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Consiglio Direttivo
dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica

Verbale 2/2014: seduta del 8 marzo 2014

L'anno 2014, il giorno 8 del mese di marzo, alle ore 11,30, in seguito a regolare convocazione del
Presidente, si riunisce per via telematica il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Ricerca
in Didattica della Matematica con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della riunione precedente del 30 gennaio 2014
2) Approvazione richieste di nuova iscrizione all’associazione
3) Numero speciale della rivista L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate
4) Giornata di studio sui corsi di didattica della matematica all’università
5) Collaborazione dell’associazione alla scuola estiva UMI-CIIM per insegnanti del I ciclo
6) Varie ed eventuali

Presenti: Samuele Antonini, Pietro Di Martino, Francesca Ferrara, Nicolina Malara, Maria
Alessandra Mariotti, Antonella Montone.
Assente giustificato: Pierluigi Ferrari.

Presiede Maria Alessandra Mariotti e funge da segretario Samuele Antonini.

Constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale Consiglio Direttivo 30/01/2014

Approvato all’unanimità

2) Approvazione richieste di nuova iscrizione all’associazione

Ha fatto domanda di nuova iscrizione Adriano Demattè (insegnante). La domanda è accettata dal
consiglio unanime.

3) Numero speciale della rivista L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate

Il Consiglio provvede a nominare un comitato editoriale. In accordo con quanto deciso nelle sedute
precedenti, farà parte del comitato Antonella Montone. Inoltre, il Consiglio decide di invitare Paolo
Boero, Mariolina Bartolini Bussi e Mirko Maracci a far parte del comitato.

4) Giornata di studio sui corsi di didattica della matematica all’università

Il Consiglio decide di organizzare una giornata preparatoria il 26 maggio e l’incontro di studio il 26
settembre. Entrambi gli incontri si terranno a Pisa.

5) Collaborazione dell’associazione alla scuola estiva UMI-CIIM per insegnanti del I ciclo

L’UMI-CIIM organizza una scuola estiva per insegnanti del I ciclo e chiede la collaborazione
dell’AIRDM. Il Consiglio unanime plaude all’iniziativa.

6) Varie ed eventuali
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Nulla.

Alle ore 12,30 esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Maria Alessandra Mariotti Samuele Antonini


