Gruppo UMI sui Licei Matematici
Seconda riunione della Giunta
7 gennaio 2021, ore 10.00 (piattaforma ZOOM)
Presenti: Claudio Bernardi, Roberto Capone, Maria Rosaria Enea, Maria Flavia
Mammana, Ornella Robutti, Enrico Rogora, Carlo Toffalori, Francesco Saverio
Tortoriello, Francesca Tovena.
È presente il Referente del Gruppo, Giorgio Ottaviani.
1.

Approvazione verbale della riunione precedente

2.

Comunicazioni
Ornella Robutti riferisce sulla riunione del Progetto Klein del 5 gennaio
2021. Si lavorerà su due vignette sotto la guida di Ferdinando Arzarello:
- Simmetrie step by step http://blog.kleinproject.org/?p=1381
- Matrici e immagini digitali (già in italiano) http://blog.kleinproject.org/?
p=588
Venerdì 15 gennaio si terrà una riunione, organizzata dall’UMI, per parlare
della gestione della privacy. Francesca Tovena sarà la referente privacy per
il gruppo UMI.

3.

Stesura documento di presentazione del progetto liceo matematico
Sarà preparata una bozza del documento, da discutere nella prossima
riunione della giunta.

4.

Prossimi convegni al posto del Seminario Nazionale 2020 (dopo il
Convegno 1 ottobre)
Al posto del Seminario Nazionale di Salerno 2020 si svolgono tre brevi
Convegni on line. Il primo di questi Convegni si è svolto il giorno 1 ottobre
2020.
Gli altri due pomeriggi si svolgeranno nei seguenti giorni:
secondo Convegno
lunedì 22 febbraio ore 15 - 18.15
terzo Convegno
mercoledì 14 aprile (pomeriggio, orario da precisare)

Inoltre
l’Assemblea del nostro Gruppo UMI sarà convocata per
mercoledì 28 aprile (pomeriggio, orario da precisare)
Sia il secondo sia il terzo Convegno comprenderanno:
- un intervento generale,
- interventi dalle sedi, con illustrazione di percorsi didattici; ciascuna sede
avrà a disposizione 15 minuti (+ 5 di discussione) per presentare un’attività.
Molto probabilmente l’intervento generale del secondo Convegno
riguarderà temi di fisica, mentre nell’intervento generale del terzo
Convegno si parlerà anche di linguistica.
Notizie dall’AILA (Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni)
La data 14 gennaio è stata indicata dall’UNESCO come “World Logic
Day”. Nell’occasione l’AILA organizza una tavola rotonda ed un bando
per le scuole. Informazioni si trovano nel sito dell’AILA
https://www.ailalogica.it/
All’inizio del secondo Convegno (lunedì 22 febbraio) ci sarà un breve
intervento iniziale a cura dell’AILA in cui sarà illustrato il bando per le
scuole che dovrebbe coinvolgere, in particolare, i Licei Matematici.
5.

Ricognizione /censimento dei licei matematici esistenti
È stato aggiornato il sito con le informazioni sulle scuole che aderiscono al
progetto.
Nel Lazio è stato condotto un primo sondaggio tra gli insegnanti delle
scuole che è opportuno estendere a tutte le regioni. Si chiederà ad ogni sede
di nominare un insegnante attivo, che seguirà la divulgazione del
questionario.

