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Consiglio Direttivo
Verbale 2/2018: seduta dell’ 8 maggio 2018
Oggi, 8 maggio 2018 alle ore 9:00 si riunisce, 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 26 gennaio 2018
2) Comunicazioni
a. Abilitazione Scientifica Nazionale
b. Accreditamento presso il MIUR come ente di formazione insegnanti
c. Patrocinio attivitaà di formazione insegnanti
d. Proposta di premio per giovani ricercatori
e. Proposta CUN per il riordino delle classificazioni dei saperi in aree, SSD e SC
f. Votazioni del 2019 per il rinnovo delle cariche sociali
3) Questioni riguardanti i soci
a. Approvazione nuove iscrizioni
b. Verifica stato dello stato delle iscrizioni
4) Seminario Nazionale 2019
5) Scuola Estiva UMI CIIM – AIRDM per insegnanti 2018
6) Altre Iniziative
7) Varie ed eventuali
Partecipano alla seduta: Giovannina Albano, Benedetto Di Paola, Francesca Ferrara, Mirko
Maracci, Maria Alessandra Mariotti e Antonella Montone.
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.
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1) Approvazione del verbale della riunione del 26 gennaio 2018
Il verbale della riunione del 26 gennaio 2018 eà approvato all'unanimitaà con l’astensione degli
assenti a quella seduta.
2) Comunicazioni
a. Abilitazione Scientifica Nazionale
La Presidente comunica che sono stati pubblicati gli esiti del quarto quadrimestre della
tornata per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016. Si constata con grande rammarico che
anche in questa occasione i giudizi espressi dalla commissione sembrano ispirati a criteri
poco adatti alla valutazione della ricerca in didattica della matematica e lontani dagli
standards di valutazione condivisi a livello internazionale.
La Presidente informa inoltre che eà stato pubblicato il bando per gli aspiranti commissari per
la nuova tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Il Consiglio Direttivo esprime
l’auspicio che tutti i colleghi nella posizione di poter presentare domanda diano la propria
disponibilitaà e presentino domanda.
b. Accreditamento presso il MIUR come ente di formazione insegnanti
Il Segretario ricorda che in occasione dell’ultima Assemblea dei Soci Roberto Tortora e
Domenico Brunetto avevano dato la propria disponibilitaà a raccogliere informazioni sulla
procedura per richiedere il riconoscimento dell’Associazione come ente accreditato presso il
MIUR per la formazione insegnanti. Domenico Brunetto ha inviato una sintesi delle
informazioni raccolte al segretario che ne daà lettura al Consiglio. Emerge la necessitaà di
approfondire meglio la questione per capire se allo stato attuale l’Associazione soddisfa i
criteri per l’accreditamento. La Presidente propone di chiedere ad Andrea Maffia, data la sua
esperienza di collaborazione con enti giaà accreditati, di affiancare Brunetto e Tortora in
questo compito. Il Consiglio approva. La Presidente stessa si occuperaà di contattare Maffia e
riferiraà al Consiglio Direttivo al piuà presto.
c. Patrocinio attivitaà di formazione insegnanti
Il Segretario fa presente che dopo le prime richieste di patrocinio AIRDM per attivitaà di
formazione pervenute tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, non ne sono pervenute altre. Si
stabilisce di mandare un promemoria a tutti i soci a settembre.
Si discutono alcune modifiche al modulo per la richiesta di patrocinio, che il Segretario si
impegna a realizzare al piuà presto.
d. Proposta di premio per giovani ricercatori
Il Segretario ricorda che all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci del 2018 era previsto un
punto per discutere l’istituzione dei un premio per giovani ricercatori. Il punto all’ordine del
giorno non fu peroà discusso. Il Consiglio Direttivo, essendo questo l’ultimo anno di mandato,
non ritiene opportuno procedere alla discussione di questa iniziativa al suo interno. Si
ripropone peroà di inserirlo come punto all’ordine del giorno per l’Assemblea dei soci del
2019.
