All’inizio del conto”, “Percorsi, 

strategie e geometrie in gioco”, “Piega, ripiega e… spiega” e “Alla 

scoperta delle scritture segrete”, “La matematica in una bolla di 

sapone” 

Che cosa indicherebbe come punti di forza della comunicazione 

museale  rispetto ad una comunicazione della matematica più 

canonica di didattica in classe? 

“Intanto sono due comunicazioni di tipo diverso; in classe si insegna 

la matematica: quello che ci si aspetta dai bambini, dai ragazzi, dagli 

adulti, dagli universitari, da tutti, è che studino la matematica e che la 

apprendano acquisendo delle conoscenze; al museo della matematica 

non ci si aspetta questo - anche se poi, qualche conoscenza si 

acquisisce lo stesso- bensì che venga messa in atto un’operazione di 

familiarizzazione con la matematica. Al museo, per i bambini della 

Scuola Primaria e dell’Infanzia insistiamo molto sul gioco e 

sull’interattività; si parla di interattività con oggetti e non al 

computer – infatti al museo non c’è quasi nessun computer, proprio 

perché noi pensiamo alla fisicità dell’interattività. A scuola, questo 

tipo di attività si fa più difficilmente. Il punto di forza della 

comunicazione al museo è proprio questa: la dimensione ludica, il 

poter toccare e il poter sperimentare; rispetto ad un insegnamento 

scolastico molto più logico. Naturalmente questa differenza esiste 

perché i fini sono diversi; sarebbe troppo semplice dire che i bambini 

a scuola si annoiano e al museo si divertono imparando! Al museo 

non si impara la matematica, si familiarizza con la matematica!” 

 



Per cui, in generale, si può dire che la comunicazione della 

matematica attraverso canali alternativi come museo, internet, 

attività di laboratorio, devono essere necessariamente 

complementari alla didattica in classe? 

“Sì certo: complementari! La nostra familiarizzazione tende anche a 

rendere la matematica più simpatica, in qualche modo, e quindi a 

favorire il lavoro di apprendimento nella scuola. Viceversa, se i 

bambini sono preparati, conoscono un po’ di matematica, quando 

vengono da noi al museo, apprezzano di più ciò che proponiamo 

loro.” 

È possibile valutare la traccia che sul lungo periodo viene lasciata 

negli utenti, dopo una visita al museo? Sono riscontrabili ricadute 

sull’apprendimento della matematica a scuola? In qualche modo, 

rimane qualcosa, oltre alla familiarizzazione, rispetto 

all’apprendimento della matematica? Avete riscontri di qualche 

genere? 

“No, non abbiamo riscontri di nessun genere perché per noi è 

praticamente impossibile seguire i singoli; seguire le classi che 

vengono, potrebbe anche essere fattibile, disponendo di personale 

adeguato che si occupasse di questo aspetto; ma questo tipo di 

monitoraggio sarebbe comunque difficile: come si fa a separare la 

parte dovuta al museo dalla parte dovuta alla scuola? Sarebbe una 

cosa molto molto complessa: si dovrebbe fare una comparazione tra 

due classi che fanno la stessa cosa, una che viene al museo, una che 

non ci viene, e vedere se ci sono risultati diversi. Per il momento però 

non abbiamo in programma questo tipo di lavoro. 

 



Per dare visibilità al museo, oltre al sito internet utilizzate altri 

canali comunicativi? 

“Noi facciamo pubblicità sul nostro sito internet però, dato che 

lavoriamo per la maggior parte con le scuole, contiamo molto sul 

passa parola. Facciamo una scommessa: se le cose che facciamo 

piacciono e quelli che vengono ne sono soddisfatti, lo diranno agli 

altri che a loro volta verranno al museo. Questo risponde in parte 

anche alla domanda di prima: noi non siamo in grado di valutare 

l’impatto delle attività al museo sull’apprendimento, però, 

indirettamente siamo in grado di valutare il gradimento delle nostre 

attività. I visitatori soddisfatti sono la pubblicità più sicura.” 

Il museo fa formazione agli insegnanti per permettere loro di 

riproporre in classe la metodologia laboratoriale del museo? 

“In passato sono stati fatti corsi di formazione per gli insegnanti,sia 

per la Scuola dell’Infanzia, sia per la Scuola Primaria. 

Inoltre sono stati organizzati Convegni Nazionali e “Fine settimana 

Matematici”, rivolti ad insegnanti di scuole di ogni ordine e grado. 

L’ultimo di questi fine settimana è stato lo scorso ottobre. 

Un altro progetto è proprio quello di trasferire i laboratori 

direttamente nelle scuole attraverso “valigette” contenenti i materiali 

per permettere agli insegnanti  di riproporre i nostri laboratori; 

acquistando la valigetta si ha anche un piccolo corso di formazione 

all’uso degli strumenti nelle classi.  

 

 

 

 



E la Comunità matematica come accoglie l’idea del museo della 

matematica? 

“Bene! Abbastanza bene nel senso che quando possono ci danno una 

mano; quando abbiamo realizzato il museo abbiamo creato un 

Consorzio e tra gli enti che hanno aderito  ci sono l’Unione 

Matematica Italiana e l’INdAm,  oltre all’ Università di Firenze, 

all’Università di Pisa, alla Scuola Normale,l’Università di Siena, la 

Provincia di Firenze e in ultimo il Consorzio Irpino per gli Studi 

Universitari. 

