
Verbale della riunione della CIIM
del giorno 8 settembre 2003

Il giorno 8 settembre 2003, alle ore 21.30, la CIIM si è riunita presso
l’Hotel Doria di Milano, per discutere il seguente ordine del giorno:

(1) Elezione del presidente;
(2) Cooptazione di ulteriori membri della CIIM;
(3) Attività della CIIM;
(4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Carlo Sbordone (presidente dell’UMI), Giuseppe Ani-
chini, Gabriele Anzellotti, Ferdinando Arzarello, Margherita D’Aprile, Livia
Giacardi, Paolo Maroscia.

Il Presidente dell’UMI Sbordone, dichiara aperta la riunione.

1) Elezione del presidente.
Sbordone propone ai membri della commissione di confermare nella ca-

rica di presidente il prof. Arzarello, che ha diretto la CIIM negli ultimi
sei anni, intraprendendo iniziative di grande rilevanza e interesse per la
comunità matematica, alcune delle quali ancora in pieno svolgimento. La
proposta del prof. Sbordone, appoggiata da Anichini, D’Aprile e Giacardi,
viene accolta all’unanimità. Il professor Ferdinando Arzarello è dunque
eletto presidente della C.I.I.M. per il triennio 2003-2006.
Viene confermata come segretaria della CIIM la segretaria uscente D’Aprile.
Arzarello assume la presidenza della riunione.

2. Cooptazione di ulteriori membri della CIIM
L’Art. 2 del Regolamento della CIIM; modificato il 16 maggio 2003,

stabilisce che ne fanno parte “3 membri cooptati dalla CIIM (uno dei quali
in rappresentanza del MIUR ed altri due tenuto conto delle realtà operanti
nel settore dell’istruzione matematica)”.

Arzarello propone che facciano parte della CIIM nel trennio 2003-2006

– l’ispettore Biagio M. Dibilio, in rappresentanza del MIUR
– il professor Franco Eugeni, presidente onorario della società Mathe-

sis
– l’ispettrice Lucia Ciarrapico, in rappresentanza dell’Associazione per

la Didattica con le Tecnologie (ADT).
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La proposta viene accolta all’unanimità.
Vengono rintracciati telefonicamente Ciarrapico ed Eugeni, che sono pre-

senti a Milano in occasione del congresso dell’UMI, ed invitati a partecipare
alla riunione in corso.

3) Attività della CIIM.
Arzarello invita i membri della Commissione ad esprimere pareri e for-

mulare proposte per le attività da svolgere nel prossimo triennio.
Anichini ritiene che la Commissione debba collaborare all’elaborazione di

proposte per i nuovi curricula universitari del primo anno, in collegamento
con la commissione per l’insegnamento della matematica nella facoltà di
Ingegneria, fornendo anche quadri di riferimento per la matematica negli
altri corsi di laurea; inoltre la Commissione dovrà occuparsi della formazione
degli insegnanti, appena verrà fissata la legislazione relativa.

Maroscia espone le sue preoccupazioni per lo stato della didattica univer-
sitaria sia nelle facoltà di Ingegneria che nei corsi di laurea in Matematica,
e per la povertà culturale dell’insegnamento ricevuto dalla maggior parte
degli studenti nella scuola secondaria superiore. Insiste sulla necessità di
rilanciare il valore culturale della matematica.

D’Aprile ritiene che la Commissione debba occuparsi della istituenda
laurea specialistica per l’insegnamento.

Giacardi ritiene valide le proposte avanzate da S. Coen nella commis-
sione scientifica per la preparazione di testi finalizzati alla formazione degli
insegnanti.

Entrano Ciarrapico ed Eugeni.

Anzellotti elogia il lavoro fatto dall’UMI per i nuovi curricula, che a
suo parere deve essere diffuso su larga scala, attraverso interlocutori nelle
direzioni scolastiche regionali. La CIIM deve ora occuparsi della parte del
curriculum riguardante l’ultimo anno della scuola superiore. Un altro com-
pito di pertinenza della CIIM, secondo Anzellotti, è la definizione degli
standard professionali dell’insegnante di matematica; questo studio avrà ri-
cadute inevitabili sulla didattica universitaria.

Sbordone lascia la seduta.

Eugeni e Ciarrapico intervengono sulla formazione continua degli inse-
gnanti; Ciarrapico ritiene che debba esser allargato lo spazio per articoli di
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cultura nella sezione A del BUMI.

Arzarello riassume gli interventi invitando i membri della commissione
a lavorare sui filoni:

(1) diffusione del materiale prodotto dalla commissione UMI-CIIM sui
nuovi curricula, in collegamento con i direttori scolastici regionali, e
produzione di ulteriori materiali multimediali nell’ambito del proto-
collo d’intesa con il Ministero e con altre associazioni scientifiche

(2) determinazione degli standard e del profilo professionale dell’inse-
gnante di matematica, con ricadute sul corso di laurea in matematica

(3) collana di testi per la formazione e articoli per la sezione A del
Bollettino (su invito, sottoposti a referaggio)

(4) in continuità con l’impegno intrapreso dalla precedente Commis-
sione, la cura del portale della didattica dell’UMI

(5) la valutazione, di cui non si è parlato nella riunione attuale,
(6) i rapporti con INDIRE e con il forum delle associazioni scientifiche
(7) l’organizzazione del prossimo convegno sull’insegnamento della ma-

tematica.

A questo proposito, Arzarello ricorda che i convegni sull’insegnamento
della matematica, organizzati da UMI-CIIM, si svolgono alternativamente
in una località del Nord ed in una del Sud e che la precedente commissione
aveva proposto che il prossimo convegno avesse luogo in Sicilia. Poiché
non vi sono obiezioni, Arzarello prenderà contatto con i colleghi siciliani, in
particolare con il prof. Brigaglia, membro uscente della CIIM, per iniziare
la preparazione del convegno, che si terrà, orientativamente, dal 21 al 24
ottobre 2004. Il tema potrebbe essere “il profilo professionale dell’insegnante
di matematica”.

Si conviene che nella prossima riunione della CIIM (intorno alla metà di
novembre) verranno presentati progetti dettagliati sui temi:

(1) il profilo professionale dell’insegnante di matematica, a cura di Anzel-
lotti, Eugeni e Maroscia

(2) una collana di testi per la formazione degli insegnanti, a cura di
Anichini, Giacardi, Maroscia

(3) diffusione dei nuovi curricula e valutazione, a cura di Arzarello, Ciar-
rapico e D’Aprile.
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Arzarello propone che per i contatti con COASSI venga delegata la prof.
Bartolini Bussi, che Anichini continui ad occuparsi dei rapporti con INDIRE
e che vengano riconfermati i membri uscenti della commissione paritetica
MIUR-Mathesis-SIS-UMI. Le proposte del presidente vengono accolte e ap-
provate all’unanimità.

4) Varie ed eventuali.
Non essendovi altro da discutere, la riunione è tolta alle 00.20.

La segretaria Il Presidente
Margherita D’Aprile Ferdinando Arzarello


