2. Presentazione del N. 16
Questo numero inizia, come già preannunciato, con “La scuola del tempo che fu”
dove i ragazzi scopriranno quali erano gli strumenti usati dai loro nonni quando andavano a scuola mentre i nonni rivivranno, probabilmente con una punta di nostalgia, lontani ricordi. In questa prima parte si incomincerà a parlare dei quaderni.
Dal manuale di Adriano Demattè, con prefazione di Fulvia Furinghetti, “Fare matematica con i documenti storici”, viene pubblicato il capitolo: “I volti della geometria”.
Segue il testo del discorso pronunciato dal matematico Guido Fubini per inaugurare
l’Anno Accademico 1930 -31 della R. Scuola Tecnica di Ingegneria di Torino: “La matematica come creazione del pensiero e come strumento tecnico”.
Si riporta un articolo di Giovanni Salmeri, tratto da 2duerighe.com dal titolo emblematico “Come vengono raffigurate le nostre scuole”. E’ un amaro commento a due
film proiettati qualche mese fa.
Viene fatta una pausa per la storia della Mathesis proprio per tener conto del passaggio dalla vecchia Associazione Mathesis, quella nata nel 1895, e la nuova Società
Mathesis, che nascerà nel 1908. Al suo posto abbiamo inserito una storia dei giornali
di matematica per i giovani nella quale la Mathesis ha avuto un ruolo notevole.
Infine si troveranno i lavori che hanno partecipato al Concorso Euclide-Scuola 2013
“L’argomento che mi ha appassionato di più”.
Chiude come al solito il Notiziario del quale desideriamo mettere in evidenza tre notizie:
- Per la prima volta abbiamo recensito un libro di matematica scritto dall’insegnante
Emanuela Rinaldi che ha collaborato ad Euclide: “Matematica: Mito non Mito”.
- Avevamo già notato che questo era l’anno delle commemorazioni, ed abbiamo dedicato un intero numero di questa rivista sia ad Archimede (2300 dalla nascita) che
ad Emma Castelnuovo (100 anni dalla nascita); così come abbiamo ricordato Giuseppe Luigi Lagrange (200 anni dalla morte), Paul Erdős (100 dalla nascita), Giovanni
Vailati, Luigi Berzolari, Corrado Segre, Domenico Montesano (tutti per i 150 anni dalla nascita). E non potevamo dimenticare Lina Mancini Proia a 100 anni dalla nascita.
- Infine si troverà il calendario interreligioso 2014, molto utile nelle scuole ora sempre più multietniche.

