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Riunione della CIIM  
(Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica) 

 
Pavia, mercoledì 4 settembre 2019, ore 15.00 - 16.30, Aula 5 di Scienze Politiche, 

Università degli Studi di Pavia 

 
Alle ore 15.00 del 4-9-2019, presso l’Aula 5 di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Pavia, si è riunita la Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica (CIIM), con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni  
2. Situazione lavori di sistematizzazione sito CIIM (relazione sulla riunione organizzativa via 

skype da parte del gruppo di lavoro composto da Cinzia Cerrone e Antonella Montone)  
3. Scuola Estiva AIRDM-CIIM 2018/19 (primo feedback sulla scuola appena conclusa di 

Mirko Maracci e Ketty Savioli) e prime riflessioni sulla Scuola Estiva 2019/20  
4. Convergenze  
5. Convegno UMI-CIIM L’Aquila 2020  
6. Varie ed eventuali  

 
Sono presenti: Pietro Di Martino (Presidente), Piermarco Cannarsa (Presidente UMI), Cinzia 
Cerroni, Cristina Coppola, Antonio Leaci, Mirko Maracci, Antonella Montone, Roberto Natalini, 
Ornella Robutti. 
 
Sono assenti giustificati: Maurizio Berni, Paola Gario, Giovanni Margiotta, Maria Mellone, Ileana 
Rabuffo, Ketty Savioli, Lucia Stelli, Carlo Toffalori. 
 
 
1. Comunicazioni  
 
Interviene in apertura il Presidente dell’UMI che saluta i presenti e ricorda quali sono i temi in 
discussione con il ministero: la formazione insegnanti; i quadri di riferimento per la seconda prova 
dell’esame di maturità. Mirko Maracci riferisce sullo stato dei lavori del gruppo di lavoro 
sull’esame di maturità: si ribadisce l’opportunità di continuare il dialogo con la comunità di Fisica.  
 
Il Presidente CIIM comunica che interverrà al prossimo Convegno sui Licei Matematici di Salerno, 
che si terrà dal 18 al 20 settembre. 
Il Presidente UMI comunica che la Commissione Scientifica dell’UMI sta proseguendo nel progetto 
di attivare i gruppi dell’UMI: 3 gruppi di lavoro con durata triennale. L’idea è che un gruppo di soci 
possa chiedere di configurarsi in un gruppo UMI, tramite un bando con un regolamento ad esso 
associato. Ogni gruppo avrà un responsabile: un referente nominato dalla Commissione Scientifica 
dell’UMI. 
 
2. Situazione lavori di sistematizzazione sito CIIM  
 
Roberto Natalini riferisce che il sito UMI non è ancora attivo per un problema informatico, ma 
nonostante ciò è stato copiato il vecchio sito CIIM all’interno del sito UMI.  
Cinzia Cerroni e Antonella Montone faranno un’analisi del sito per riuscire ad aggregare tutte le 
pagine in un piccolo numero di pagine principali aggregative. 
Si discute su se sia il caso di rinnovare anche il logo CIIM. 
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3. Scuola Estiva AIRDM-CIIM 2018/19 
Il Presidente e Mirko Maracci riferiscono che la Scuola Estiva per insegnanti AIRDM-CIIM da 
poco conclusasi è andata molto bene. C’è stato un grande numero di nuovi partecipanti, diversi dei 
quali molto giovani. È stato somministrato per la prima volta il questionario di gradimento in 
modalità online. I feedback dei questionari di valutazione fin qui raccolti sono molto positivi: 
emerge la soddisfazione dei partecipanti così come l’importanza della residenzialità (esplicitata 
appunto in diversi questionari).  
Alla scuola hanno partecipato 113 docenti, di cui 17 dei quali non residenziali. I partecipanti sono 
per poco meno di metà del totale insegnanti di scuola primaria, e per circa 1/4 sia quelli di scuola 
secondaria di secondo grado, sia quelli di scuola secondaria di primo grado. Al netto di una lieve 
flessione quantitativa sul numero complessivo dei partecipanti, si è registrato un leggero incremento 
del numero di docenti della secondaria di secondo grado.  
Un aspetto importante, da verificare e quantificare, è il fatto che la scuola, che ha previsto una 
piccola quota di iscrizione, dovrebbe essere riuscita ad autofinanziarsi. D’altra parte anche il lavoro 
organizzativo è stato oneroso per chi se ne è occupato: la gestione delle prenotazioni alberghiere 
infatti è stata tutta a carico della CIIM.  
Si discute se sia il caso di creare una newsletter tra gli insegnanti partecipanti alla Scuola. 
Si discute anche sulla possibilità che la Scuola dell’anno prossimo si svolga in una sede del Sud 
Italia. Antonio Leaci, Antonella Montone, Cinzia Cerroni indagheranno su possibili sedi nelle aree 
geografiche di loro afferenza. 
 
4. Convergenze 
Il Presidente comunica che è in dirittura di arrivo il volume sulla Matematica nello 0-6: forse sarà 
pronto per metà novembre. Potrebbe essere possibile (e significativo) che sia presente al Convegno 
di Castel San Pietro. 
Il Presidente comunica che si stanno cercando nuove proposte di qualità per rinverdire i fasti della 
collana Convergenze. Una di queste potrebbe riguardare la connessione tra competenze linguistiche 
e apprendimento della matematica. 
 

5. Convegno UMI-CIIM L’Aquila 2020 
La Commissione dà mandato al Comitato Scientifico del Convegno – che si è riunito subito dopo la 
riunione della CIIM – di scegliere il titolo e cominciare a strutturare il Convegno. 
 

6. Varie ed eventuali 

Vista l’assenza di varie e eventuali, il Presidente dichiara chiusa la riunione della Commissione. 
 
La riunione si chiude alle ore 16.40. 
 
Il Presidente della CIIM                                               Il Segretario della CIIM 
     (Pietro Di Martino)                                                             (Cristina Coppola) 


