
Premio “Lucia Ciarrapico” 

Regolamento 

Art.1 L’Unione Matematica Italiana (UMI), grazie al supporto della famiglia Ciarrapico-Manna, ha 
istituito un premio per onorare la memoria della Professoressa Lucia Ciarrapico, Ispettrice del 
MIUR, membro per molti anni della Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica. In 
particolare, insieme alla famiglia, l'UMI, con l'istituzione del premio a lei intitolato, intende 
valorizzare anche il lavoro di tutti quei docenti che operano laddove la scuola pubblica è spesso la 
sola opportunità offerta ai ragazzi per costruire il futuro. 

Art. 2 Il premio è articolato in due sezioni: 

“Premio Lucia Ciarrapico per la scuola primaria” destinato a un docente o a una docente della 
scuola primaria che abbia realizzato nel corrente anno scolastico un progetto didattico in ambito 
matematico nel quale siano state valorizzate il desiderio di scoperta e la capacità di esplorazione 
degli alunni anche in realtà territoriali carenti di risorse. Il premio consiste nella somma di 1000 
euro e in tre anni di associazione all’UMI per il vincitore o la vincitrice e in tre anni di associazione 
all’UMI per la scuola di appartenenza alla data di partecipazione al bando.  
 “Premio Lucia Ciarrapico per la scuola secondaria di secondo grado” destinato a un docente o a 
una docente di discipline matematiche della scuola secondaria di secondo grado che abbia realizzato 
nel corrente anno scolastico un progetto didattico in ambito matematico nel quale siano state 
valorizzate l'esperienza e le conoscenze degli alunni quale presupposto per il miglioramento e 
l'acquisizione delle necessarie competenze di cittadinanza. Il premio consiste nella somma di 1000 
euro e in tre anni di associazione all’UMI per il vincitore o la vincitrice e in tre anni di associazione 
all’UMI per la scuola di appartenenza alla data di partecipazione al bando.  

Art. 3 Il premio sarà attribuito a seguito di un concorso. Il bando di concorso sarà pubblicato sul 
sito dell’UMI. Tra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza del concorso non 
potranno intercorrere meno di quarantacinque giorni. 

Art. 4 Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno fare domanda al Presidente dell’UMI 
in modalità esclusivamente elettronica. Essi dovranno spedire la domanda all’indirizzo 
dipmat.umi@unibo.it entro il termine stabilito dal bando specificando la sezione per la quale 
desiderano concorrere e allegando in formato pdf: 

a) un Curriculum Vitae del candidato; 
b) una descrizione del progetto didattico o dei progetti didattici che il candidato intende 

presentare ai fini del concorso, corredati delle evidenze che mostrino l’attivazione negli 
studenti dei processi mentali idonei all’acquisizione delle competenze previste dai rispettivi 
gradi scolastici; 

c) eventuali pubblicazioni o altro materiale utile per la valutazione del progetto didattico o dei 
progetti didattici; 

d) una dichiarazione in cui il concorrente affermi, sotto la sua personale responsabilità, di 
essere docente in servizio in Italia alla data di presentazione della domanda di partecipazione 
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Art. 5 Il premio, indivisibile, sarà attribuito da una Commissione di cinque membri nominata dalla 
Commissione Scientifica dell’UMI su proposta dell’Ufficio di Presidenza e sarà formata da almeno 
due membri della Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica. I progetti saranno 
giudicati secondo criteri di  

• originalità  
• chiarezza degli intenti progettuali 
• coerenza con i curricula (secondo le attuali Linee Guida e le Indicazioni Nazionali) 
• chiarezza della descrizione delle attività effettivamente svolte in classe 
• chiarezza dello sviluppo concettuale dei contenuti disciplinari 
• qualità della descrizione e motivazione dell’approccio metodologico utilizzato 
• qualità della scelta dei materiali prodotti dalle studentesse e dagli studenti a documentazione 

del percorso effettivamente svolto e dei processi di costruzione della conoscenza 
• Diffusione dell'esperienza nella comunità scolastica e/o nel territorio 
• Bilancio dell'esperienza: eventi inattesi, osservazioni sugli allievi, cambiamenti osservati nel 

proprio ruolo d'insegnante, commenti degli allievi 

Art. 6 La Commissione potrà lavorare per via telematica e le decisioni, insindacabili nel merito, 
potranno essere prese anche a maggioranza. La Commissione dovrà redigere una relazione 
conclusiva dei lavori, che verrà pubblicata sul sito e sul Notiziario dell’UMI. Tale relazione conterrà 
le motivazioni per l’attribuzione dei premi delle tre sezioni.  

Art. 7 La Commissione, su segnalazione, potrà assegnare il premio anche a un docente che non 
abbia presentato personalmente domanda di partecipazione al concorso. In tal caso, chi intende 
proporre una candidatura dovrà inviare una motivata segnalazione al Presidente dell’UMI, entro il 
termine stabilito dal bando, allegando: 

a) un Curriculum Vitae del candidato; 
b) una descrizione del progetto didattico o dei progetti didattici del candidato che il/la 

proponente intende presentare ai fini del concorso; 
c) eventuali pubblicazioni o altro materiale utile per la valutazione del progetto didattico o dei 

progetti didattici; 

Verrà comunque richiesta al candidato una dichiarazione in cui egli afferma, sotto la sua personale 
responsabilità, di essere docente in servizio in Italia alla data di presentazione della segnalazione. 

Art. 7 I premi verranno consegnati dal Presidente dell’UMI in occasione del Congresso UMI o del 
Congresso CIIM. 


