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La Società italiana di storia delle matematiche (acronimo SISM) è stata fondata nel 
novembre 2000, con lo scopo di stimolare le ricerche e gli studi nel campo della storia 
delle scienze matematiche, e di promuovere la diffusione della cultura storico 
matematica nel nostro paese. 

Il fine è quello di favorire lo scambio delle informazioni sui convegni, sui seminari e su 
tutte le iniziative del settore, incentivando gli incontri tra i soci e la diffusione delle 
pubblicazioni e dei prodotti della ricerca.  

L'associazione è caratterizzata dall'attività volontaria dei soci che si impegnano a 
collaborare al bene comune senza alcun fine di lucro e senza remunerazione per 
l'attività svolta. 

La sociatà si finanzia esclusivamente dalle quote di iscrizione dei suoi membri e dalle
libere donazioni dei sostenitori. In alcune occasioni speciali (seminari, simposi e 
congressi nazionali e internazionali) università, accademie e centri di ricerca ospitano
gli incontri fornendo supporto logistico e tecnico. Sposor privati spesso supportano gli
eventi.



SITO UFFICIALE

Contiene le seguenti pagine e informazioni:

• home page con il logo 
• Atti ufficiali: lo statuto, gli organi, le elezioni e I verbali delle riunioni del Consiglio
• eventi e notizie di convegni, congress, conferenze, seminari ecc. 
• informazioni su progetti, edizioni, borse di studio e premi
• una lista dei membri e delle loro pubblicazioni, 
• le biografie di matematici italiani
• Tutti I congressi SISM, con la lista dei partecipanti, il volume degli abstract, il sito, il

programma, poster e foto
• links ad alter società scientifiche e siti utili

http://www.sism.unito.it/



http://www.sism.unito.it/



Gli organi della SISM sono:

1. L’ Assembea dei suoi membri.
2. Il Consiglio, composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario, 

Tesoriere e da cinque Consiglieri con un mandato triennale. 
3. l’Ufficio di Presidenza, compostd dal Presidente, Vicepresidente, Segretario e 

tesoriere, per gestire gli affair correnti dell’associazione, seondo le direttive
indicate dal Consiglio. 

Consiglio attuale

• Presidente: Maria Teresa Borgato
• Vicepresidente: Luca Dell’Aglio
• Segretario: Erika Luciano
• Tresoriere: Alessandra Fiocca
• Consiglieri: Cinzia Cerroni, Alberto Cogliati, Maria Rosaria Enea, Paolo 

Freguglia, Enrico Giusti, Clara Silvia Roero

ORGANI



ADESIONE

La domanda di adesione alla Società deve essere rivolta al Presidente, compilando una 
Scheda (rtf - txt - pdf),  che dovrà recare la firma del richiedente e l'indicazione di due nomi  
di soci presentatori. Essa sarà poi sottoposta al Consiglio che deciderà nella prima riunione 
successiva al ricevimento della scheda. 
http://www.sism.unito.it/sites/www.sism.unito.it/files/scheda_sism_0.pdf
La quota annuale di iscrizione alla Società è fissata in 35 Euro (per i soci UMI 31,50 euro; 
per i soci AIRDM 20 euro, per gli studenti e i dottorandi 15 Euro),

ATTIVITA’

Al fine di perseguire gli obiettivi statutari vengono promossi gli incontri tra i soci e con 
altri cultori della materia, nei congressi annuali, altri convegni e seminari tematici, e 
sviluppate collaborazioni con associazioni aventi finalità simili. La SISM organizza in 
particolare ogni anno un congresso nazionale, che rappresenta la sua attività principale. 
Oltre alle attività sociali, l’assemblea dei soci con la relazione del Presidente, i 
programmi e i bilanci (le elezioni ogni tre anni) comprende tre giornate intense di 
conferenze generali, con interventi anche di ospiti stranieri, e di comunicazioni in due 
sezioni parallele. 



