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La Società Italiana di Storia delle Matematiche (SISM), in collaborazione con l’Unione Matematica 
Italiana (UMI), bandisce un concorso a premi con lo scopo di:  

 comprendere il profondo valore storico, culturale e sociale della matematica,  
 valorizzare i collegamenti tra la matematica e le altre discipline,  
 contribuire alla diffusione della storia della matematica tra i giovani  

 
Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado italiane e intende premiare le attività di 
carattere storico-matematico svolte dagli studenti e dalle studentesse con modalità laboratoriale, 
promosse e coordinate da insegnanti, di cui uno almeno di discipline matematiche.  
 
Le attività in questione dovranno avere come scopo la realizzazione di un progetto didattico coerente 
con il tema del concorso. Possono essere presentati differenti tipi di prodotti (eventualmente 
combinati): 
 
– un testo narrativo, che non superi i 40.000 caratteri (spazi inclusi); 
– un fumetto o un racconto illustrato; 
– un prodotto multimediale o audiovisivo della durata di non più di dieci minuti;  
– il progetto e la documentazione fotografica o video di una mostra; 
– un sito web. 
 
Ogni prodotto dovrà essere accompagnato da una relazione sottoscritta dal Dirigente dell’Istituto di 
appartenenza dei realizzatori, che non superi i 15.000 caratteri (spazi inclusi), in cui si descriva la 
relativa attività. In particolare, la relazione dovrà contenere: 
 
– la lista delle studentesse e degli studenti partecipanti all’attività; 
– le classi delle studentesse e degli studenti partecipanti all’attività; 
– la lista delle/degli insegnanti partecipanti all’attività; 
– le materie delle/degli insegnanti partecipanti all’attività (uno almeno delle/degli insegnanti dovrà 
essere di discipline matematiche); 
– una descrizione del contenuto e delle modalità di svolgimento dell’attività che ne metta in luce la 
rispondenza al tema del concorso; 
– una descrizione delle fonti storiche utilizzate e del metodo di utilizzo. 
 

Ogni Istituto può partecipare al presente bando con un massimo di tre prodotti.  
 
 
Per perfezionare la partecipazione al bando occorre poi inviare: 

1. un prodotto dedicato al tema del concorso che rientri in una delle tipologie sopra elencate; 
2. una relazione di accompagnamento che comprenda i contenuti sopra elencati; 



3. una dichiarazione di consenso preventivo, sottoscritta dal/dalla Dirigente scolastico/a, 
all’eventuale pubblicazione del prodotto (anche se non destinatario di un premio o menzione) 
da parte della SISM, o utilizzazione anche permanente da parte della SISM per attività inerenti 
ai suoi scopi istituzionali. 

 
La domanda corredata dalla relazione e dai materiali prodotti va inviata in formato elettronico agli 
indirizzi di posta elettronica della Presidente Prof.ssa Maria Teresa Borgato (bor@unife.it) e della 
Segretaria Prof.ssa Erika Luciano (erika.luciano@unito.it) della SISM entro il 30 aprile 2022. 
 
Una Commissione giudicatrice appositamente nominata dalla SISM e dall’UMI sceglierà, con 
giudizio insindacabile, le 3 opere migliori. Alle scuole dei vincitori sarà consegnato un premio di 500 
euro con indicazione di acquistare materiale didattico.  
 
La Commissione potrà attribuire una menzione speciale alle opere che, pur non rientrando tra quelle 
premiate, siano particolarmente meritevoli di attenzione. Le decisioni della Commissione verranno 
rese pubbliche entro 3 mesi dalla scadenza del bando. Le opere saranno presentate e premiate durante 
il Congresso annuale della Società nell’autunno 2022. 
 

La Presidente 
Maria Teresa Borgato 

 

 


