
PER LA STORlA DELL'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA IN ITALIA 

CONVEGNO DI STUDIO IN OCCASIONE DEL 

750 COMPLEANNO DI CARLO FELICE MANARA 

con il patrocinio del Dipartimento di Matematica 
dell'Università degli Studi di Milano 

10-11 aprile 1991 

Nell'ambito delle attività previste in occasione del 750 compleanno del prof. CARLO FELICE MANARA,
 
il convegno avrà luogo con il seguente programma.
 

Mercoledì lO aprile, aula Chisini del Dipartimento di Matematica (Via C. Saldini, 50 - 20133 Milano),
 
ore 15:
 
- Presentazione del convegno
 
- Saluto a Carlo Felice Manara
 

dàpruf. PaùlìJ lvliinteglJzza, Magnifico Rettore <ÌeU'Umversltà. degli. Stud[& Milano 
- Progranuni ministeriali e insegnamento della Matematica 

conferenza del prof. Carlo Felice Manara 
- rinfresco 
ore 17: 
- Nuove prospettive per la didattica nelle s~ole e nell'università 

relazione del prof. Luciano Corrndini, ordinario di Pedagogia nell'Università degli Studi di Milano e 
Vicepresidente del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 

- La storia della didattica della Matematica in Italia: alcune riflessioni 
relazione del prof. Carmelo Mammana, ordinario di Matematiche complementari nell'Università di 
Catania e Presidente della Commissione Italiana per l'Insegnamento della Matematica 

per le ore ~O è previsto un buffet di saluto ai partecipanti seguito alle ore ~1 da un Invito alla 
Matematica: proiezione di audiovisivi e di programmi per personal computer. 

Giovedì 11 aprile, Sala di rappresentanza del Dipartimento di Matematica, ore 9 e ore 14,30: 
- relazioni e comunicazioni sui seguenti temi: 

Quadro storico I riferimenti e i servizi istituzionali 
Gli enti, le associazioni, le riviste Gli apporti culturali e gli apporti divulgativi 
I servizi agli insegnanti Strumenti e metodi 
Archivio per la Storia dell'Insegnamento della Matematica in Italia. 
(il programma verrà distribuito ai partecipanti ilIO aprile) 

Giovedì 11 aprile sar~ possibile acceQere alla sezione audiovisivi e alla sezione software della Biblioteca 
del Dipartimento di'Matematica e copiare i file per PC-MSDOS realizzati per"ASIM - Archivio per la 
Storia de'll'In!legnlllTlent.n della Mat.ematica in Italia" o per "BD-RUM: - Banca Dati Ricerca Didattica. 
Mat.ematica" . 

Chi è interessato a portare un contributo è invitato a darne comunicazione entro il 26 febbraio 1991 nella 
scheda di adesione oppure a Gabriele Lucchini, Dipartimento di Matematica, Via C. Saldini 50, 20133 
Milano (telef. Ù~1:.26602225, telefax 02-230346). 

È prevista Ìa pubblicazione degli atti del convegno, in volume o in fascicolo con dischetto per PC-MSDOS, 
con i testi che saranno pervenuti entro il 30 aprile 1991. 

È stato chiesto l'esonero per gli insegnanti dipendenti dal MPI. 
La presenza alle conferenze e relazioni del lO aprile è libera. 
Per le modalità di adesione si rimanda alla scheda allegata. 

rl·.k Q....l.-:..:.. 
(Laura Citrini Cariboni) (Pietro Nastasi) ~abriele Lucchini) 

Mathesis Milano P.RI.ST.EM. CNR 90.01146.CT01 



ASIM-ARCHIVIO PER LA STORIA DELL'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA IN ITALIA� 

presso la Biblioteca "G. Ricci" (BGR)� 
del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano� 

Via. C. Saldini 50 - 20133 - Milano� 

Nell'ambito del convegno PER LA STORIA DELL'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA IN 
ITALIA (Milano, 10-11 aprile 1991) verrà presentato l'archivio indicato nell'intestazione. 

Inizialmente funzioneranno: 
- sezione pubblicazioni 
- sezione audiovisivi 
- sezione software per PC-MSDOS 
- schedario cartaceo (con schede a impostazione libera, con formato massimo del testo di 16x25 cm, e 

indici) 
- schedario su PC-MSDOS [con schede a maschere della banca dati BD-RDM (Banca Dati Ricerca 

Didattica Matematica), che saranno disponibili al convegno e indici su file PC-MSDOS]. 

Persone e Enti interessati -all'arricchimento dell'Archivio sono invitati a fornire dati e materiale, in par�
ticolare sulla loro attività, indi;>endentemente d'\ rel:uio!'li. e r.nmllnicazioni presentate al convegno.� 

Il materiale depositato nella BGR sarà disponibile per consultazione; schede e indici potranno essere� 
fotocopiati o copiati su dischetto con le modalità stabilite dal Direttore della Biblioteca.� 

L'elenco delle schede pervenute entro il 15/3/1991 v~rrà distribuito ai partecipanti al convegno e inserito� 
negli atti del convegno.� 
L'elenco di pubblicazioni, audiovisivi, software, schede consultabili presso la BGR verrà aggiornato pe�
riodicamente sulle riviste che verranno indicate al convegno.� 

BD-RDM - BANCA DATI RICERCA DIDATTICA MATEMATICA� 

presso la Biblioteca "G. Ricci" (BGR)� 
del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano� 

Via. C. Saldini 50 - 20133 - Milano� 

Nell'ambito del convegno PER LA STORIA DELL'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA IN 
ITALIA (Milano, 10-11 aprile 1991) verrà presentata la banca dati indicata nell'intestazione. 

ono prevlS l l ... : _..! 

1. PERSONE 
2. ENTI 
3. MANIFESTAZIONI 
4. MATERIALI STAMPATI 
5. ALTRI MATERIALI 
6. PROGRAMMI E LEGISLAZIONE SCOLASTICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
7. TERMINI 

Persone e Enti interessati all'arricchimento di BD-RDM sono invitati a fornire dati e materiale, in parti
colare sulla loro attività, indipendentemente da relazioni e comunicazioni presentate al convegno. 

Il materiale depositato nella BGR sarà disponibile per consultazione; schede e file realizzati per BD-RDM 
potranno essere copiati su dischetto con le modalità stabilite dal Direttore della Biblioteca. 

Le maschere per l'inserimento dei dati saranno disponibili al convegno. 


