PAOLO FRANCINI
CANDIDATURA COME MEMBRO DELLA GIUNTA DEL GRUPPO UMI PER IL LICEO MATEMATICO

Il percorso di liceo matematico si è rivelata un'occasione preziosa per l'insegnamento della matematica. Ha
permesso di attivare in molte scuole un lavoro di approfondimento, di esplorazione, sperimentazione e
discussione laboratoriale, di riflessione culturale, sia all'interno delle classi, sia tra docenti di varie
discipline, favorendo un raccordo più saldo e più vivo tra scuole e università.
Questo percorso è stato accolto da un riscontro che è andato anche oltre le aspettative, con una diffusione
rapida e spontanea accompagnata da un entusiasmo perfino sorprendente.
L'UMI può svolgere un ruolo molto rilevante affinché questa esperienza possa consolidarsi e svilupparsi in
maniera stabile, andando oltre la fase iniziale dello spontanesimo. A tal fine sarà fondamentale raggiungere
una messa a punto del percorso volta ad ottenerne un riconoscimento più preciso sul piano ordinamentale,
senza dover continuare a dipendere in via esclusiva dall'esercizio dei margini di autonomia da parte delle
singole scuole, secondo modalità che sono eterogenee e largamente dipendenti dalle circostanze dei
diversi contesti, non sempre stabili ed esposte a continui imprevisti (trasferimento o pensionamento di
qualche docente trascinatore, mutamenti nella dirigenza scolastica o negli equilibri interni alla scuola,
modifiche o riduzioni dell'organico di potenziamento).
Il Gruppo UMI potrà dare un notevole contributo a questo consolidamento, ad esempio:
-

favorendo il coordinamento, lo scambio di esperienze e la documentazione (anche con
pubblicazioni);
organizzando momenti di formazione e di studio (conferenze, scuole estive, seminari, e così via);
delineando in maniera più riconoscibile ed organica profilo, percorsi, contenuti, modalità
organizzative del liceo matematico;
avviando un paziente dialogo istituzionale nelle sedi appropriate (in primis USR e Ministero) per
conseguire un adeguato riconoscimento ordinamentale.

Presento quindi, con tali obiettivi, la mia candidatura a far parte della Giunta del Gruppo.

Paolo Francini
Liceo Scientifico Tullio Levi-Civita, Roma

Esprimono il proprio sostegno alla candidatura:
Cinzia Cerroni, Prof.ssa associata presso l'Università di Palermo
Ciro Ciliberto, Prof. ordinario presso l'Università di Roma "Tor Vergata"
Luigi Tomasi, Prof. a contratto presso l'Università di Ferrara
Francesca Tovena, Prof.ssa associata presso l'Università di Roma "Tor Vergata"

