
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici
8 febbraio 2021, ore 17.00
Piattaforma ZOOM

Presenti: Claudio Bernardi (Presidente), Roberto Capone, Maria Rosaria Enea, Maria 
Flavia Mammana (verbalizzatrice), 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

Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione precedente, che si 
allega al presente verbale (All. 1).

2. Comunicazioni
Nel sito liceomatematico.it compaiono i resoconti tratti dai verbali. La 
Giunta ringrazia Davide Passaro per il lavoro fatto.

Privacy: la nostra delegata è Francesca Tovena. Si è tenuta una riunione in 
cui sono state date indicazioni generali sull’uso attento dei dati. 
Le comunicazioni spedite a tutti componenti del Gruppo devono sempre 
partire dal Responsabile e con indirizzi nascosti. In merito alle 
pubblicazioni inserite nella lista presente sul sito, sarebbe opportuno 
chiedere l’autorizzazione a tutti i co-autori.
 

Il 9 marzo 2020 Anzellotti terrà una conferenza per i ragazzi degli ultimi 
anni dei licei matematici del Lazio su questioni relative all’orientamento. La
conferenza è aperta a tutti gli interessati.

Il gruppo di insegnanti del Lazio sta lavorando al questionario.

3. Nuove adesioni al Gruppo UMI
Sono arrivate 11 nuove richieste di adesione al nostro Gruppo UMI. 
A seguire l’elenco completo:
Iolanda Nagliati (Ferrara) 



Francesco Bologna (Roma)
Lorenzo Mazza (Roma)
Sebastiano Nicosia (Gallarate)
Antonio Veredice (Roma)
Ninfa Radicella (Salerno)
Vincenzo Tibullo (Salerno)
Luigia Tagliamonte (Salerno)
Rita De Castris (Avellino)
Marco Mattera (Atripalda – AV)
Elisabetta Mangino (Lecce)

Tutte le richieste sono state accolte all’unanimità.

4. Prossimi convegni al posto del Seminario Nazionale 2020

Il 22 febbraio 2021 e il 14 aprile 2021 si terranno due pomeriggi dedicati ai 
Licei Matematici. Il 28 aprile 2021 ci sarà l’assemblea del Gruppo, che sarà 
preceduta da uno spazio dedicato ad interventi dalle sedi.

Orario: 15.30-18.20
lunedì 22 febbraio 2021, ore 15.30 – 18.20
(per ogni intervento, gli ultimi 5 minuti sono riservati alla 
discussione)

ore 15.30 Claudio Bernardi, introduzione al Convegno 

Sonia L’Innocente, Lorenzo Tortora de Falco, Una proposta 
dall’Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni (AILA)

ore 15.50 Claudio Fazio (Università di Palermo)
Modelli spontanei di conoscenza e conoscenza scientifica. Alcune 
riflessioni dalla ricerca in Didattica della Fisica

ore 16.20 intervento dalla sede di Camerino

ore 16.40 intervento dalla sede di Padova

ore 17.00 intervento dalla sede di Potenza

ore 17.20 intervento dalla sede di Firenze

ore 17.40 intervento dalla sede di Roma Tor Vergata



ore 18.00 intervento dalla sede di Palermo

ore 18.20 chiusura del Convegno

Ciascuna sede ha 15 minuti rigidi e 5 minuti per domande e 
discussioni.

Chair: Ornella Robutti e Roberto Capone

Il 14 aprile e il 28 aprile si alterneranno le altre sedi.

5. Documento di presentazione del progetto liceo matematico
Il documento viene discusso e rielaborato.
Sarà condiviso per un’ulteriore revisione e approvato definitivamente via 
email o alla prossima riunione.

6. Notizie dalle Associazioni
La SISM farà un breve intervento in uno degli incontri di aprile.
 

7. Varie ed eventuali
Enrico Rogora e Marisa Enea leggeranno le linee generali del documento 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per valutare eventuali azioni del 
Gruppo.

Si concorda di svolgere il prossimo incontro della Giunta 11 marzo 2021, 
ore 17.30, sempre con modalità telematica.

La riunione si chiude alle 18.45.

il Responsabile del Gruppo la Segretaria verbalizzatrice

Claudio Bernardi Maria Flavia Mammana


