
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

1 ottobre 2021, ore 17.00 

Piattaforma ZOOM 

 

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

Flavia Mammana (verbalizzatrice), Enrico Rogora, Carlo Toffalori, Ornella Robutti, 

Francesca Tovena. 

Assente giustificato: Francesco Saverio Tortoriello  

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 

Nei giorni 9-10 settembre 2021 si è svolto il Seminario nazionale. Circa 400 i 

convegnisti. Molti sono stati i messaggi di soddisfazione per l’attività proposta. 

 

Il 21 settembre 2021 si è svolto il Convegno nazionale del Gruppo UMI Crittografia e 

codici. Al di là del saluto di Claudio Bernardi e Francesca Tovena, diversi sono stati 

gli interventi relativi ad esperienze didattiche svolte all’interno del Liceo Matematico. 

 

Dal 6 all’8 ottobre si svolgerà il convegno Comunicare la matematica, organizzato 

dall’Università di Camerino. 

Dall’11 al 13 ottobre 2021 si svolgerà DiFiMa, organizzato dall’Università di Torino. 

Molti gli iscritti al convegno. 

 

Il 21 ottobre 2021 verrà presentato il progetto Liceo Matematico a Milano. 

 

Si è svolto il censimento delle sedi. Inviteremo a breve qualcuno che ha curato il 

questionario a relazionare in merito. 

 

3. Nuove adesioni al Gruppo 

Sono arrivate 3 richieste di adesione al nostro Gruppo UMI.  

A seguire l’elenco: 

Emanuela Lavorato (Legnano, Milano) 

Ivan Casaglia (Firenze) 

Anna Rita Ferraioli (Salerno) 



Tutte le richieste sono state accolte all’unanimità 

 

4. Contatti con esponenti del Parlamento, del Ministero, degli USR 

Parlamento: abbiamo avuto il piacere di ospitare la senatrice Mantovani al Convegno 

del 9-10 settembre 2021. Il suo intervento è stato molto apprezzato. La Senatrice ha 

avuto modo di citare un disegno di legge per una rete informatica unica nazionale che 

colleghi le scuole a livello informatico per esigenze sia amministrative sia didattiche.  

Interviene Giorgio Ottaviani: l’intervento della senatrice è stato molto significativo. È 

opportuno seguirla con attenzione. 

 

Ministero: non ci sono state novità. La Giunta si propone di contattare nuovamente il 

dott. Pierro. 

Intervengono nella discussione: 

-  Francesca Tovena, che suggerisce di guardare con attenzione il Progetto 

STEAM; 

- Giorgio Ottaviani: che pensa che si dovrebbe seguire il percorso fatto dall’ordine 

dei medici.  

 

USR: l’USR Toscana ha mandato una risposta molto articolata e a breve firmerà 

l’accordo. USR Sicilia e USR Abruzzo continuano con la prospettiva di firmare un 

accordo in tempi brevi. 

 

Associazione ANDIS. Roberto Capone ha contattato il Dirigente Nazionale 

dell’ANDIS, Prof. Paolino Marotta, che si è mostrato molto interessato al nostro 

progetto. Ha proposto di estendere il progetto alla primaria. Il dirigente ha anche 

invitato il Gruppo ad intervenire al Convegno nazionale ANDIS per presentare il 

progetto. 

Associazione ANPI. Claudio Bernardi proverà a contattare anche questa Associazione. 

 

5. Comunicazione e divulgazione 

Marisa Enea e Roberto Capone hanno contattato tutti i referenti indicati dalle sedi, 

sollecitandoli ad inviare notizie. Il gruppo si incontrerà la prossima settimana. 

Sul sito del Liceo Matematico si potrebbe fare una sezione “Appuntamenti del mese” 

 

6. Giornate di studio su temi specifici 

Alla scorsa riunione Enrico Rogora ha presentato una proposta (punto 6 verbale 30 

agosto 2021).  

Intervengono inizialmente 



- Ornella Robutti: il tema dell’interdisciplinarità è ottimo, visto che è un tema 

fondante del progetto; suggerisce un solo contro-relatore. Propone che la 

Giornata di studio sia rivolta solo ai partecipanti al Gruppo UMI; 

- Claudio Bernardi: almeno un contro-relatore. Svolgimento del convegno: tra 

dicembre e gennaio. 

 

Dopo ampia discussione si propone di rimandare il punto alla prossima riunione. 

 

7. Lettera dal Kangourou Italia 

In seguito alle lettere e alle precisazioni ricevute da Lissoni, la Giunta accoglie anche 

la seconda proposta. 

 

8. Notizie dalle Associazioni 

 

È opportuno rivitalizzare i contatti con le associazioni. 

Le sezioni Mathesis di Firenze e Verona organizzano giornate su Dante e la 

Matematica. 

 

9. Varie ed eventuali 

Nessun argomento viene portato in discussione 

  

Si concorda di svolgere il prossimo incontro della Giunta giovedì 4 novembre 2021, 

ore 17.30, sempre in modalità telematica. 

 

La riunione si chiude alle 18.56. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice 

Claudio Bernardi      Maria Flavia Mammana 

   


