Gruppo UMI sui Licei Matematici
Prima riunione della Giunta
15 dicembre 2020, ore 12.00 (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.

Comunicazioni
Il Presidente si rammarica della scarsa presenza di insegnanti nella giunta. Ha
però iniziato un giro di consultazioni con alcuni insegnanti.
Progetto Klein: è arrivato un messaggio da Ferdinando Arzarello e Ornella
Robutti.
Su invito del Presidente intervengono tutti i presenti, riferendo in merito a
iniziative di cui sono a conoscenza. Viene segnalata, fra l’altro, la terza edizione
del convegno Comunicare la matematica (ottobre 2012, Camerino).
Si riferisce anche di contatti da parte di NETGroup, gruppo che si occupa di
favorire all’accesso al mondo del lavoro e di promuovere nuovi lavori.
Tutti sono invitati a usare il sito web del liceo matematico per pubblicizzare le
attività.
Nuove adesioni: Giovanni Margiotta (Roma) e Noemi Stivali (Roma) desiderano
aderire al nostro gruppo UMI.
La Giunta esprime parere favorevole.
2. Ricognizione/censimento dei licei matematici esistenti (e di altre esperienze in
precedenti gradi di scuola), anche per favorire la diffusione del progetto nelle
varie aree geografiche.
Il sito nazionale https://www.liceomatematico.it/ è gestito da Davide Passaro.
Ciascuno è invitato a controllare l’elenco delle scuole, accertandosi che l’elenco
sia completo.
Il sito può ospitare link a siti locali che contengano le esperienze svolte o
progettate nelle scuole delle varie sedi.
3.

Identità del progetto liceo matematico.
Il Liceo Matematico si è presentato all’UMI con un documento, che ora è bene
rivedere; la Giunta cercherà di raccogliere in un documento i punti qualificanti in

cui tutti si riconoscono. Il documento sarà utile, in particolare, in caso di contatti
con il Ministero.
4.
Rapporti con le Istituzioni (MIUR, USR, ecc.) e con associazioni (AIRDM,
SISM, AILA, ecc.).
Vengono nominati i seguenti membri della Giunta con l’incarico di tenere i
contatti con le associazioni.
SISM: Maria Rosaria Enea
AIRDM: Maria Flavia Mammana e Ornella Robutti.
AILA: Carlo Toffalori
AIF: Roberto Capone
5.

Convegni.
Il convegno di Salerno si terrà a Settembre 2021, si spera in presenza.
È necessario organizzare uno o due pomeriggi di studio/lavoro per continuare il
percorso iniziato lo scorso 1 ottobre 2020.