 Abbiamo avuto un certo appoggio anche se il museo si deve reggere 

per conto proprio: oltre che per la struttura anche per la 

progettazione. La progettazione e la conduzione dei laboratori non è 

fatta solo da personale stabile del museo ma molto spesso da studenti, 

da laureati, da dottorandi, insegnanti che vengono coinvolti in base al 

numero e alla tipologia di laboratori proposti. Queste persone a 

spesso propongono anche nuovi laboratori, per cui il nostro lavoro 

non è solo strettamente programmato dall’interno.  

Ma i matematici fanno il loro mestiere e non si occupano di questo. 

Da quali enti è finanziato il museo? 

“L’edificio che ospita il museo è della Provincia di Firenze che ce lo 

mette a disposizione gratuitamente, per cui ci aiuta molto; 

finanziamenti diretti, cioè soldi, non ne abbiamo: è motivo di 

soddisfazione il fatto che riusciamo a mandare avanti la “baracca” 

senza gravare sulla finanza pubblica; abbiamo qualche finanziamento 

su progetti. A volte ci sono Enti che finanziano anche progetti di 

carattere scientifico: in questi casi però  i finanziamenti sono 

specificatamente per il progetto presentato e non sono a disposizione, 

in senso lato, del museo.” 



Qual è il bacino di utenza a cui si riferisce l’offerta del Giardino di 

Archimede? 

“Il bacino di utenza standard a cui ci riferiamo è fatto da scuole 

provenienti dai  luoghi che si trovano ad una distanza tale che si 

possa venire e rientrare nell’arco di una giornata, in treno o in 

autobus: da Roma, Bologna, Ferrara, Parma, fino a Pisa, a tutta la 

Toscana e a parte dell’Umbria. Oltre a questo bacino, a Firenze si 

aggiunge il turismo scolastico, ossia le scuole che vengono per più 

giorni; in questo caso l’utenza viene anche da lontano. Abbiamo 

scuole che vengono dalla Danimarca, dalla Francia e dalla 

Germania, per esempio. Le scolaresche che vengono a Firenze, se 

sanno del Giardino di Archimede, magari incuriositi,  approfittano 

per fare una visita;e magari, se sono soddisfatti, ci tornano. Tra 

l’altro, in Europa ci sono soltanto due musei della matematica: il 

nostro e uno in Germania, a Giessen; quando noi abbiamo aperto il 

museo eravamo gli unici, poi, l’anno successivo è stato aperto l’altro 

museo in Germania.” 

Simonetta di Sieno sul Bollettino U.M.I – dicembre 2002 – pone 

l’interrogativo: mostre di Matematica, solo una moda o una 

strategia interessante? Qual è, se c’è, la ricetta affinché una 

mostra matematica possa diventare una strategia davvero 

interessante?  

“Le mostre della matematica, e ce ne sono di diverse a Milano, a 

Modena, sono utilissime; noi stessi abbiamo una copia di quello che 

abbiamo al museo –copia che affittiamo e che portiamo in giro, anche 

all’estero; la mostra “Oltre il compasso”, dopo molti allestimenti in   

Italia,  è stata un anno a Parigi;  in seguito a Lille e a Maubeuge 

(Belgio). 



 Le mostre sono importanti perché fanno una parte di quello che fa il 

museo in posti dove è difficile arrivare; in genere hanno un certo 

riscontro. Di solito noi allestiamo mostre per circa un mese e, in un 

mese, puoi arrivare anche a diecimila visitatori; naturalmente si deve 

essere ben organizzati.  

Per organizzare bene una mostra, che cosa si deve fare? Ci sono 

criteri specifici da seguire? 

“Ci vuole sicuramente un gruppo locale che la organizzi e che prima 

dell’arrivo della mostra, riesca a gestire i contatti soprattutto con le 

scuole in modo da avere una adeguata programmazione delle visite; 

ci saranno anche i visitatori singoli, ma il target di riferimento sono le 

scuole.” 

Mi può consigliare qualche lettura per approfondire l’argomento? 

“ Non credo che sia un buon metodo quello di leggere libri su “come 

si deve fare”: io non li leggo perché li trovo spesso inutili; vedendo 

che cosa è stato fatto ci si può rendere conto di quello che si deve 

fare: le chiacchiere le sanno fare in tanti. A me non piace neanche 

scrivere, preferisco raccontare quello che abbiamo fatto. Non credo 

che ci sia una ricetta sul “come si deve fare”: ognuno fa come vuole, 

poi si valuteranno i risultati concreti. Io ho delle idee personali su 

come deve essere organizzato un museo come questo - un centro 

scientifico per la matematica; altri hanno idee diverse, possono 

andare bene tutte. Noi insistiamo sull’aspetto storico, mentre altri ci 

insistono di meno: abbiamo mostre proprio solo storiche e anche i 

nostri laboratori, anche quelli più ludici, implicano una 

contestualizzazione storica perché vogliamo conferire spessore alle 

attività che proponiamo. Riteniamo che questo aspetto sia molto 

importante per combattere l’immagine della matematica come entità 



completamente astratta e per far vedere come interagiva e come 

interagisce con la vita quotidiana. La cosa importante è che il museo 

della matematica sia utile per la familiarizzazione con la matematica 

stessa; secondo me la parola chiave è proprio familiarizzazione: i 

visitatori devono entrare in contatto con la matematica e con i suoi 

metodi! 

 

 

 


