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Consiglio Direttivo 

Verbale 2/2020: seduta del 25 settembre 2020 

 

Oggi, 25 settembre 2020, alle ore 14:00 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. Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 23 gennaio 2020 

2. Seminario Nazionale 2021 (per questo punto specifico sono invitati i membri del Comitato 

organizzatore) 

3. Assemblea dei soci 2021 

4. Quote associative 2021 

5. Approvazione nuove richieste di iscrizioni 

6. Attività nell’anno accademico 2020/2021 

7. Abbonamento a piattaforme informatiche 

8. Premio per lavori di ricerca in didattica della matematica 

9. Varie ed eventuali         

 

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

dell'Associazione: Giovannina Albano (dalle ore 14.30), Anna Baccaglini-Frank, Benedetto Di Paola, 

Francesca Morselli, Cristina Sabena.  

Presiede Samuele Antonini, Presidente dell'Associazione. Funge da segretario Francesca Morselli. 

Constatata la presenza della totalità dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara aperta 

la seduta. 

 

1. Attività nell’anno accademico 2020/2021 

Il Presidente riferisce su due iniziative svolte online nella primavera 2020: i Seminari telematici di 

ricerca e i webinar “AperiAIRDM – Incontri con la Didattica della Matematica”. La loro realizzazione 

ha richiesto un lavoro tecnico e organizzativo molto gravoso. Il Presidente esprime massima 

soddisfazione per il lavoro, svolto bene e in poco tempo. Il Presidente ringrazia tutto il comitato 

organizzatore (Samuele Antonini, Anna Baccaglini-Frank, Pietro Di Martino, Silvia Funghi, Giulia 

Lisarelli, Mirko Maracci, Elisa Miragliotta, Alessandro Ramploud), Maddmaths per la collaborazione 

nella diffusione delle informazioni e Giuseppe Fiorentino per la consulenza tecnica. 
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Tutti gli incontri sono stati registrati; i video dei seminari telematici di ricerca si trovano in un’area 

privata del sito dell’Associazione, mentre i video degli incontri AperiAIRDM si trovano su YouTube. 

In tale occasione è stato sottoscritto un abbonamento a Google Suite. 

 

Il Convegno in occasione del centenario della nascita di Fishbein, previsto per settembre 2020, è stato 

posticipato a settembre 2021. Il Comitato organizzatore è composto da Baccaglini-Frank, Mariotti, 

Sabena, Funghi.  

 

A ottobre partirà un nuovo ciclo di seminari, organizzati in collaborazione con UMI CIIM, dal titolo 

“L’insegnamento della matematica tra ricerca didattica e prassi scolastica”. Il Comitato scientifico e 

organizzatore è composto da Lisarelli, Morselli, Soldano, Santi (per AIRDM), Berni, Stelli, Savioli, 

Coppola (per UMI CIIM).  

 

Il Presidente ricorda al consiglio che i membri di tutti i comitati organizzatori delle iniziative del 2020 

sono stati nominati dal Presidente acquisite le proposte e il parere dei consiglieri. 

 

Morselli riferisce sull’organizzazione dei seminari e trasmette la richiesta che sia AIRDM a coprire 

le spese di abbonamento alla piattaforma Streamyard, necessaria per lo streaming.  

Di Paola chiede se le attività saranno messe sul portale SOFIA. Morselli riferirà la richiesta al 

comitato organizzatore.  

Si rileva nuovamente l’importanza dell’accreditamento dell’AIRDM come ente formatore presso il 

MIUR. Si dà mandato a Di Paola di acquisire ulteriori informazioni in merito. 

 

Morselli riferisce che per far riconoscere l’Associazione come ente no-profit è necessario prendere 

contatti con l’apposito ufficio della regione Toscana.   

 

Il Presidente comunica che Sabena è stata nominata membro del GEV. Il Direttivo augura a Sabena 

buon lavoro. 

 

2. Seminario nazionale 2021 

Alle ore 14.30 entra Albano. Entrano Antonella Montone e Elisabetta Robotti come membri del 

Comitato Organizzatore del Seminario Nazionale. 

 

Sabena riferisce sullo stato dei lavori. I relatori hanno inviato la relazione, secondo le tempistiche 

stabilite. Per l’invito ai controrelatori si aspetta di avere maggiori informazioni sulle date del 

Seminario. Sono stati individuati alcuni nomi di possibili controrelatori.  

