IL PREMIO BRUNO RIZZI 2016
Nel corso del Convegno Nazionale, tenutosi a Roma il 27 gennaio u.s., si è svolta
la cerimonia di premiazione dei vincitori della X edizione del Premio Rizzi .
Dei due vincitori ex-aequo, era presente solo Domenico Liguori docente di matematica e fisica al Liceo
Scientifico “Stefano Patrizi” di Cariati (Cs)

La sezione di Roma ha avuto l’ opportunità di partecipare a una delle iniziative più significative
della Mathesis, nell’ambito della divulgazione e dell’insegnamento della matematica, ma ha anche
colto l’occasione per ricordare Bruno Rizzi insieme a coloro che hanno avuto modo di conoscerlo
più da vicino.
Per comprendere i motivi che hanno ispirato l’istituzione del premio, vorrei riportare alcune riflessioni dello
stesso Rizzi, tratte dal numero speciale del PdM, edito nel 1995 in occasione dei "100 anni della
Mathesis"(si tratta dell’ultimo contributo ,prima della sua prematura scomparsa, avvenuta il 6 ottobre dello
stesso anno, come osserva anche Emilio Ambrisi nel volume “ I 120 anni della Mathesis” )

Il brano seguente , possiamo dire, sintetizza le finalità della nostra
Associazione : valorizzazione e potenziamento dello studio della
matematica, attenzione alle esigenze dei docenti nella didattica e nella
formazione , scambio e condivisione delle esperienze
<<....Non vi è dubbio che la struttura attuale della Mathesis risenta
del profondo cambiamento voluto da de Finetti e continuato da
Angelo Fadini, da me e da Silvio Maracchia.
de Finetti riteneva che l’articolazione in sezioni e il continuo
scambio di esperienze tra esse , fosse necessario per il
miglioramento della preparazione didattica dei docenti di
matematica...>>
<<Molte speranze erano riposte nel Periodico di Matematiche....

de Finetti pensò prima a un notiziario, che uscì una sola volta sotto forma di ciclostilato senza
pretese; successivamente il Nostro pensò di trasformare tale notiziario in una rivista di natura
squisitamente didattica, che riflettesse soprattutto le proposte delle varie sezioni Mathesis...>>
Il legame stretto con la formazione dei docenti è esplicito nel tema proposto nel bando del 2015 : l’impatto
avuto dalle Indicazioni nazionali nella comunità dei docenti,
Traspare altresì anche dalla lettura degli elaborati del concorrenti 2016, sebbene invitati ad esprimersi in
forma narrativa e a parlare di matematica in un racconto.

Uno dei vincitori di quest’anno, Domenico Liguori , ha espresso la sua intenzione di riproporre il suo lavoro
sotto forma di spettacolo teatrale con il coinvolgimento degli studenti, per dare voce al suo universo di
numeri, veri e propri personaggi di un racconto.
Il lavoro di Lorenzo Meneghini,( Thiene (Vi) ), vincitore ex-aequo, è un interessante dialogo tra un
ragazzo e un professore non vedente , che insegna matematica con i soli strumenti del pensiero. Un piccolo
saggio di divulgazione matematica, rivolto ai ragazzi o forse anche ai docenti.
Degno di nota infine il lavoro di Paola Palazzo (Napoli) che racconta una sua esperienza personale, il
difficile percorso al fianco di un allievo affetto da dislessia e discalculia.
Tutti gli elaborati concorrenti sono pubblicati nel sito della Mathesis Nazionale all’indirizzo
http://www.mathesisnazionale.it/premio-bruno-rizzi/index.html

