3. AI LETTORI DEL N. 4
Questo numero di Euclide.Giornale dei giovani presenta alcune novità che andiamo ad elencare. In primo luogo i responsabili della testata Valentina Gentili e
Gabriele Gordiani hanno predisposto un questionario da sottoporre agli insegnanti
sia delle proprie scuole di appartenenza, sia appartenenti alla Redazione di Euclide.
Le risposte a queste interviste hanno lo scopo di conoscere meglio i loro insegnanti, i loro pensieri e la loro storia e quindi di poter instaurare con loro un migliore
rapporto. Avendo distribuito il questionario in tempi diversi non tutte le interviste
potranno essere pubblicate in questo numero. Parallelamente vengono pubblicate
interviste a due presidi fatte circa quaranta anni fa.
L’altra novità consiste nella pubblicazione di alcuni contributi di studenti di un
liceo di Roma e di Pistoia che per l’importanza degli argomenti trattati sono stati già
pubblicati nel giornale Euclide.Giornale di matematica per i giovani unitamente ad
un commento della Direzione in quanto si ritiene opportuno dare una risposta, fuori
dai canoni, alle osservazioni poste dai giovani che chiedono agli “adulti” risposte non
ambigue ai loro problemi.
Inoltre nel N. 49 del prossimo 3 gennaio 2019 in Euclide.Giornale di matematica per i giovani viene pubblicato il bando del VII Concorso Euclide-Scuola 2019 che
avrà come soggetto “E se ad insegnare fossi io? - Suggerimenti per rendere interessanti le lezioni.”
I contributi a questo concorso saranno pubblicati anche su questo giornale nella Specializzazione “Didattica” con la particolarità che non ci sarà, per le scuole secondarie di I e II Grado, il nome dell’insegnante referente. E questa un’ottima occasione degli studenti per proporre, se possibile, diversi e più coinvolgenti metodi per
le lezioni che vengono impartite.
Nel cap. 000 del sito www.euclide-scuola.org si potrà leggere il bando e le modalità di stesura degli elaborati alle quali si chiede di attenersi.
Come concordato all’atto della fondazione, ci saranno dal gennaio 2019 molte
modifiche nella composizione della Redazione, in quanto sono soltanto tre le posizioni che hanno nomina biennale: Assistente legale Editore, Direttore Generale e Vice
Direttore Generale. Inoltre sarà eliminata la posizione di Consulente specialistico, sostituita da altro incarico in via di definizione e da un Albo di Benemeriti.
In un numero precedente di Euclide.Giornale di matematica per i giovani erano state raccolte nell’articolo “Cambio generazionale” alcuni commenti fra gli interessi dei giovani di 40 anni fa e quelli di oggi e si ipotizzava che oggi l’arte degli origami non interessa più.
Al contrario qualche giorno fa a Tirrenia (PI) si è svolto il XXXVI Convegno CDO
(Centro Diffusione Origami) con grandissima partecipazione di appassionati di tutte
le parti del mondo di cui si allegano foto di Marcello Salmeri che appunto 40 anni fa
organizzò unitamente al fratello Giovanni in una scuola e per la televisione una mostra di origami. Si allegano foto di allora e del Convegno conclusosi il 4 novembre.