Sabena riferisce sul confronto avuto con l’Hotel Sporting. C’è stato un primo contatto ad agosto e per 

ora sono fissate le date stabilite in precedenza (fine gennaio 2021). Occorre reperire maggiori 

informazioni sull’organizzazione dei lavori, per esempio sapere qual è la capienza della sala e se è 

possibile distribuire i partecipanti su due sale collegate in streaming. Occorre anche sapere entro quale 

data è necessario confermare che si svolgerà il Seminario e come sono gestite le prenotazioni dei 

singoli partecipanti. Sabena rileva che si può prendere in considerazione la possibilità di svolgere il 

Seminario in forma ibrida. Antonini chiede ad Albano, sentita in qualità di rappresentante dei relatori, 

se un eventuale posticipo al 2022 sarebbe penalizzante per il gruppo e se fossero disponibili a un 

eventuale svolgimento in forma ibrida. Albano risponde che il gruppo preferirebbe svolgere il 

Seminario in presenza, non in forme ibride, e segnala che ci sono forti perplessità sulla possibilità di 

svolgere il Seminario in sicurezza a gennaio 2021. Per questo motivo, il gruppo è disponibile a 

posticipare di un anno, scelta che non sentirebbe come penalizzante.  

Antonini rileva che un Seminario in presenza a gennaio-febbraio pare di difficile attuazione. D’altra 

parte, il Seminario è il momento in cui tutta la comunità si ritrova in presenza e la presenza appare 

fondamentale per favorire le relazioni tra i presenti. Inoltre i tempi del seminario nazionale non sono 
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trasferibili in modalità online. Per questi motivi, si conviene che il previsto Seminario tenuto dal 

gruppo di Salerno si terrà nel 2022, mentre nel 2021 ci sarà un Seminario online, in forma più 

“leggera”: giovedì 21 gennaio ore 15-17, venerdì 22 gennaio ore 15-16, a seguire Assemblea annuale 

dei soci. Il Comitato organizzatore riceve l’incarico di individuare un tema e una modalità di 

svolgimento compatibile con i tempi dell’incontro online. Di Paola propone di invitare un collega 

straniero, approfittando della formula a distanza. 

 

Sabena riferisce che Ferretti, responsabile giovani, vorrebbe anche organizzare un incontro tra i 

giovani ricercatori per la presentazione dei progetti di tesi di dottorato.  

 

Sabena chiede di fissare già le date per 2022. Si dà mandato a Sabena di contattare l’hotel in proposito. 

 

Alle ore 15.00 escono Albano, Montone e Robotti. 

 

Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 23 gennaio 2020 

Il verbale del Consiglio Direttivo del 23 gennaio è approvato all’unanimità. 

 

Assemblea dei soci 2021 

L’Assemblea dei soci sarà svolta online a gennaio.  

 

Quote associative 2021 

Il Consiglio, unanime, decide che le quote associative per il 2021 restano invariate.  

 

Baccaglini-Frank interviene per illustrare la nuova modalità di iscrizione online e di raccolta dati per 

il libro dei soci. Nella comunicazione ai soci che sarà spedita a novembre per ricordare il pagamento 

delle quote annuali, sarà opportuno chiedere a tutti i soci di inserire i loro dati nel modulo online.  

 

Approvazione nuove richieste di iscrizione 

Sono approvate le seguenti richieste di iscrizione:  

 

Filippo Cavallari  

Alessandra Renieri  

Domenico Lenzi 

Loredana Bottoni  

Marco Ponti  

 

I nuovi soci pagheranno la quota relativa al 2021. 

 

Attività nell’anno accademico 2020/2021 

 

La Scuola estiva per insegnanti, organizzata in collaborazione con UMI CIIM, è stata posticipata al 

2021 così come il workshop sulla ricerca di Fischbein e le giornate di studio per giovani ricercatori. 

A causa dell’incertezza della situazione sanitaria, il Consiglio rimanda la discussione su eventuali 

altre attività.  

 

Abbonamento a piattaforme informatiche 

Il canone Gsuite ammonta per primi quattro mesi a 14,51 euro, poi si passa ai 23 euro al mese. 
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Si ratificano le spese per le piattaforme.  

 

Premio per lavori di ricerca in didattica della matematica 

Antonini illustra l’idea, già discussa dalla Presidente Mariotti e il precedente Consiglio Direttivo, di 

istituire un premio AIRDM per lavori di ricerca.  

Manca in Italia un premio per la ricerca in didattica della matematica e si potrebbe proporre all’UMI 

di istituire un premio gestito dalle due associazioni. Il premio potrebbe essere dedicato alla memoria 

di Giovanni Prodi, analista pisano che ha fondato la scuola italiana di ricerca in didattica della 

matematica, essere rivolto a giovani ricercatori per una ricerca pubblicata in un'opera o in una serie 

di articoli su riviste specializzate. 

Il Consiglio, unanime, approva la proposta e dà mandato al Presidente di contattare il Presidente 

dell’UMI. 

 

Varie ed eventuali 

Baccaglini-Frank aggiorna sulla questione del nuovo conto corrente.  

Il canone mensile del conto corrente ammonta a 7,32 euro. 

Sono stati corrisposti ad Aruba per manutenzione sito euro 42,69+15,86=68,55 euro. 

Per quanto riguarda l’aumento del canone bancario, si dà mandato a Baccaglini-Frank di cercare 

informazioni per valutare un cambiamento di banca. 

 

Alle ore 16.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                               ILSEGRETARIO 

Samuele Antonini        Francesca Morselli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


