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Consiglio Direttivo
Verbale 1/2018: seduta del 26 gennaio 2018
Oggi, 26 gennaio 2018, alle ore 19:00 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 30 ottobre 2017
2. Comunicazioni
3. Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica
4. Scuola Estiva per insegnanti UMI CIIM – AIRDM
5. Patrocinio iniziative di formazione insegnanti
6. Approvazione nuove iscrizioni
7. Varie ed eventuali
Partecipano alla seduta tutti i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione: Giovannina
Albano, Benedetto Di Paola, Mirko Maracci, Maria Alessandra Mariotti e Antonella Montone. Sono
inoltre presenti Samuele Antonini e Cristina Sabena, membri del Comitato Organizzatore del
Seminario Nazionale, e invitati per partecipare alla discussione di cui al punto 3 dell’o.d.g.
È assente giustificata: Francesca Ferrara.
Presiede Maria Alessandra Mariotti, Presidente dell'Associazione. Svolge il ruolo di segretario
verbalizzante Mirko Maracci, Segretario dell’Associazione.
Constatata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara
aperta la seduta.
1) Approvazione del verbale della riunione del 30 ottobre 2017
Il verbale della riunione del 30 ottobre 2017 è approvato all'unanimità.
2) Comunicazioni
La Presidente riferisce di aver ricevuto la proposta da Paolo Freguglia, Presidente della SISM, di organizzare, anche alla luce della recente normativa, una giornata di studio sugli insegnamenti per la
formazione degli insegnanti di matematica. Segue una articolata discussione durante la quale si afferma l’importanza che gli insegnanti di matematica abbiano una solida formazione in matematica,
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in particolare per quanto riguarda i contenuti oggetto di insegnamento, in storia della matematica,
riguardo alla conoscenza dello sviluppo delle idee, e nella didattica della matematica, e si ribadisce
l’assoluta necessità che i percorsi di formazione insegnanti di metodologie e tecnologie didattiche
previsti all’interno dei percorsi PF24 e FIT siano aderenti, per quello che riguarda i contenuti, a
quanto previsto dalla normativa. Al termine della discussione il Consiglio si esprime favorevolmente rispetto all’organizzazione di tale giornata, rimanda comunque ogni decisione all’assemblea.
Il Segretario ricorda di aver inoltrato al Consiglio Direttivo un lettera inviata da Giorgio Bolondi in
cui si riferisce dell’esclusione di alcuni candidati da un concorso per RTDa, bandito dalla Libera
Università di Bolzano, disposta dagli Uffici dell’Ateneo. Bolondi chiede che l’Associazione prenda
in considerazione la possibilità di esprimere un parere sulle motivazioni dell’esclusione. Il Consiglio, esaminato il bando del concorso in questione, con gli elementi a propria disposizione, pur rammaricandosi dell’esclusione dei candidati dal concorso, ritiene che non ci siano elementi per una
presa di posizione sulla questione.
3) Seminario Nazionale di Ricerca in Didattica della Matematica
I membri del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale riferiscono sull’organizzazione,
logistica e scientifica, del Seminario. L’organizzazione scientifica dell’edizione del Seminario del
2018 non ha presentato problemi. Nessuna delle persone contattate come possibile relatore per
l’edizione del 2019 ha dato la propria disponibilità. Si discute brevemente su possibili
organizzazioni alternative per la prossima edizione del Seminario; si decide comunque di tentare di
mantenere l’organizzazione tradizionale e individuare possibili relatori. Dal punto di vista logistico,
non ci sono stati problemi in fase di contrattazione; tuttavia si sono verificati alcuni problemi nelle
giornate del Seminario per la concomitanza di un altro evento ospitato nell’hotel e dovute ad una
gestione poco accorta da parte dell’hotel medesimo degli spazi disponibili.
La Presidente ringrazia i membri del Comitato. Escono Samuele Antonini e Cristina Sabena.
4) Scuola Estiva UMI CIIM – AIRDM
La Presidente aggiorna innanzitutto il Consiglio sullo stato di avanzamento dell’organizzazione
della Scuola. Si affronta quindi il problema della quantità di lavoro necessaria per l’organizzazione
della Scuola, dovuta alla sua natura residenziale. Si discute la possibilità che l’Associazione
contribuisca all’organizzazione della Scuola facendosi carico, nei limiti del bilancio previsto per il
2018 che verrà portato in approvazione in Assemblea, di elargire un compenso per un contratto di
collaborazione per lavoro di segreteria. La proposta viene discussa e si conclude che prima di poter
prendere una decisione in merito occorrono maggiori informazioni sulle modalità tramite le quali un
ente come l’associazione può elargire compensi e sull’eventuale procedura da espletare.
5) Patrocinio attività di formazione insegnanti
La Presidente informa di aver chiesto a Samuele Antonini, Maria Polo e Maria Reggiani di
confermare la propria disponibilità a far parte della commissione incaricata di esprimere il proprio
parere sulle richieste di patrocinio per iniziative di formazione insegnanti. Samuele Antonini e
Maria Polo non hanno confermato la propria disponibilità, occorre procedere pertanto a individuare
nuovi componenti per la commissione. Dopo una breve discussione si propone di sentire la
disponibilità di Rosa Iaderosa e di Cristina Sabena.
6) Approvazione nuove iscrizioni
Vengono esaminate le richieste di iscrizione all'Associazione presentate da parte di Miglena
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Asenova, Fabio Brunelli, Antonio Criscuolo, Francesca Gregorio, Maria Antonietta Lepellere,
Carola Manolino, Riccardo Minisola, Giuditta Ricciardiello, e Fiorenza Turiano. Il Consiglio
unanime approva le richieste.
7) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 19:45, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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