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Consiglio Direttivo
Verbale 3/2016: seduta del 5 febbraio 2016
Oggi, 5 febbraio 2016, alle ore 8:30 si riunisce per via telematica, in seguito a regolare
convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Ricerca in
Didattica della Matematica per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo
2. Elezioni cariche interne al Consiglio
a. Vicepresidente
b. Segretario
c. Tesoriere
3. Nomina del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale per il prossimo triennio
4. Relazione del Presidente sulle attività già avviate per l'anno 2016
a. Scuola Estiva per Dottorandi
b. Iniziative editoriali
b.i. Numero speciale della rivista “L’insegnamento della matematica e delle
scienze integrate”
c. Iniziative per la formazione
c.i. Scuola estiva insegnanti
c.ii. Corsi di formazione patrocinati dall’AIRDM: definizione della procedura per
pubblicizzare l’iniziativa
d. Seminario Nazionale 2017
5. Regolamento per lo svolgimento delle attività dell’associazione
6. Varie ed eventuali

Sono presenti, in quanto Soci eletti nel Consiglio Direttivo dell'Associazione dall'Assemblea dei
Soci del 29 gennaio 2016, Giovannina Albano, Benedetto Di Paola, Francesca Ferrara, Mirko
Maracci, Maria Alessandra Mariotti e Antonella Montone
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Presiede Maria Alessandra Mariotti, eletta Presidente dell'Associazione dall'Assemblea dei Soci del
29 gennaio 2016. Funge da segretario verbalizzante per la seduta odierna Mirko Maracci.
Constatata la presenza di tutti i Soci eletti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo
I Soci eletti nel Consiglio Direttivo dell'Associazione dall'Assemblea dei Soci del 29 gennaio 2016
sono tutti presenti e accettano la nomina. Si dichiara pertanto insediato il Consiglio Direttivo.
2) Elezioni cariche interne al Consiglio
Il Presidente ricorda che in base allo Statuto (art. 7) il Consiglio Direttivo deve eleggere fra i suoi
membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Sentito il parere dei Consiglieri e raccolte le
disponibilità, il Consiglio elegge:
a. Vice-Presidente, Giovannina Albano
b. Segretario, Mirko Maracci
c. Tesoriere, Francesca Ferrara
Visto il crescente numero di iniziative che l'Associazione ha in programma e che richiedono il
continuo aggiornamento del sito internet dell'Associazione, il consigliere Benedetto Di Paola
esprime la propria disponibilità a coadiuvare il Segretario per il mantenimento e l'aggiornamento
del sito medesimo.
Per motivi di ordine pratico legati alla gestione del patrimonio dell’Associazione e delle operazioni
bancarie che potrebbero richiedere la presenza in filiale, il Presidente dell’Associazione propone
che oltre al Presidente, Maria Alessandra Mariotti, abbiano la firma sul conto corrente
dell'Associazione con tutti i diritti di gestione dello stesso il Tesoriere, Francesca Ferrara, e il
Segretario, Mirko Maracci.
Viene in questo modo sollevato dall'impegno il precedente Segretario dell'Associazione, Samuele
Antonini.
Il Consiglio unanime approva.
3) Nomina del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale per il prossimo triennio
Il Presidente ricorda che in base allo Statuto (art.11) il Comitato Organizzatore del Seminario
Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo con cui opera in stretto e continuo accordo ed è
composto da tre membri di cui almeno uno membro del Consiglio.
Sentito il parere degli altri Consiglieri, il Presidente propone la nomina di Giovannina Albano come
membro del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale in considerazione sia della sua
esperienza scientifica sia dell'esperienza già maturata come membro del Comitato medesimo nel
triennio precedente.
Il Consiglio unanime approva.
Sentito il parere degli altri Consiglieri, il Presidente propone la nomina a membri del Comitato
Organizzatore del Seminario Nazionale di Samuele Antonini e Cristina Sabena in considerazione sia
della loro esperienza scientifica sia della loro esperienza di relatori nelle recenti edizioni del
Seminario Nazionale.
Il Consiglio unanime approva.
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4) Relazione del Presidente sulle attività già avviate per l'anno 2016
Il Presidente presenta le iniziative già avviate per l'anno 2016.
a. Scuola Estiva per Dottorandi
Visto il successo della Scuola Estiva di Dottorato svolta nel giugno 2015 a Pisa, l'Associazione ha
deciso di proseguire questa esperienza e organizzare anche per quest'anno una Scuola Estiva di
Dottorato. La Scuola si terrà a Fisciano (SA). Il comitato scientifico, nominato dal precedente
Consiglio Direttivo, è formato dal Presidente dell'Associazione, Samuele Antonini, Pietro Di
Martino e Pier Luigi Ferrari, e sarà affiancato da Cristina Coppola e Tiziana Pacelli, che
gentilmente si sono rese disponibile a curare l’organizzazione.
