
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RICERCA IN DIDATTICA DELLA MATEMATICA

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI – 23 GENNAIO 2015

VERBALE

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 21,00, in seguito a regolare convocazione
del Presidente, presso l’Hotel Sporting, in viale Vespucci n. 20, Rimini, si riunisce l’assemblea dei
soci dell’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica per discutere il seguente
ordine del giorno:

1. Comunicazioni
a. Comunicazioni Presidente
b. Partecipazione prossimi Congressi Internazionali
c. Partecipazione al Congresso UMI 2015

2. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 31 Gennaio 2014

3. Relazione sull’attività 2014
a. Relazione del Presidente
b. Relazione del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale 2015

4. Approvazione Bilancio consuntivo 2014

Approvazione Bilancio preventivo 2015

5. Attività dell’associazione per il 2015
a. Iniziative per la formazione
b. Seminario Nazionale 2016

6. Varie ed eventuali

Sono presenti i Soci: Giovanna Albano, Chiara Andrà, Samuele Antonini, Ferdinando Arzarello,
Anna Baccaglini-Frank, Mariolina Bartolini Bussi, Paolo Boero, Laura Branchetti, Roberto Capone,
Paola Carante, Giampaolo Chiappini, Cristina Coppola, Annalisa Cusi, Dello Iacono Umberto, Flora
Del Regno, Marina De Simone, Pietro Di Martino, Benedetto Di Paola, Eleonora Faggiano,
Francesca Ferrara, Mario Ferrari, Pierluigi Ferrari, Federica Ferretti, Maria Giovanna Frassia, Aaron
Gaio, Veronica Gavagna, Chiara Giberti, Nicoletta Lanciano, Alice Lemmo, Laura Lombardi, Andrea
Maffia, Nicolina Malara, Mirko Maracci, Maria Alessandra Mariotti, Francesca Martignone,
Michela Maschietto, Marta Menghini, Antonella Montone, Francesca Morselli, Tiziana Pacelli,
Monica Panero, Angela Pesci, Maria Polo, Maria Reggiani, Cristina Sabena, Daniela Sanna,
Annarosa Serpe, Giulia Signorini, Carlotta Soldano, Roberto Tortora, Marta Venturini, Rosetta Zan,
il Socio Collettivo CRSEM di Cagliari rappresentato da Maria Polo.



Presiede Maria Alessandra Mariotti quale Presidente dell’associazione e ai sensi di quanto previsto
dallo statuto. Funge da segretario Samuele Antonini.

Il Presidente, constatata la regolarità dell’assemblea, dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni

Il Presidente dà il benvenuto ai Soci alla terza assemblea dell’AIRDM.

Il Presidente ricorda la figura di Stefania Cotoneschi, recentemente scomparsa, e apprezzatissima
insegnante della scuola-città Pestalozzi nonché consulente INVALSI e carissima amica di molti Soci.

Il Presidente comunica che l’associazione ha ora 130 Soci e ritiene che questo si possa considerare
un buon successo. Inoltre, informa che è particolarmente alto il numero dei soci che partecipano e
parteciperanno a convegni internazionali, come l’imminente Cerme, e che questo è un buon segno
della partecipazione attiva alla ricerca dei Soci.

Il Presidente presenta il logo dell’associazione, per cui ringrazia la disegnatrice Cinzia Riccobene
(presentata dal Socio Elisabetta Ferrando che viene ringraziato). Informa i Soci che Cinzia
Riccobene ha rinunciato ad avere un compenso e chiesto in sostituzione che venga versata una
quota, stabilita dall’associazione, in beneficienza.

La parola viene data ai Soci.

Roberto Tortora e Francesca Ferrara informano che dal 7 al 12 settembre si terrà a Siena il XX
Congresso dell’UMI. In qualità di responsabili della sezione didattica sollecitano ampia
partecipazione dei Soci al Congresso e illustrano le modalità per la presentazione dei contributi.

Giovanna Albano informa i Soci che si terrà a Salerno dal 13 al 15 aprile un convegno di Logica e
Didattica della Matematica e invita tutti alla partecipazione e all’invio dei contributi.

