
Giunta Gruppo UMI sui Licei Matematici 

6 dicembre 2021, ore 18.30 

Piattaforma ZOOM 

 

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

(verbalizzatrice), Enrico Rogora (esce alle 19.20), Carlo Toffalori, Ornella Robutti, 

Francesca Tovena. 

È presente il Referente del Gruppo, Giorgio Ottaviani. 

Sono assenti giustificati: Roberto Capone, Francesco Saverio Tortoriello. 

 

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 

Interviene Ornella Robutti: è capitato che, in un momento in cui si parlava del Liceo 

Matematico in una conferenza pubblica, un dirigente ministeriale abbia rilevato che è 

preferibile parlare di Liceo con potenziamento matematico. È opportuno muoversi con 

cautela. 

 

3. Relazione sull’esito del questionario 

Interviene Stefania Gubbiotti, del Dipartimento di Scienze Statistiche di Sapienza, a 

nome del gruppetto che si è occupato dell’indagine sui Licei Matematici. I risultati, 

ancora parziali ed in fase di elaborazione, indicano molti interessanti spunti di 

riflessione. La Giunta avrà modo di approfondire il discorso. 

Del questionario si parlerà anche nella prossima Assemblea del Gruppo. 

 

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

Contatti con il Ministero:  

Interviene Giorgio Ottaviani che sottolinea che si è ancora ad una fase interlocutoria. 

Dal Ministero non sono giunte risposte e si sta provando ad accedere per altri canali. 

Flavia Mammana proporne di chiedere un intervento ai Direttori degli USR con cui 

sono stati stipulati accordi. 

Contatti con USR:  

è stato firmato il Protocollo di Intesa tra UniFI e UniSI e USR Toscana. 

 

5. Prossimi convegni e Assemblea del Gruppo 

Programmeremo due pomeriggi on-line (non possiamo ancora progettare riunioni in 

presenza), nelle seguenti date: 15 febbraio 2022 e 5 aprile 2022. 



I due pomeriggi dovrebbero contenere: 

- l'Assemblea del Gruppo UMI (in cui presentare, anche il Concorso proposto 

dal gruppo comunicazione – si veda punto 6. odg-  e i risultati del questionario 

“Indagine sui Licei Matematici”); 

- un intervento di 15 minuti per ciascuna sede;         

- una relazione invitata (si fanno proposte in merito) 

 

6. Comunicazione e divulgazione 

Il gruppo Comunicazione propone il concorso “Ti racconto il Liceo Matematico”: 

Spiega in un video di 3 minuti cos'è il Liceo Matematico a chi non lo conosce.  

Il gruppo Comunicazione e divulgazione proporrà un bando entro il mese di gennaio. 
 

 

7. Giornate di studio su temi specifici 

La Giunta del Gruppo UMI promuove seminari di ricerca su temi legati alle esperienze 

del Liceo Matematico. Il primo di questi seminari si svolgerà online il 25 gennaio 2021 e 

sarà a cura di Enrico Rogora (Roma Sapienza) 

Tema: Matematica e insegnamento interdisciplinare. 

 

8. Relazione del Responsabile del Gruppo 

Claudio Bernardi invierà all’UMI la relazione annuale del Gruppo; la relazione sarà 

preventivamente condivisa via e-mail all’interno della Giunta. 

 

9. Notizie dalle Associazioni 

Non ci sono notizie dalle associazioni. 

 

10. Varie ed eventuali 

Nessun argomento viene portato in discussione 

  

Si concorda di svolgere il prossimo incontro della Giunta lunedì 10 gennaio 2022, ore 

18.30, sempre in modalità telematica. 

 

La riunione si chiude alle 19.55. 

 

il Responsabile del Gruppo   la Segretaria verbalizzatrice 

Claudio Bernardi      Maria Flavia Mammana 