Il Presidente osserva come la Scuola possa rappresentare l'occasione per avviare o consolidare
rapporti con quella parte dell'area psico-pedagogica orientata ai temi dell'educazione e della
formazione invitando docenti e promuovendo la partecipazione alla Scuola anche da parte di
studenti di dottorato provenienti da quell'area, e riferisce che il comitato scientifico si sta
adoperando in questa direzione.
Segue una breve discussione durante la quale i Consiglieri esprimono la propria approvazione per
l'intento del comitato di coinvolgere nella Scuola studenti e docenti di area psico-pedagogica.
b. Iniziative editoriali
i. Numero speciale della rivista “L’insegnamento della matematica e delle
scienze integrate”
Su questo non ci sono novità rispetto a quanto comunicato nell'Assemblea del 29 gennaio 2016.
Dopo il primo numero speciale della rivista “L’insegnamento della matematica e delle scienze
integrate” curato dall'Associazione e pubblicato a giugno 2015, è già avviato il progetto di un
secondo numero. Il comitato di redazione, nominato dal precedente Consiglio Direttivo, è composto
da Samuele Antonini, Mariolina Bartolini Bussi, Cristina Coppola e Francesca Morselli, e sta
proseguendo il lavoro già avviato nelle scorse settimane.
Il Consiglio passa quindi a discutere ulteriori iniziative editoriali e, in particolare, la possibilità di
avviare rapporti di collaborazione con altre riviste italiane, tra le quali la rivista “L'educazione
matematica” diretta da Maria Polo. Si cita la possibilità che Bruno D'Amore e Silvia Sbaragli diano
vita nel prossimo futuro a una nuova rivista che raccolga l'eredità della rivista “La matematica e la
sua didattica” cessata nel 2009.
La discussione tocca molti temi tra i quali l'importanza per la nostra Associazione di diffondere in
modo più efficace i risultati della ricerca presso gli insegnanti, la qualità delle riviste italiane,
l'assenza delle riviste italiane dalle banche dati internazionali, la politica editoriale che le riviste
sembrano perseguire, il carattere occasionale o sistematico delle eventuali collaborazioni.
Alle 9:35, Francesca Ferrara lascia la seduta.
Al termine della discussione, Giovannina Albano e Maria Alessandra Mariotti si impegnano a
prendere i contatti rispettivamente con Maria Polo e Bruno D'Amore allo scopo di approfondire la
conoscenza della situazione delle rivista da loro dirette e della linea editoriale che intendono
perseguire per poi valutare, in seno al Consiglio Direttivo, la possibilità di future collaborazioni.
Antonella Montone si impegna a fare una ricognizione in rete allo scopo di individuare le riviste
italiane on-line che trattano temi didattici e sono rivolte a insegnanti di matematica .
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c. Iniziative per la formazione
i. Scuola estiva insegnanti
Su questo non ci sono novità rispetto a quanto comunicato nell'Assemblea del 29 gennaio 2016.
Dopo il successo delle iniziative realizzate negli ultimi due anni, l'Associazione prosegue la
collaborazione con la CIIM per l'organizzazione di una nuova Scuola per insegnanti che si terrà ad
agosto 2016 presso il Villaggio Olimpico di Bardonecchia. L'elemento di novità più importante
consiste nell’allargamento della platea dei destinatari della Scuola a includere gli insegnanti del II
ciclo. Il comitato che si occupa dell’organizzazione della 3a Scuola Estiva per Insegnanti è formato
da Roberto Tortora (Presidente CIIM), Maria Alessandra Mariotti (Presidente AIRDM), Maurizio
Berni, Pietro Di Martino, Ornella Robutti, Ketty Savioli.
ii. Corsi di formazione patrocinati dall’AIRDM: definizione della procedura per
pubblicizzare l’iniziativa.