Mario Ferrari illustra il programma del Seminario del Centro Morin per insegnanti, previsto dal 20
al 22 agosto sul tema delle competenze.

Cristina Sabena informa che il prossimo CIAEM sarà organizzato ad Aosta dal 20 al 24 luglio 2015.

Antonella Montone segnala che il prossimo ICTMC si terrà a Faro, in Portogallo, dal 24 al 27 luglio
2015.

2. Approvazione Verbale dell’Assemblea del 31 Gennaio 2014

Il verbale è approvato con l’astensione dei Soci non presenti all’assemblea del 31 gennaio 2014.

3. Relazione sull’attività 2014

Il Presidente presenta il resoconto sull’attività dell’associazione relativa all’anno 2014.

La buona scuola
L’associazione ha inviato un commento sulla “buona scuola” attraverso i canali aperti
dal Ministero. Per formulare il commento è stato chiesto ai Soci di inviare i propri
contributi ma la richiesta è andata praticamente deserta, a parte l’intervento di Marta
Menghini (che ringrazio), e qualche altro contributo generico che comunque ho cercato
di integrare. Va detto che il tipo di contributo che veniva accettato era molto particolare
e comunque non c’era lo spazio per argomenti troppo elaborati. Penso che dovremo
trovare altri canali per raggiungere in modo efficace il Ministero.

Giornata di studio sui corsi di Didattica della Matematica
L’attività si è articolata in due giornate, entrambe svoltesi a Pisa: una a maggio di
preparazione, una a settembre.



Come conseguenza delle riflessioni svolte in questa sede, abbiamo deciso di portare
avanti la discussione distinguendo i vari ambiti (Corsi di Laura per la formazione
primaria; Corsi si Laurea in Matematica; corsi TFA/PAS). In particolare, è stata messa
in luce l’opportunità di procedere ad un’analisi attenta delle esperienze che da anni
ormai sono in essere nei corsi di Formazione Primaria, che nonostante le difficoltà
incontrate sembrano aver trovato un certo equilibrio, ed hanno mostrato la possibilità
di fruttuose sinergie tra esperti in didattica della Matematica e Pedagogisti e/o esperti
in altre didattiche disciplinari.  In questa direzione ci stiamo muovendo, con l’obiettivo
di organizzare un seminario di studio e di confronto con colleghi di didattica generale
(Pedagogisti particolari) e didatti disciplinari (didattica della lingua Italiana).

Collaborazione con UMI-CIIM
E’ stata organizzata una scuola estiva per insegnanti in collaborazione con CIIM, che
si è tenuta a Bagnoli Irpino dal 7 al 12 luglio 2014.
Seppure con alcune difficoltà di tipo organizzativo, in parte tipiche di ogni inizio,
l’esperienza è stata molto positiva. Lo sforzo di tutti coloro che hanno partecipato alla
sua realizzazione, in primo luogo i colleghi del Dipartimento di Matematica di Salerno,
ha permesso di iniziare quella che si spera possa diventare una consuetudine.
Per la prossima edizione stiamo lavorando per ripetere l’esperienza, facendo tesoro
della prima edizione per migliorare proprio gli aspetti che si sono mostrati più
problematici.

Possibilità di accreditamento all’ANVUR
Con la Delibera n. 92 del 16 settembre 2014, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ha regolamentato le modalità di
rapporto tra l’agenzia e le società scientifiche. In particolare, le società che verificano
determinati requisiti possono essere accreditate all’ANVUR ed essere consultate in
merito alla valutazione. L’AIRDM attualmente soddisfa i requisiti. Al più presto sarà
preparata la richiesta per l’accreditamento. Uno dei requisiti è che il numero di Soci
strutturati nel settore MAT/04 si mantenga sopra una certa quota. Attualmente il
numero è ben al di sopra di quanto richiesto, tuttavia in un prossimo futuro sappiamo
che sono previsti diversi pensionamenti. La situazione è invece delicata per la SISM,
l’altra società scientifica del settore MAT/04. Le due società, condividendo obiettivi
comuni relativi alla promozione della ricerca di qualità nel settore MAT/04, hanno
attivato una convenzione che prevede una riduzione delle quote per gli iscritti ad
entrambe le società. Per questa convenzione si ringrazia Samuele Antonini e Veronica
Gavagna.