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e. Proposta CUN per il riordino delle classificazioni dei saperi in aree, SSD e SC
Il Segretario comunica che eà stato pubblicato nei giorni scorsi il parere del CUN in merito
all’aggiornamento e la razionalizzazione della classiﬁcazione dei saperi accademici e del
sistema delle classi di corso di studio. Il documento del CUN presenta modello per il riordino
dei settori che, se recepito dal ministero, puoà configurare nuovi scenari per quanto riguarda il
futuro inquadramento dei ricercatori in didattica della matematica. Si ritiene necessario
promuovere una discussione chiara all’interno dei soci. Si decide di promuovere un incontro
tra i soci AIRDM strutturati in Universitaà . Si propone di fissare l’incontro a Pisa, sede
dell’associazione, e nella giornata del 22 giugno. Il Segretario contatteraà i possibili soci per
raccogliere eventuali adesioni.
f. Votazioni del 2019 per il rinnovo delle cariche sociali
La Presidente ricorda che durante la prossima Assemblea dei soci si terranno le elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali. In particolare per quel che riguarda la Presidenza e il Consiglio
Direttivo, non potranno ricandidarsi, avendo giaà fatto due mandati consecutivi, la Presidente
in carica alla carica di Presidente, e Francesca Ferrara e Antonella Montone alla carica di
Consigliere. Si stabilisce di inviare a settembre un messaggio a tutti i soci con le informazioni
sulle modalitaà di rinnovo delle cariche sociali e sulla procedura di presentazione delle
candidature.
3) Questioni riguardanti i soci
a. Approvazione nuove iscrizioni
Il Segretario riferisce che dall’ultimo consiglio direttivo sono pervenute le domande di
iscrizione all’Associazione da parte di Marco Bardelli, insegnate di scuola secondaria di
secondo grado e docente a contratto presso l’universitaà di Udine, María Belén Gaicomone,
studentessa di PhD presso l’università di Granada, Stefania Pancanti, insegnate di scuola
secondaria di secondo grado, ed Enrica Rigotti, formatrice presso l’IPRASE di Trento.
Esaminate le richieste, il Consiglio Direttivo le approva.
b. Verifica stato dello stato delle iscrizioni
La Tesoriera riferisce di aver provveduta a una verifica sullo stato di pagamento delle quote
da parte dei soci. EÈ emerso che ci sono molti soci non in regola: alcuni sono in ritardo con il
pagamento della quota per l’anno in corso, alcuni hanno saltato il pagamento delle quote di
anni degli anni , altri infine non pagano la quota di iscrizione da due o piuà anni.
Il Segretario ricorda che a norma di statuto i soci morosi da due o piuà anni sono da ritenersi
dimissionari e perdono la qualifica di socio.
Si stabilisce comunque di contattare i soci non in regola per chiedere loro se intendono
confermare l’adesione all’Associazione previo il versamento delle quote mancanti. Si stabilisce
che chi non conferma la propria adesione esplicitamente, verraà considerato decaduto dalla
qualifica di socio con effetto immediato.
Alle 11.00, non avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, il Consiglio Direttivo decide
all’unanimitaà di sospendere la seduta e riunirsi nuovamente in data 11 maggio alle ore 12.00.
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Il giorno 11 maggio 2018 alle ore 12 si riunisce per via telematica il Consiglio Direttivo
dell’AIRDM, per proseguire la discussione sospesa il giorno 8 maggio.
Sono presenti: Giovannina Albano, Benedetto Di Paola, Francesca Ferrara, Mirko Maracci,
Maria Alessandra Mariotti e Antonella Montone.
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.
4) Seminario Nazionale 2019
Giovannina Albano riferisce che il prossimo Seminario Nazionale saraà svolto da Mariolina
Bartolini Bussi che presenteraà il proprio lavoro su "lesson study e formazione insegnante"
insieme ad alcuni collaboratori. Erano stati contattati anche due giovani ricercatori che peroà
non hanno dato la propria disponibilitaà . Al Comitato Organizzatore questa sembra un'ottima
occasione anche per discutere piuà in generale sulla "ricerca in didattica della matematica",
dato il dibattito che il lavoro di Mariolina suscita da questo punto di vista. Ancora non
abbiamo definito la rosa dei controrelatori, ma abbiamo qualche idea da verificare.