Attività principali

Congressi annuali
Convegni e seminari
Progetti
Premi

Tra le attività in collaborazione con società sorelle ricordiamo il congresso di Parigi del
2007 con la società francese , le sezioni speciali nell’ambito dei congressi UMI, del Joint
meeting UMI-DMV (Perugia 2007), del joint meeting di società italiane e spagnole della
European Mathematical Society (Bilbao 2014), i simposi nell’ambito di congressi
internazionali come quello recente della European Society for the History of Science
(Bologna 2020).

La SISM sostiene la sua rivista di riferimento:

Il Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche

La SISM mantiene stretti contatti con alcuni progetti editoriali concernenti la storia
della matematica italiana: Il Giardino di Archimede con la sua collana di cd-rom sulla
matematica antica, la collana dei cd-rom del Dipartimento di matematica
dell'Università di Torino, il Progetto Mathematica Italiana della Scuola Normale di Pisa.



I Congressi della Società

FERRARA 2021 - La matematica al tempo di Dante
- La matematica nel periodo napoleonico

•PISA 2020:  - Roma Capitale: Ricerca Matematica, Istituzioni, Politica
- Matematica a Pisa: luoghi, tradizioni, personalità

•MODENA 2019: - L’analisi reale in Italia dall’Unità ai primi del 900
- La risoluzione delle equazioni algebriche di grado superiore al quarto

•TRIESTE 2018* - Donne e matematica
- Trattatistica nell’insegnamento della matematica

•PAVIA 2017
•POTENZA 2016
•PALERMO 2015
•CAGLIARI 2014
•BRESCIA 2012
•GENOVA 2011
•BRESCIA 2010*
•PERUGIA 2009

•FERRARA 2008*
•PARIGI 2007* 
•NAPOLI 2006*
•BOLOGNA 2005
•PADOVA 2004
•MILANO 2003
•ALBA 2002
•MODENA 2001

Tra i temi conduttori dei congressi SISM, ve ne sono alcuni specificamente dedicati 
all’insegnamento, come a Trieste 2018, Brescia 2010, Ferrara 2008, Napoli 2006. Il volume degli 
abstract è consultabile dal sito. 







http://www.sism.unito.it/files/node/congressi/parigi/index.html

Comitato scientifico:
Michel Blay (CNRS)
Paolo Freguglia (Università Dell'Aquila)
Giorgio Israel (Università di Roma 1)
Vincent Jullien (Università di Nantes)

Comitato organizzatore:
Marco Panza, Equipe REHSEIS 
Anne Bonnefoy (secrétaire générale de la SFHST) 

Institut Henri Poincaré, Amphi Darboux, 11 rue Pierre et 
Marie Curie, Paris. 



Joint UMI-DMV Meeting 

organized by Deutsche Mathematiker
Vereinigung and by the Italian Union of 
Mathematics, which  represented the first 
meeting promoted by the two societies. 

University of Perugia from June 18th to June 
22nd, 2007 

Special Session 15:

Transfer and scientific exchange: relations 
between German and Italian mathematicians, 
from 17th to the mid-20th century

Organizers: L. Giacardi, G. Schubring

Special Sessions

http://www.dmi.unipg.it/JointMeetingUMI-DMV/session-program.htm



First Joint International Meeting 
RSME-SCM-SEMA-SIMAI-UMI
Bilbao, June 30 - July 4, 2014

Five institutional members of the EMS (European Mathematical Society) have agreed to organise their First 
Joint International Meeting (FJIM) in Bilbao, Spain, from June 30 to July 4, 2014. Two of them are from Italy:

•UMI (Italian Mathematical Union), and
•SIMAI (Italian Society for Applied and Industrial Mathematics),

and the other three are from Spain:

•RSME (Royal Spanish Mathematical Society),
•SCM (Catalan Mathematical Society), and
•SEMA (Spanish Society for Applied Mathematics).

