
Verbale della riunione della C.I.I.M. del 15 novembre 2001

Il giorno 15 novembre 2001, alle ore 18.00, presso l’Hotel Continental
Terme di Ischia, si è riunita la C.I.I.M., per discutere il seguente ordine del
giorno:

(1) Approvazione dei verbali precedenti.
(2) Attività CIIM nel 2002.
(3) Attività nell’ambito del protocollo d’intesa U.M.I.-M.P.I. (= M.I.U.R.)
(4) Pubblicazioni Atti Convegno Ischia: modalità e organizzazione.
(5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Anichini, Arzarello, Brigaglia, Chiappini, Ciarrapico, D’Aprile,
Tortora.
Assente giustificato: Marchi. Assente: Eugeni.

Presiede la riunione il presidente della C.I.I.M. Arzarello, redige il verbale
la segretaria D’Aprile.

1. Approvazione dei verbali precedenti.
Vengono proposte e recepite alcune correzioni alla forma dei verbali delle
sedute del 10 febbraio e del 25 aprile 2001; quindi i suddetti verbali sono
approvati all’unanimità.

2. Attività CIIM nel 2002.
Il presidente ricorda che, per tradizione, le sedi del convegno U.M.I.-C.I.I.M.
vengono scelte ad anni alterni in località del Nord e del Sud; per il prossimo
anno, quindi, comincerà ad esplorare possibili locazioni in Liguria o in Lom-
bardia.
Si apre quindi la discussione sul tema del prossimo convegno, che si svolgerà
nei giorni 17-18-19 ottobre 2002.
Tutti i componenti della C.I.I.M concordano sulla rilevanza della formazione
degli insegnanti, iniziale ed in servizio, per ogni ordine di scuola, dalla ma-
terna alla secondaria. Si discute animatamente sull’importanza e sull’inte-
resse di questioni come

– contenuti matematici e metodi didattici
– stili di insegnamento e stili di apprendimento in matematica
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– i grandi filoni classici e i cambiamenti didattici indotti dall’uso delle
nuove tecnologie

– modelli matematici per le altre discipline
– la storia nella formazione degli insegnanti
– esperienze all’estero e letteratura sulla formazione degli insegnanti.

Viene proposto che, una volta scelta la sede del convegno, un esperto venga
messo in contatto con qualche insegnante del luogo in modo da coinvolgere
anche degli allievi e farli partecipare ai lavori, come avvenne in occasione
del convegno di Orvieto.

Il Presidente propone di discutere il punto 4 all’ordine del giorno prima del
punto 3; la proposta viene accolta all’unanimità.

4. Pubblicazioni Atti Convegno Ischia: modalità e organizzazione.
Gli atti di questo convegno non saranno voluminosi, non dovendo contenere
sunti di relazioni, ma solo gli interventi (di 8-10 pagine ciascuno); il ma-
teriale proposto ai partecipanti costituirà una pubblicazione a parte. Gli
Atti costituiranno dunque un supplemento al Notiziario dell’U.M.I., pari ad
un normale fascicolo. Viene nominata una commissione che curi la pub-
blicazione degli Atti, formata da Anichini, D’Aprile, Marchi e Tortora, che
dovrà concludere i lavori entro la fine di febbraio.

3. Attività nell’ambito del protocollo d’intesa U.M.I.-M.P.I.(=M.I.U.R.)
La ispettrice Lucia Ciarrapico informa i presenti di una prossima revisione
di tutti i protocolli di intesa stipulati dal Ministero, secondo un modello
unificante. Sono prossime le scadenze per presentare proposte di attività da
intraprendere nel prossimo anno. Ciarrapico dice che sentirà al Ministero
su quali temi sia più opportuno inoltrare la domanda di finanziamento; sug-
gerisce a titolo di esempio la preparazione di una “valigetta” multimediale,
sullo stile di quella già prodotta, che sia diretta agli insegnanti delle scuole
superiori e riguardi l’insegnamento di Storia, Logica Matematica, Statis-
tica. La proposta viene discussa con interesse ed accolta; vengono indicati
come esperti di riferimento Brigaglia, Ottaviani e Tortora. Si dà comunque
incarico all’ispettrice Ciarrapico di seguire la faccenda al Ministero, consul-
tandosi in caso di bisogno con il Presidente. Lucia Ciarrapico riferirà alla
prossima riunione CIIM sugli esiti dell’iniziativa.
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Tortora avanza la proposta che nel futuro venga coinvolta in questa attività
anche l’A.I.F.

5. Varie e eventuali.
Ciarrapico propone che i materiali elaborati nel corso di Viareggio e distri-
buiti in questo convegno siano inviati a tutti i membri della Commissione
dell’U.M.I. per il riordino dei Cicli, prima responsabile ed autrice delle pro-
poste di curricula contenute nel testo. Si dispone per l’immediata spedizione
a quei componenti della Commissione che non si trovino a Ischia.
Anichini chiede a tutti i presenti la loro collaborazione alla pagina web
dell’U.M.I. dedicata alla didattica.

Non essendovi altro da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 20.10.

La Segretaria Il Presidente
(Margherita D’Aprile) (Ferdinando Arzarello)


