
Verbale della riunione della CIIM del 21 maggio 2004

Il giorno 21 maggio 2004, alle ore 18.00, la CIIM si è riunita presso l’aula
Seminario I del Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna, per
discutere il seguente ordine del giorno:

(1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
(2) Convegno UMI-CIIM del 2004;
(3) Progetti della CIIM a medio e a lungo termine;
(4) Varie ed eventuali.

Erano presenti: G. Anichini, G. Anzellotti, F. Arzarello, M. D’Aprile,
L. Giacardi, P. Maroscia. Assenti giustificati: L. Ciarrapico, B. M. Dibilio,
F. Eugeni.

Alle ore 18.15 il Presidente della CIIM Arzarello dichiara aperta la riu-
nione.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

Apportate alcune correzioni, il verbale viene approvato all’unanimità.

2. Convegno UMI-CIIM del 2004.

Il Presidente comunica che sono stati presi gli accordi con i conferenzieri
e che anche l’organizzazione dei laboratori procede in modo soddisfacente.

Anzellotti deve perfezionare l’organizzazione della tavola rotonda sul
PISA (Programme for International Student Assessment), in cui potrebbe
essere opportuna la presenza di un giornalista, specialmente nel caso che i
risultati dell’ultimo test fossero pubblicati prima della data del convegno.

Il prof. C. Mammana si occuperà dell’organizzazione di uno spettacolo
serale. Maroscia ricorda che è stato deciso di invitare case editrici a esporre
libri in margine al convegno; tutti concordano sull’opportunità di inviare
inviti ad editori siciliani e delle regioni limitrofe.

3. Progetti della CIIM a medio e lungo termine.

Arzarello riferisce sul seminario residenziale di tre giorni che si è svolto
all’inizio di maggio a Lugo di Romagna, nell’ambito delle attività previste
dal protocollo d’intesa stipulato dal MIUR con UMI e altre associazioni
scientifiche. Sono stati prodotti esempi di attività didattiche per il quinto
anno della scuola secondaria superiore, che verranno pubblicati, proba-
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bilmente con il titolo “Matematica 2004”, con l’aggiunta di un capitolo
riguardante temi di storia della matematica. Arzarello nota che, in totale,
negli anni 2001-2004 sono stati prodotti 200 esempi di attività didattiche
relative ai nuovi curricula.

Anzellotti osserva che questo impegno della CIIM è strettamente con-
nesso con quello affidato alla commissione dell’UMI che si occupa delle
conoscenze matematiche necessarie per gli altri corsi di laurea, e che in
entrambi i progetti bisogna affrontare il problema cruciale del passaggio
dalla scuola secondaria all’università.

Si passa a discutere del progetto di collana “Convergenze - Strumenti per
l’insegnamento della matematica e la formazione degli insegnanti”. Arzarello
e Giacardi hanno avuto un incontro con la responsabile editoriale di Springer-
Italia; a seguito di questo incontro, Arzarello ha ricevuto da parte della
Springer-Italia una proposta di contratto. Si apre una discussione su come
possano essere regolati i rapporti tra autori, UMI e casa editrice della col-
lana. Viene dato incarico ad Anichini di consultare in proposito il Presidente
ed il Tesoriere dell’UMI.

4. Varie ed eventuali.
Non essendovi altro da discutere, la riunione è sciolta alle ore 19 e 40.

La Segretaria Il Presidente
Margherita D’Aprile Ferdinando Arzarello