Numero speciale della rivista L’insegnamento della Matematica e delle Scienze
Integrate.
Il comitato di redazione, composto da Bartolini Bussi, Boero, Maracci e Montone, sta
lavorando per preparare un numero speciale della rivista IMSI dedicato a contributi
dei soci dell’associazione. Il processo è già ad un buon stadio dopo una discussione
generale sui criteri per la scelta degli autori e la valutazione dei contributi.

Seminario Nazionale
Esprimo la mia soddisfazione per il Seminario Nazionale del 2015 attualmente in corso,
ringrazio a nome di tutti il Comitato organizzatore cui lascio la parola. Ringrazio
relatori e controrelatori per il grande piacere intellettuale che ci hanno offerto.

Il Presidente Maria Alessandra Mariotti



Relazione del Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale 2015

Giovanna Albano riferisce che dopo qualche difficoltà iniziale per individuare i relatori del
seminario, l’organizzazione si è svolta senza particolari problemi.

Al ringraziamento a relatori e controrelatori si uniscono alcuni soci: Paolo Boero plaude alla qualità
del seminario, che ha ritrovato le sue origini, e Ferdinando Arzarello ritiene che il seminario sia
stato esemplare e che il clima in cui si è tenuto sia di stimolo per nuove candidature soprattutto
dei ricercatori più giovani.

4. Approvazione Bilancio consuntivo 2014 - Approvazione Bilancio preventivo 2015

Il tesoriere Francesca Ferrara presenta il bilancio consuntivo del 2014.

BILANCIO CONSUNTIVO 2014
ENTRATE

Residui anno 2013 Residuo conto corrente 2376,62
Residuo cassa liquidità 0

Entrate per bonifico Quote associative 713

Entrate da versamento contante Quote associative 1248

Entrate cassa liquidità 0

Interessi bancari 0,04

TOTALE ENTRATE 4337,66

USCITE
Uscite per bonifico Sito web 50,83

Rimborsi Sem. Naz. 2014 740,46

Uscite da prelevamento contante Spese buffet maggio 90
Spese buffet settembre 160

Uscite cassa liquidità 0

Spese bancarie Spese 63,6
Imposta bollo estratto conto 100

TOTALE USCITE 1204,89

Residuo conto corrente 2013 3132,77
Residuo cassa liquidità 0

Il bilancio consuntivo è approvato all’unanimità.
Il tesoriere presenta il bilancio preventivo per il 2015.



BILANCIO PREVENTIVO 2015
ENTRATE

Residui anno 2014 Residuo conto corrente 3132,77
Residuo cassa liquidità 0

Entrate per bonifico Quote associative 1200

Entrate da versamento contante Quote associative 800

Interessi bancari 0,04
TOTALE ENTRATE 5132,81

USCITE
Uscite per bonifico Sito web 50,83

Rimborsi Sem. Naz. 2015 400

Uscite cassa liquidità 0

Spese bancarie Spese bancarie 60
Imposta bollo su estratto conto 100

Attività dell'associazione 4521,98
TOTALE USCITE 5132,81

Residuo conto corrente 2014 0
Residuo cassa liquidità 0

Il bilancio preventivo è approvato all’unanimità.

5. Attività dell’associazione per il 2015

E’ prevista una seconda edizione della scuola estiva per insegnanti organizzata in collaborazione
con la CIIM che sarà intitolata a Stefania Cotoneschi.

Su proposta di Pietro Di Martino si svolgerà inoltre una scuola estiva di dottorato per dottorandi in
didattica della matematica. Il Comitato scientifico sarà composto da Mariotti, Bartolini Bussi,
Maracci e Di Martino. La scuola si terrà probabilmente a Pisa nel mese di giugno.

Per il Seminario Nazionale 2016, il Presidente e diversi Soci sollecitano candidature dei ricercatori
più giovani.

L’assemblea, unanime, approva il programma di attività del 2015.

6. Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 23,00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Maria Alessandra Mariotti                                                                                         Samuele Antonini


