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Consiglio Direttivo
Verbale 5/2016: seduta del 16 novembre 2016
Oggi, 11 novembre 2016, alle ore 17:30 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. Approvazione del verbale della riunione del 9 agosto 2016.
2. Comunicazioni
3. Mozione AIRDM su passaggi di settore e cattedre Natta
4. Patrocinio corsi di formazione insegnanti
5. Scuola Estiva di Dottorato 2017
6. Scuola Estiva UMI CIIM – AIRDM per insegnanti 2017
7. Seminario nazionale
8. Approvazione nuove iscrizioni e definizione delle quote associative per l’anno 2017
9. Varie ed eventuali
Partecipano alla seduta: Giovannina Albano, Francesca Ferrara, Mirko Maracci, Maria Alessandra
Mariotti e Antonella Montone. Risulta assente giustificato: Benedetto Di Paola. Presiede Maria
Alessandra Mariotti, Presidente dell'Associazione. Funge da segretario Mirko Maracci. Constatata
la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1) Approvazione del verbale della riunione del 9 agosto 2016.
Il verbale della riunione del 9 agosto 2016 è approvato all'unanimità.
2) Comunicazioni
Il Presidente comunica che in occasione della prossima conferenza CERME, che si terrà a Dublino
dall'1 al 5 febbraio, si effettueranno le elezioni per il nuovo Presidente e per il rinnovo del Board
dell'ERME. Andrea Maffia ha deciso di presentare la propria candidatura come rappresentante
YERME nel Board. Non sono note altre candidature da parte di soci dell'Associazione.
In vista della prossima conferenza CERME il Presidente propone di effettuare un sondaggio tra i
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soci per sapere chi parteciperà alla conferenza, con quale ruolo e se presenterà un contributo. Si dà
mandato al Segretario di effettuare tale sondaggio.
Il Presidente riferisce di aver constatato, su segnalazione di Samuele Antonini, che la voce
“Didattica della matematica” su Wikipedia è inaccurata e non rappresentativa della situazione
attuale e propone di accoglierne la richiesta e farsi carico, come associazione, della stesura di un
testo per la voce “Didattica della matematica” per Wikipedia. Il Consiglio Direttivo, esaminata la
voce su Wikipedia, concorda con la valutazione di Antonini e del Presidente. Dopo breve
discussione si stabilisce all'unanimità di chiedere a Nicolina Malara la disponibilità a preparare tale
testo. Il Presidente si occuperà di contattare Nicolina Malara.
3) Mozione AIRDM su passaggi di settore e cattedre Natta
Viene esaminato il testo della mozione congiunta AIRDM e SISM sulla valutazione delle richieste
di passaggio di settore scientifico disciplinare da inviare al CUN redatto nelle settimane scorse la
cui bozza era già stata fatta approvata dal consiglio direttivo della SISM. Il testo viene approvato
all'unanimità e si dà mandato al Presidente di contattare il Presidente della SISM per concordare
con lui tempi e modalità di invio della mozione al CUN.
Il Consiglio Direttivo discute la questione delle cosiddette “cattedre Natta” sulla quale esprime
posizione estremamente critica. Allo stesso tempo vista la presa di posizione di altri organismi e
associazioni tra i quali CUN e UMI, e il lasso di tempo intercorso dall'emanazione della normativa
non ritiene opportuno intervenire in proposito con una propria mozione.
4) Patrocinio corsi di formazione insegnanti
Viene esaminata la bozza di modulo per la richiesta del patrocinio dell'AIRDM per iniziative di
formazione insegnanti e della pubblicizzazione delle iniziative tramite il sito web dell'Associazione.
Il testo, modificato in alcune parti, viene approvato all'unanimità. Si dà mandato al Segretario e a
Benedetto di Paola di allestire sul sito web una pagina dedicata all'iniziativa.
Viene inoltre discussa la composizione della commissione che dovrà esprimere il proprio parere
sulle richieste di patrocinio. Si stabilisce che la commissione debba essere costituita da 3 membri e
si propone di chiedere la disponibilità a far parte di tale commissione, in prima istanza, a Pietro Di
Martino, Maria Polo e Maria Reggiani, e quindi eventualmente a Samuele Antonini e Rosetta Zan.
5) Scuola Estiva di Dottorato 2017
Il Consiglio Direttivo discute sull'opportunità di organizzare per il 2017 una nuova edizione della
Scuola Estiva di Dottorato. Considerato il successo delle edizioni precedenti e lo stato del bilancio
dell'Associazione, il Consiglio esprime parere favorevole all'organizzazione della Scuola Estiva
anche per il 2017. Si discute delle sedi che potrebbero ospitare la scuola fornendo eventualmente un
supporto economico alla realizzazione della stessa. Tutti i membri si impegnano a esplorare nelle
prossime settimane possibili sedi per la Scuola.
6) Terza Scuola Estiva UMI CIIM – AIRDM per insegnanti
Il Presidente riferisce che la CIIM propone come tema per la Terza Scuola per insegnanti
l'insegnamento della probabilità. Il Consiglio Direttivo prende atto della proposta della CIIM e
propone di affiancare a questo un tema trasversale come nelle precedenti edizioni. Si individuano
come possibili temi il “modelling” o il “problem-solving”. Si dà mandato al Presidente di presentare
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queste proposte al Presidente della CIIM.
Antonella Montone lascia la seduta.
7) Seminario Nazionale
Giovanna Albano, membro del Comitato Organizzatore Scientifico del Seminario Nazionale,
aggiorna il Coonsiglio sull'organizzazione del Seminario. Per quel che riguarda l'organizzazione
scientifica riferisce che sono stati contattati con la richiesta di intervenire come contro-relatori al
seminario un ricercatore di didattica della matematica, un ricercatore di didattica generale e un
insegnante; gli ultimi due hanno già confermato la propria disponibilità, si è in attesa di conferma
da parte del primo.
Per quel che riguarda l'organizzazione logistica, è stato siglato l'accordo con l'Hotel Sporting di
Rimini, che ha ospitato le edizioni del seminario degli ultimi anni, ma allo stesso tempo Giovanna
Albano riferisce che negli ultimi anni si ravvisa una tendenza da parte dell'Hotel di introdurre
nell'accordo clausole sempre più restrittive che rischiano di mettere in difficoltà l'Associazione e
che non sembrano in alcun modo giustificate dato che non si sono mai riscontrati particolari
problemi nei rapporti tra Hotel e Associazione.
Giovanna Albano riferisce l'intenzione del Comitato Organizzatore Scientifico del Seminario
Nazionale di prendere contatti nei giorni del Seminario con altri Hotel di Rimini per valutare
soluzioni alternative per il 2018. Il Presidente riferisce che anche a Siena ci sono hotel che
potrebbero ospitare il seminario. Il Consiglio Direttivo approva l'intenzione di esplorare soluzioni
alternative per il 2018.
8) Approvazione nuove iscrizioni e definizione delle quote associative per l’anno 2017
Viene esaminata la richiesta di iscrizione all'Associazione da parte di Elisa Miragliotta.
Il Consiglio unanime accetta la richiesta e dato che l'anno è ormai concluso stabilisce di far pagare a
Elisa Miragliotta la quota a partire dal 2017.
Il Consiglio Direttivo conferma per l'anno 2017 le quote associative già previste per il 2016 con le
relative agevolazioni.
9) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.

Alle ore 18:00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Maria Alessandra Mariotti

Mirko Maracci

