
VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL 2004 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA  
SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLE MATEMATICHE 

 
 

Il giorno 2.4.2004 alle ore 12.30 il Consiglio Direttivo della SISM si riunisce nella Sala conferenze 
della Domus Galilaeana a Pisa cogliendo l’occasione del workshop L'insegnamento della matematica in 
Italia dalla legge Casati alla legge Gentile che vede la partecipazione di molti membri del Direttivo, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni e IV Congresso SISM a Padova 
2. Approvazione del verbale della riunione precedente (18.12.2003)  
3. Elementi di Storia delle Matematiche nei programmi dei Licei  
4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: Silvia Roero, Aldo Brigaglia, Franca Cattelani Degani, Paolo Freguglia, Livia Giacardi, 

Pier Daniele Napolitani, Luigi Pepe.  
Sono assenti giustificati: Enrico Giusti, Simonetta Di Sieno 
 
1. Comunicazioni 

Il Presidente apre la seduta aggiornando il Direttivo sull’organizzazione del IV Congresso SISM a 
Padova. In particolare comunica che le proposte di intervento sono giunte numerose e le illustra 
brevemente. Riferisce inoltre in merito al lavoro svolto da Carlo Minnaja e dal comitato organizzatore e 
comunica che il Congresso si svolgerà in tre sedi diverse: Palazzo del Bò Accademia Galilaeana di Scienze 
Lettere e Arti e Orto Botanico. 

Il Presidente presenta le domande di adesione che sono state accolte dal Direttivo per via telematica, 
indicando la professione dei richiedenti, i soci presentatori: e la data in cui sono state accolte: 

 
DALÈ  Marina   Insegnante, Liceo scient., Brescia  F. Arzarello, L. Giacardi 3.2.2004 
MAROSCIA Paolo  Professore, Univ. Roma,    E. Giusti, L. Giacardi 6.3.2004  
SANTORO Simone  studente, Univ. Torino   S. Roero, L. Giacardi 1.3.2004 
FERRIELLO Giuseppina  Insegnante, Liceo classico, Maddaloni R. Gatto, A. Drago  29.3.2004 
CACCESE Ermenegildo  Ricercatore, Univ. della Basilicata  R. Gatto, A. Drago 31.3.2004 
LOMBARDI Laura   Assegnista, Univ. Salerno,  S. Roero, F. Palladino 1.3.2004  
PALLADINO Nicla   Dottoranda, Univ. Napoli   S. Roero, R. Gatto, 31.3.2004 

 
2. Approvazione del verbale della riunione precedente (18.12.2003) 
Per brevità di tempo, l’esame e l’approvazione del verbale è rimandata alla prossima riunione che si 

terrà a Padova in occasione del IV congresso. 
 
3. Elementi di Storia delle Matematiche nei programmi dei Licei 
Il presidente, che è stata contattata da una commissione che si occupa dei programmi per la scuola 

superiore (Liceo classico e Liceo tecnologico), per suggerire temi di storia della matematica da inserire nei 
curricola, illustra le proposte ricevute, e inviate, ai membri del direttivo e apre la discussione in merito. 
Giacardi suggerisce di prenderle in esame insieme al documento da lei preparato per la CIIM (Commissione 
Italiana per l’Insegnamento della Matematica) che, accanto alla proposta di argomenti storici per la scuola 
secondaria superiore, contiene una breve nota metodologica e una bibliografia essenziale.  

Dopo ampia discussione su entrambi i documenti, preventivamente inviati a tutti i membri del Direttivo, 
vengono proposte alcune integrazioni e modifiche. In particolare emerge la proposta di redigere e di inserire 
sul sito della società, una bibliografia di storia della matematica ragionata, ampia e aggiornata che possa 
essere utile anche per gli insegnanti. Il Direttivo accoglie la proposta. 

La seduta si chiude alle ore 13.30. 
 
 
Il segretario Livia Giacardi    Visto: Il Presidente C. Silvia Roero 
 
Verbale approvato il giorno 8.9.2004 


