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Consiglio Direttivo 

Verbale 4/2021: seduta del 17 novembre 2021 

 

Oggi, 17 novembre 2021, alle ore 10:00 si riunisce, in 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. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 5 maggio 2021 

3. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 20 maggio 2021 

4. Premio Giovanni Prodi 

5. Domande di iscrizione all’associazione 

6. Quote associative per l’anno 2022  

7. Seminario Nazionale 2022  

8. Assemblea dei soci 2022  

9. Iniziative con la CIIM  

10. Accreditamento per la formazione insegnanti  

11. Manutenzione del sito web dell’associazione  

12. Varie ed eventuali  

Partecipano alla seduta il Presidente S. Antonini e i membri del Consiglio Direttivo 

dell'Associazione: G. Albano, A. Baccaglini-Frank, C. Sabena, B. Di Paola. Presiede il presidente 

Samuele Antonini e funge da segretario Benedetto Di Paola. 

 

1. Comunicazioni 

1. Il presidente aggiorna il Consiglio in merito alla proposta del ministro Messa di ridurre i settori 

scientifico-disciplinari, sui contatti con la SISM e l’AILA e sulla riunione organizzata dall’UMI con 

le diverse società scientifiche. 

 

2. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 5 maggio 2021 

Il Coniglio approva all’unanimità. 

 

3. Approvazione verbale Consiglio Direttivo del 20 maggio 2021 

Il Coniglio approva all’unanimità. 

 

4. Premio Giovanni Prodi  

ll Presidente aggiorna il Consiglio in merito alla procedura di approvazione da parte dell’UMI del 

premio Prodi. Ringrazia Giovannina Albano per il lavoro svolto in maniera congiunta con l’UMI e 

illustra le modifiche proposte dalla commissione premi dell’UMI.  

Il Consiglio approva le modifiche.   

 

5. Domande di iscrizione all’associazione  
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A. Baccaglini-Frank illustra le 6 nuove domande di iscrizione pervenute: 
1. Daniele Pasquazi 

2. Maria Bordesi 

3. Silvia Benvenuti 

4. Elisabetta Alderighi 

5. Antonella Palma 

6. Chiara Bonadiman 

Il Consiglio le approva all’unanimità e delibera che i nuovi soci paghino la quota di iscrizione 

AIRDM a partire dal 2022. 

 

6. Quote associative per l’anno 2022  

Il Consiglio all’unanimità delibera di mantenere per il 2022 le stesse quote associative del 2021. 

Si decide di aggiornare il sito web AIRDM https://www.airdm.org, inserendo nello stesso 

l’indicazione relativa alle nuove quote associative.  

Si decide inoltre di comunicare le stesse, via mail, ai soci; ricordando loro la scadenza del 15 

gennaio 2022 per il relativo rinnovo dell’iscrizione.  

 

7. Seminario Nazionale 2022  

C. Sabena aggiorna il Consiglio sul lavoro svolto dal Comitato Scientifico Organizzatore del 

Seminario Nazionale in merito all’organizzazione dello stesso per il 2022. 

Il Seminario Nazionale dal titolo “Digital Interactive Storytelling in Matematica: un approccio 

sociale orientato alle competenze” sarà a cura di Giovannina Albano, Maria Polo, Giuseppe 

Fiorentino, Cristina Coppola, Umberto Dello Iacono, Anna Pierri, Roberto Tortora, Giuseppina 

Marsico, Monica Mollo, Anna Concas, Rossella Ascione, Gabriella Deiana, Piera Romano.  

Si terrà dal 25 al 27 Marzo 2022. 

Sono stati già individuati due dei tre controrelatori (Prof. Paolo Boero e Prof.ssa Beatrice Ligorio). 

Rimane da definire il terzo controrelatore che sarà un insegnante. 

Il seminario giovani avrà luogo il 24 e il 25 marzo 2022. 

C. Sabena aggiorna il Consiglio anche in merito ai contatti avuti con l’Hotel Sporting presso il 

quale si svolgerà il Seminario Nazionale 2022.  

 

8. Assemblea dei soci 2022  

Il Consiglio, viste le problematiche relative alla pandemia da Covid-19 e le possibili misure 

restrittive relative agli spostamenti dei soci per partecipare in presenza al Seminario Nazionale 

2022, all’unanimità delibera di organizzare l’assemblea dei soci nella mattina del 27 marzo in 

modalità ibrida/duale. 

Per le stesse motivazioni sopra espresse, all’unanimità si delibera inoltre che l’assemblea dei soci, 

limitatamente all’anno 2022, venga organizzata con votazione in modalità ibrida. 

 

9. Iniziative con la CIIM  

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle iniziative da organizzare in modo congiunto on la CIIM. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di far ripartire la Scuola Estiva per Insegnanti UMI-CIIM – 

AIRDM nel mese di Agosto. 

Si decide di mantenere lo stesso comitato Scientifico Organizzatore, precedentemente individuato e 

nominato per l’edizione del 2020 cancellata per la pandemia, previa conferma da parte degli stessi 

di loro disponibilità.  

F. Morselli e U. Dello Iacono vengono quindi confermati come rappresentanti dell’Associazione nel 

comitato Scientifico e Organizzatore. Gemma Carotenuto viene proposta dal consiglio per la 

nomina congiunta AIRDM-CIIM. Il presidente Samuele Antonini provvederà ad informare il 

presidente della CIIM.  

https://www.airdm.org/
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Si confermano le norme di contributo da parte dell’Associazione all’organizzazione della suddetta 

Scuola, già deliberate in precedenza.  

Il budget di spesa massima per tale iniziativa viene definito pari a Euro 1.500.  

Rimangono altresì confermate le modalità di ripartizione spese da dividere con la CIIM e la 

gestione degli utili dell’evento a favore dell’UMI. 

 

10. Accreditamento per la formazione insegnanti  

B. Di Paola riferisce in merito ai contatti avuti con il Ministero per la procedura di Accreditamento 

dell’Associazione per la formazione insegnanti. Viene confermato che l’AIRDM potrebbe avere le 

caratteristiche per essere riconosciuta come ente di formazione nazionale e si stabilisce di 

provvedere ad avviare la procedura di accreditamento.  

 

11. Manutenzione del sito web dell’associazione  

A. Baccaglini-Frank illustra al Consiglio lo stato dei lavori sul sito web dell’Associazione. Data la 

necessità di interventi da parte di un professionista, il Presidente ricorda che i membri del Consiglio 

erano stati consultati nel mese di ottobre 2021 e che era stato espresso parere favorevole ad affidarsi 

al professionista che già aveva lavorato sul sito gli anni precedenti. Il Consiglio, unanime, aveva 

approvato la spesa di 522,00 indicata nel preventivo di Riccardo Fumagalli per lavori di 

manutenzione e assistenza per 12 mesi.  

Il Consiglio ribadisce l’approvazione unanime della spesa. 

Il Presidente illustra il lavoro, di alta qualità, di M.A. Mariotti e A. Maffia svolto in merito alla 

definizione di un elenco ragionato di suggerimenti di letture di classici per la ricerca in Didattica 

della Matematica, che sarà pubblicato in una pagina nel sito web AIRDM a questo dedicata.    

 

12. Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                            IL SEGRETARIO 

Samuele Antonini        Benedetto Di Paola 

 


