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1923- Riforma Gentile 

Il liceo “Cavour”è stato il primo liceo 
scientifico sorto a Roma ed è uno dei più 
antichi di Italia, avendo iniziato la sua 
attività non appena fu attuata la riforma 
Gentile, che appunto istituiva tale corso di 
studi.  La Mathesis, fondata nel 1895, fu 

parte attiva ,  pur con diverse 
anime,nel dibattito sui contenuti e 
sulla struttura della Riforma 



L’istituzione del Liceo scientifico aveva deluso le 
aspettative di chi, specialmente negli ambienti 

accademici,  sperava che la riforma potesse potenziare 
l’insegnamento della matematica e delle scienze 

• Il ruolo delle materie scientifiche era in effetti 
subalterno a quelle delle materie umanistiche, 
rispetto alle quali erano penalizzate nel quadro 
orario ma soprattutto considerate  di minor 
valore formativo. 

• Mentre il liceo classico consentiva  l’accesso a 
tutte le facoltà universitarie, a chi conseguiva  la 
maturità scientifica non era  permesso l’accesso 
alle facoltà di Lettere e di Giurisprudenza-. 

• Tale divieto fu abolito solo negli anni ‘60.  



GUIDO 
CASTELNUOVO 

• Insigne matematico , esponente di spicco 
della Mathesis,   fu sempre attento e 
impegnato a favorire l’aggiornamento, la 
discussione e il miglioramento 
dell’insegnamento della matematica  

• Le sue idee, moderne e lungimiranti, 
continuarono a diffondersi nella seconda 
metà del ‘900, grazie all’attività didattica 
della figlia , Emma Castelnuovo. 

• Egli ebbe un atteggiamento molto critico 
nei confronti della riforma Gentile 
,soprattutto perché non aveva tenuto 
conto di tutte le ricerche in campo 
didattico e le sperimentazioni che 
avevano dati buoni risultati  negli anni 
precedenti la riforma 
 



ECCO ALCUNE INTERESSANTI 
CITAZIONI 



 
 

Guido Castelnuovo, Parigi 1914, intervento alla “Conférence 
internazionale de  l’enseignement mathématique”. 

 
“… Ci domandiamo talvolta se il tempo che dedichiamo alle 

questioni d’insegnamento non sarebbe meglio impiegato nella 

ricerca scientifica. 

 Ebbene, rispondiamo che è un dovere sociale che ci obbliga a 

trattare questi problemi.  

Non basta in effetti produrre ricchezza(i contenuti !); 

    occorre anche procurare che la sua distribuzione avvenga senza 

ritardi e dispersioni (il problema– metodi, strumenti, efficacia - 

della trasmissione dei contenuti).  

E non è forse la scienza una ricchezza, ..., non dobbiamo forse 

facilitare ai nostri simili l’acquisizione del sapere …?” 



G. Castelnuovo, La scuola nei suoi rapporti con la vita e colla Scienza 
moderna, Atti III Congresso della Mathesis, Genova, 21-24 ottobre 1913 

Lo scopo primario deve essere quello di 

«formare l’uomo civile» perché «la scuola 

non è veramente efficace se essa non si 

dirige alle intelligenze medie, se non 

riesce a formare quella democrazia colta, 

che è pur la base di ogni Nazione 

moderna».  



NON BASTA  CURARE  LE 
«ECCELLENZE» 

se  queste non  possono essere 
supportate da  una società che 

sappia apprezzarle e valorizzarle! 
 



G. Castelnuovo, La scuola media e le attitudini che essa deve svegliare 
nei giovani, Federazione Nazionale Insegnanti Medi, 1910, pp. 

“la scuola media deve dare non la sapienza, 

ma il desiderio, il bisogno della sapienza; 

non la cultura  enciclopedica, ma un'idea 

chiara, per quanto necessariamente 

limitata, delle principali questioni che i vari 

rami di conoscenza prendono in esame, e 

di qualcuno dei metodi che furono 

impiegati per trattarle 



G. Castelnuovo, La scuola nei suoi rapporti colla vita e colla 

scienza moderna, atti III 

congresso “Mathesis”, 1913 

  “la cultura che l’insegnamento medio si propone 

di fornire non deve assomigliare ad un 

territorio selvaggio e montuoso, le cui vette 

illuminate dal sole sono separate da abissi 

profondi e inesplorati. 

 Deve essere un dominio già civilizzato, le cui 

province siano collegate da ponti e strade” 



Quest’ultima  è la citazione più vicina 
alla cerimonia di oggi pomeriggio, 

che non è solo una consegna  di 
attestati o un riconoscimento 

dell’impegno dei ragazzi e della 
professionalità dei docenti, 

ma vuole essere soprattutto un 
momento di incontro tra scuole e 

condivisione di esperienze didattiche. 
 

                                           ADRIANA LANZA 


