
RELAZIONE DEL PRESIDENTE CIIM

Composizione della CIIM: F. Arzarello (Presidente), G. Anichini, M. D’Aprile,
M. Marchi, R. Tortora, G. P. Chiappini (CNR), L. Ciarrapico (MPI), F. Eu-
geni (Mathesis).

La CIIM si è insediata nel luglio 2000.
Il suo maggiore impegno in questi mesi è stato l’organizzazione e il lavoro

finalizzato alla Nuove indicazioni curriculari per la scuola di base.
Come spiegato in dettaglio nel Notiziario di Marzo 2001, una Commis-

sione coordinata dal Presidente CIIM e costituita da membri della CIIM,
dai Presidenti CIIM, da alcuni membri della Commissione Scientifica a da
alcuni docenti della scuola elementare, media e superiore ha lavorato in-
tensamente dal settembre 2000 al gennaio 2001 per produrre documenti e
materiali, che sono stati determinanti per il lavoro della Commissione min-
isteriale per il riordino dei cicli, la quale ha dovuto produrre le indicazioni
curriculari in tempi ristrettissimi (18 dicembre–7 febbraio).

Successivamente, nel quadro del protocollo d’intesa UMI-MPI, ora al-
largato anche alla SIS, la CIIM ha organizzato un seminario di lavoro a
Viareggio finalizzato alla produzione di esempi concreti di attività e di prove
di verifica per la scuola di base (sette anni). Il seminario è suddiviso in due
settimane (23–27 aprile, 3–8 settembre); vi partecipano 30 docenti partico-
larmente esperti della scuola elementare e media, oltre ad alcuni membri
della Commissione UMI-CIIM per il riordino dei cicli. Alla fine del semi-
nario si disporrà di un CD, che sarà messo in rete e stampato in un volume a
cura del MPI, il quale sarà inviato gratuitamente alle scuole che ne facciano
richiesta.

Il materiale sarà anche presentato nel prossimo Convegno UMI-CIIM
(Ischia, 15–17 novembre 2001) su Quale matematica per i ragazzi, futuri
cittadini nell’Europa del terzo millenio?

È in fase di conclusione il CD sull’insegnamento dell’algebra nella secon-
daria, anche questo prodotto nell’ambito del protocollo d’intesa UMI-MPI.