History of Mathematics in Italy and Spain: State of the Art and Future Developments

•https://www.ehu.eus/en/web/fjim2014/42

https://www.ehu.eus/en/web/fjim2014



https://umi.dm.unibo.it/congresso2019/programma/sezioni-speciali/s21-storia-
della-matematica/



Visual, Material and Sensory Cultures of Science
Bologna (Italy), 31 August - 3 September 2020

https://sites.google.com/view/eshsbologna2020/home

S76 - Internationalism, Nationalism and Localism. Images and Places of Mathematics in 
Europe from Napoleon to the Wars of the Twentieth Century 

Sponsored by SISM - Società Italiana di Storia delle Matematiche (Italian Society for the History 
of Mathematics)
Conveners: Maria Teresa Borgato (University of Ferrara, Italy), Erika Luciano (University of 
Turin, Italy)



La rivista di riferimento della SISM è il:  

Bollettino di storia delle scienze matematiche

Fondato nel 1980 
ha finora pubblicato 40 volumi.
Di Classe A per ANVUR, è indicizzato in WoS, Scopus e SJR  

Dall’anno 1980 al 2000 il Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche è stato pubblicato
dall’Unione Matematica Italiana. Dal numero 1 del 2001 dopo la Fondazione della SISM, il
giornale ha continuato ad essere pubblicato da Il Giardino di Archimede. 
La linea editoriale è centrata sull’edizione di manoscritti inediti, corrispondenze e articoli
di ricerca, rilevanti per la storia delle scienze matematiche
I principali contributi includono: La matematica dell’abaco, la matematica nel
Rinascimento, la scuola Galileiana, la diffusione del calcolo infinitesimale, la matematica
del Settecento, la scuola matematica italiana postunitaria… Tra gli inediti in particolare il
primo trattato di Lagrange sul calcolo “sublime” e diversi carteggi.

La rivista di riferimento della Società SISM 

http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=92
https://php.math.unifi.it/archimede/archimede/bollettino/bollettino.ph
p



PROGETTI E MATERIALI

La SISM mantiene stretti contatti con alcuni progetti editoriali concernenti la storia della matematica 
italiana, in particolare:

Edizioni Nazionali

Ruggero Giuseppe Boscovich (1711-1787) 
Federigo Enriques (1871-1946) 
Francesco Maurolico (1494-1575) 

Mathematica Italiana http://mathematica.sns.it/ 

Mathematica italiana è un progetto sostenuto da varie istituzioni tra cui la Scuola Normale
Superiore di Pisa. Esso presenta le edizioni digitali di alcuni dei più significativi autori e testi della 
tradizione matematica italiana, dal Medio Evo al primo Novecento, in particolare opere rare, testi 
difficili da trovare o di cui non esiste ancora un'edizione moderna. 

Il sito web fornisce un ampio ventaglio di biografie e un’estesa biblioteca di opere classiche e trattati
in formato digitale, a libero accesso e scaricabili in format pdf. Questi sono organizati in : monografie, 
opera omnia, libri di testo, tesi di abilitazione e saggi di letteratura secondaria. 



http://mathematica.sns.it/



Il ruolo della storia della matematica nell’educazione matematica riveste 
tre aspetti:

1. La storia della matematica nella formazione dei docenti

2. La storia della matematica in classe. La storia della matematica come 
utile approccio per l’insegnamento/apprendimento della matematica

3. La storia degli insegnamenti matematici e della trattatistica relativa

Questi diversi aspetti sono interconnessi. 
La SISM ha dedicato a questi aspetti diverse attività e sono stati prodotti 
molti materiali.
Sulla storia degli insegnamenti matematici ha focalizzato il tema di diversi 
congressi. Per la formazione dei docenti e l’attività in classe relativamente 
alla storia della matematica collabora col Giardino di Archimede in 
convegni di cadenza biennale.

