NOTIZIARIO N. 8
Il 12 giugno la classe 3^G della Scuola Sec. di 1° Gr. “Mezzanotte - Antonelli –
Ortiz” di Chieti, che aveva partecipato con successo al III Premio Bruno Rizzi voluto
dal MIUR, viene premiata nell’aula magna alla presenza dei genitori degli alunni di
tutta la scuola.
La vicepreside G. D’Antonio legge e consegna gli attestati di merito di Euclide.
Giornale di matematica per i giovani, che aveva pubblicato il lavoro “Sperimento le
regole dettate dal mio maestro d’abaco”, svolto dalla classe e coordinato dalla professoressa Diana Cipressi, agli alunni e si congratula con ciascun allievo.

Alcuni alunni della III G, con la loro insegnante di matematica Diana Cipressi,
mostrano gli attestati ricevuti
Ha scritto a tal proposito uno degli alunni nella prova d’Italiano durante gli esami:
“Abbiamo saputo che il nostro progetto è stato premiato al Concorso La matematica al tempo di Dante Alighieri. Io ho davvero apprezzato questo progetto perché
è stato un modo divertente di imparare e studiare la matematica e credo che tutte
le materie vadano studiate così.”
Il suddetto lavoro verrà presentato dalla prof.ssa Diana Cipressi il 28 ottobre
nel Salone delle Terme nel corso del Convegno di Castel San Pietro Terme (Bo)
“La Didattica della Matematica: Insegnamento e Apprendimento a confronto.”

Il giorno 25 giugno la biografia di Giulio Pittarelli, primo presidente della sezione romana Mathesis ed esaminatore di Enrico Fermi per l’ammissione alla Normale di Pisa, già pubblicata su Euclide, è stata inserita nei contributi vari del Sito Matematica Italiana della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Desidero mettere in evidenza una interessante novità che riguarda il contenuto di Euclide. Oltre ad una più razionale impostazione degli argomenti che riguardano i Documenti, si è iniziato ad inserire gli indici di molte riviste di Matematica:
- Rendiconti Circolo Matematico di Palermo (dal 1887 al 1977)
- Bullettino di Biografia e di Storia delle Scienze Mat. e Fisiche (dal 1868 al 1887)
- Giornale di Matematiche di Battaglini (dal 1960 al 1967)
- Archimede (dal 1949 al 1994)
- Periodico di Matematica (dal 1886 al 1918)
- Periodico di Matematiche (dal 1921 al 1995)
- Euclide (dal 2011- ….)
ed alcuni elenchi di Soci delle seguenti Società di Matematica:
- Circolo Matematico di Palermo (sino al 1928)
- Mathesis (1914, 1922 e 1935)
- Unione Matematica Italiana (1922, 1946, 1955 e 1967)
- Società Italiana di Storia della Matematica (2012)
Per queste informazioni sarà gradito il contributo di chi possiede documenti
non contenuti nei precedenti elenchi.