Per quel che riguarda gli aspetti logistici, eà stato concluso l’accordo con l’Hotel Sporting per il
prossimo anno sempre alle stesse condizioni. Il Seminario si terraà nei giorni dal 24 al 26
gennaio 2019, il seminario giovani si terraà come di consueto prima del Seminario Nazionale
nei giorni 23 e 24 gennaio; la scelta della data tiene conto che nel 2019 ci saraà anche la
conferenza CERME. L’hotel ha giaà predisposto la scheda di prenotazione, che verraà inviata ai
soci piuà avanti.

5) Scuola Estiva UMI CIIM – AIRDM per insegnanti 2018
La Presidente riferisce sull'organizzazione della prossima scuola estiva per insegnanti
organizzata con la CIIM. Come giaà annunciato, la scuola si terraà a Frascati dal 27 al 31 agosto
2018, presso il centro “Giovanni XXIII”.
Il titolo eà : "Il problema dei problemi. L'uso dei problemi nell' insegnamento della matematica”.
Il programma ha la medesima struttura delle passate edizioni, con 3 conferenze plenarie,
tenute da Maria Alessandra Mariotti, Francesca Morselli e Rosetta Zan, una tavola rotonda e 4
sessioni parallele in cui ciascun intervento (della durata di mezza giornata) prevede al suo
interno seminario, laboratorio e discussione di gruppo.
Per quest'anno, eà prevista una tassa di partecipazione di 40 euro, con un'agevolazione per i
soci dell'AIRDM, dell'UMI e delle associazioni che hanno con queste rapporto di reciprocitaà ,
per i quali la quota di iscrizione eà fissata in 20 euro. La scadenza per le iscrizioni, inizialmente
fissata al 30 aprile, eà stata prorogata fino al 15 maggio.
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Il Presidente ricorda che come stabilito in assemblea l'AIRDM stanzieraà un contributo
economico per la realizzazione della scuola.
6) Altre Iniziative
La Presidente ricorda come la pubblicazione sul sito MaddMaths! di un documento, stilato da
alcuni soci dell’Associazione e firmato dall’intero Consiglio Direttivo, in cui si esprime
preoccupazione per come certi gruppi editoriali e organi di stampa promuovono senza
nessuna seria discussione metodi di insegnamento in particolare per la scuola primaria non
avallati da ricerche didattiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, abbia suscitato
molte reazioni da parte del mondo della scuola. Al di laà delle posizioni di merito, questo
testimonia l’interesse per la problematica. Alla luce di cioà la Presidente propone di
considerare la possibilitaà di organizzare una giornata sull’insegnamento della matematica alla
scuola primaria. Danno la propria disponibilitaà a discutere e approntare una possibile bozza
per l’iniziativa la Presidente, Benedetto Di Paola e Antonella Montone. Il Consiglio approva.
La Presidente ricorda che giaà in Assemblea aveva riferito di una proposta fatta dal Presidente
della SISM di organizzare un evento congiunto tra le due associazione per discutere sulla
formazione degli insegnanti di matematica. Quel contatto non ha avuto piuà alcun seguito, si
ritiene comunque opportuno cominciare a riflettere su obiettivi, destinatari e possibile
struttura di un evento di questo tipo. Danno la propria disponibilitaà a discutere ed approntare
una possibile bozza la Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo approva.
La Presidente ricorda che nelle settimane scorse era stata contattata da Giorgio Bolondi che
chiedeva l’interesse e la disponibilitaà dell’Associazione per un’iniziativa di discussione sui
temi sollevati dal documento “21 MESURES POUR L’ENSEIGNEMENT DES MATHEÉ MATIQUES”
redatto da Ceé dric Villani e Charles Torossian, da svolgersi a Bolzano. La Presidente sentito via
email il Consiglio Direttivo aveva confermato l’interesse per l’iniziativa. Ad oggi quei primi
contatti non hanno avuto alcun seguito.
Il Segretario ricorda che nel corso dell’Assemblea dei soci era stato deciso di approntare sul
sito dell’Associazione una sezione dedicata a pubblicizzare le tesi di dottorato in didattica
della matematica. Segue una breve discussione su quali informazioni pubblicare, come
organizzare la raccolta di queste informazioni, in quale sessione del sito pubblicare queste
informazioni e come allestire una tale sessione.
7) Varie ed eventuali
Non ci sono varie od eventuali da discutere.
Alle ore 13:30, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Maria Alessandra Mariotti

Mirko Maracci