La storia della matematica e l’insegnamento



Vantaggi di un approccio storico nell’insegnamento/apprendimento della 
Matematica 

1. Attraverso il coinvolgimento emotivo del racconto favorisce il superamento del 
disinteresse verso la matematica.

2. In concomitanza di ostacoli epistemologici favorisce l’apprendimento e l’autostima

3. Collocando la disciplina (matematica) all’interno della più generale storia della 
cultura favorisce un apprendimento olistico

4. Attraverso la consapevolezza di difficoltà intrinseche alla disciplina dà ragione di 
definizioni e scelte formali che possono apparire oscure ed eccessivamente 
artificiose

5. Con la consapevolezza che lo sviluppo della matematica non è il merito di un solo 
paese e di una sola civiltà favorisce l’integrazione

6. Colloca la matematica a fianco delle altre scienze, in cui teorie, ipotesi, linguaggi, 
rappresentazioni, sono collegate al tempo e al luogo (alla società) che li ha 
prodotti



La storia della matematica in classe 

A partire dal 2011 la SISM collabora con il Giardino di Archimede nella realizzazione di 
specifici convegni dedicati alla storia della matematica in classe. La spinta venne dalle 
Indicazioni Nazionali per i licei, pubblicate nel 2010, in cui si evidenziava l'importanza 
di connettere le varie teorie matematiche studiate con le problematiche storiche che le 
hanno originate e di approfondirne il significato. 

A fronte di un largo consenso sulla necessità di introdurre elementi di storia della 
matematica a tutti i livelli dell’insegnamento e delle indicazioni esistenti nei curricula 
scolastici, mancava la definizione di un quadro generale ed anche una prassi didattica 
che consentisse di inserire tematiche storiche nell'insegnamento della matematica. 

Pertanto si sono ricercate proposte, esperienze e metodologie, che fornissero 
suggerimenti per un uso non episodico della storia in classe e per una sua adeguata 
integrazione nel percorso di studi.  

Nei convegni le attività sono articolate in conferenze generali per la formazione degli 
insegnanti, e in laboratori gestiti dai docenti sui percorsi realizzati in classe. 



http://php.math.unifi.it/convegnostoria/index.html

2011



http://php.math.unifi.it/convegnostoria/convegnostoria2/index.html

Il Giardino di Archimede - Un museo per la matematica (Firenze), 
Società Italiana di Storia delle Matematiche e la Società Italiana di Storia delle Matematiche
Mathesis sez.Ivrea

2013



http://php.math.unifi.it/convegnostoria/convegnostoria3/convegno.php?id=14

2015

Il Giardino di Archimede – SISM Società Italiana di Storia delle Matematiche - PLS



http://php.math.unifi.it/convegnostoria/convegnostoria4/

2017

Il Giardino di Archimede - SISM - UMI 



http://php.math.unifi.it/convegnostoria/convegnostoria5/

2018

Il Giardino di Archimede – SISM Società Italiana di Storia delle Matematiche
Dip Mat Università L’Aquila – UMI Unione Matematica Italiana – PLS 



Prossime iniziative: PREMI



NAPOLEONE: LE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE, I LICEI, 
L’UNIVERSITA’

Luigi Pepe, professore emerito, Università di Ferrara

In diretta streaming su canale YouTube

5 maggio 2021 ore 17

Il 5 maggio 1821 moriva a Sant’Elena Napoleone Bonaparte. Le sue
imprese militari e il codice civile napoleonico appartengono alla
storia europea.

Sono abbastanza conosciuti il suo interesse per le matematiche e l’amicizia che lo legò a Lagrange, 
Laplace, e soprattutto a Monge. Non altrettanto note sono le riforme napoleoniche nel campo 
dell’organizzazione delle comunità scientifiche, dell’università e delle scuole. 

L’eredità della Rivoluzione francese (Institut, Grandes Ecoles) si riscontra nell’opera del gen. 
Bonaparte, nella Campagna d’Italia e nella Spedizione in Egitto. Per tutta la sua vita egli ebbe 
rapporti privilegiati con gli scienziati. Primo console, realizzò il Concordato, creò i Licei, promulgò il 
Codice Civile. Imperatore dei Francesi riformò il sistema universitario. 

Napoleone fu anche Presidente della prima Repubblica Italiana del 1802 e poi Re d’Italia, dal 1805 
alla fine della sua avventura politica e militare, lasciando un’eredità ancora riscontrabile nelle 
nostre Università, nelle Scuole, nelle Biblioteche, negli Atenei civici.

WEBINAR 