L'Associazione intende per il futuro patrocinare iniziative di formazione insegnanti che, sulla base
della valutazione di una Comitato di Valutazione appositamente nominato, risultino soddisfare
determinati criteri di qualità. È necessario da un alto individuare criteri adeguati e dall'altro definire
una procedura tramite la quale possa essere richiesto il patrocinio dell'Associazione. Il precedente
Consiglio Direttivo ha nominato una commissione, composta da Maria Alessandra Mariotti
(Presidente dell'Associazione), Benedetto Di Paola, Maria Reggiani e Elisabetta Robotti, che ha
avviato una riflessione sulle informazioni riguardo alle iniziative di formazione insegnanti che
devono essere comunicate per accedere alla valutazione di cui sopra. Resta da definire la procedura
tramite la quale possa essere inoltrata la richiesta di patrocinio, e le modalità con le quali
pubblicizzare questa iniziativa. Il Consiglio Direttivo conferma il mandato all'attuale commissione a
cui affianca, data la sua esperienza nelle iniziative di formazione insegnanti, Maria Polo che aveva
già comunicato la propria disponibilità al Presidente.
Il Consiglio Direttivo precisa che la commissione che sta definendo la procedura tramite cui
richiedere il patrocinio non necessariamente coinciderà con il Comitato di Valutazione delle
proposte, il quale sarà nominato dal Consiglio Direttivo in un secondo momento. In ogni caso, sarà
chiaramente spiegato a chi fa richiesta che l'Associazione si riserva di valutare ogni proposta di
iniziativa di formazione prima di decidere di accordare o meno il proprio patrocinio.
Il Consiglio Direttivo dà mandato a Benedetto Di Paola e Mirko Maracci di individuare le soluzioni
tecniche più adeguate per raccogliere le richieste di patrocinio tramite il sito dell'Associazione.
d. Seminario Nazionale 2017
Dopo aver espresso la propria soddisfazione per la qualità dell'organizzazione e per la qualità
scientifica del Seminario Nazionale 2016, il Presidente dà la parola a Giovannina Albano perché
illustri le proposte per il prossimo Seminario.
Giovannina Albano riferisce di aver già svolto durante il Seminario 2016, come membro uscente del
Comitato Organizzatore, una ricognizione tra alcuni Soci per raccogliere disponibilità per il
prossimo Seminario. I Soci contattati hanno per il momento espresso diverse perplessità o avanzato
alcune riserve. Si auspica che tali riserve possano essere sciolte al più presto.
5) Regolamento per lo svolgimento delle attività dell’associazione.
Il Presidente riflettendo in generale sull’esperienza svolta nell'ultimo anno in particolare osserva
che nell'organizzazione di molte delle iniziative promosse dall'Associazione e citate sopra si sono
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da un lato incontrati alcuni problemi e dall'altro si sono esaminate nei diversi casi alcune possibilità
di soluzione. Al fine di fare tesoro di questa esperienza e renderla utilizzabile a chi nel futuro si farà
carico della loro organizzazione, il Presidente propone di stilare brevi linee-guida che forniscano
alcune indicazioni su come comportarsi per l’organizzazione del Seminario Nazionale, della
Giornata Giovani, della Scuola per Insegnanti e della Scuola di Dottorato.
Giovannina Albano dà la propria disponibilità a redigere linee-guida per l'organizzazione del
Seminario Nazionale con in particolare l'indicazione di una time-line di riferimento.
Il Presidente riferisce di essere in contatto con Francesca Morselli per l'organizzazione del
Seminario Giovani e con Pietro Di Martino per l'organizzazione della Scuola per Insegnanti; sarà
infine il Presidente stesso a occuparsi di redigere linee-guida per l'organizzazione della Scuola di
Dottorato.
6) Varie ed eventuali.
a. Viene esaminata la richiesta di iscrizione all'Associazione da parte di Luciano Cappello.
Il Consiglio unanime accetta la richiesta.
b. Prende la parola Mirko Maracci per sostenere l'importanza che l'Associazione si adoperi per
seguire e monitorare con regolarità le iniziative promosse da Ministero, Università e altri Enti
Nazionali inerenti temi quali la valutazione della ricerca e dei ricercatori, la formazione insegnanti,
l'accesso a posizioni di ricerca. Segue breve discussione al termine della quale il Consiglio chiede ai
propri membri di seguire nei limiti delle proprie possibilità le iniziative di cui sopra. In particolare
Mirko Maracci monitorerà le iniziative che riguardano la valutazione della ricerca e dei ricercatori,
Antonella Montone e Benedetto di Paola monitoreranno le iniziative che riguardano la formazione
insegnanti, e Giovannina Albano seguirà le misure relative al reclutamento dei ricercatori.

Alle ore 10:25, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Il
verbale è scritto, letto e approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Maria Alessandra Mariotti

Mirko Maracci

