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DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE IN INTERNET 
SU MATEMATICI: ELEMENTI IMPORTANTI E 
GESTIONE DELL’ACCUMULO DI FONTI 
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Riassunto Internet offre notevoli possibilità per documentazione e infor-
mazione su matematici e loro lavori, ma pone problemi di reperibilità di 
dati (§ 8) e di gestione dell’accumulo di fonti (§ 9), oltre che di raccolta di 
contributi. 
  
Abstract Internet is a really powerful source for providing documents and 
information on mathematicians and their work. However troubles may arise 
in finding data (§ 8) and storing references (§ 9), as well as in collecting 
contributions. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Nel 2007 Progetto Alice n. 23 ha pubblicato il mio articolo “Archivi e  
strategie ipertestuali in attività di formazione e in servizi agli insegnanti” 1. 

Successivamente ho avuto occasione di interessarmi a trattazioni in 
internet sui due grandi matematici Federigo Enriques (v. § 4.1 e § 4.2) e 
Bruno de Finetti (v. § 4.3) e su Nazareno Taddei, mio maestro per la comu-
nicazione (v. § 4.4) 2; poi, dopo sollecitazioni per il sito su Giovanni Prodi 
(v. § 4.5), ho proposto un sito su Carlo Felice Manara, mio maestro per la 
Matematica (v. § 4.6). Inoltre, ho avuto modo di scrivere necrologi e ricordi 
dei due predetti miei maestri 3 e di collaborare al progetto “Per non dimen-
ticare” di L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate 4. 

Colgo l'occasione datami dal Direttore di questa rivista per proporre alcu-
ne indicazioni sull’argomento indicato nel titolo, sulle quali mi auguro che 
si possa aprire un costruttivo dibattito, innanzitutto per avere suggerimenti, 
sia tecnici che metodologici, e contributi o sviluppi in altri siti internet 5.  

 
 

2. SULL’USO DI “INFORMATICA POVERA” 
 

Come per il precedente articolo, avverto il lettore che non sono un esperto 
di informatica e che ritengo che anche con una “informatica povera” si  
possano offrire utili contributi e stimolare miglioramenti non soltanto tec-
nici, a partire dalle possibilità di strutture ipertestuali, di scansioni, di  
aggiornamenti e correzioni, anche sulla base di analisi di testi con appositi 
programmi (commerciali o amatoriali), di sinergie tra riviste e siti internet. 

 
1 Il testo è consultabile, anche, da http://users.mat.unimi.it/users/lucchini/g222.htm; nel 

file analogo g312 propongo, anche, complementi a questo articolo, nel seguito indicati 

con il riferimento WGL. Sulla sinergia tra articoli per riviste e siti web rimando a WGL.  
2 Informazioni su F. Enriques, B. de Finetti. N. Taddei, come su G. Prodi e C. F. Manara 

che citerò fra poco, sono reperibili anche in altri siti internet; segnalo WGL, dove sono 

reperibili, anche, dati e proposte su Guido Ascoli, Francesco Speranza e altri. 
3 Dati sono in WGL. 
4 Sul progetto, voluto da Mario Ferrari e ancora in corso, rimando al numero del febbraio 

2011 della rivista e ai complementi segnalati in WGL. 
5 Anche per ragioni di età, mi auguro che alcune iniziative non restino legate a me e  

possano avere sviluppi ampi e autorevoli. 
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3. DATI, CURRICOLI E BIOGRAFIE IN INTERNET 
 
È ben noto che nel portale del MIUR sono reperibili elenchi dei docenti in 
organico 6 e che indicazioni su docenti universitari sono reperibili in siti di 
università, a volte con pagine personali o link a siti personali (normalmente 
non proposti come documentazione a futura memoria) e che informazioni 
sono reperibili con motori di ricerca. 
Dei siti (o portali 7) che propongono biografie di matematici segnalo, qui 8: 

• The MacTutor History of Mathematics archive 9, 
• Matepristem, 
• Società Italiana di Storia delle Matematiche (SISM) 10, 
• Edizione Nazionale Mathematica Italiana 11. 

 
 
4. DATI SUI SITI CITATI IN § 1 E SU ALTRI SITI 
 
Come riferimento e stimolo per riflessioni ed iniziative sulla documenta-
zione e sulla informazione in internet su matematici, anche in relazione alla 
gestione dell’accumulo di fonti, propongo alcuni dati sui siti citati in § 1, e 
su altri, invitando a visitarli 12. 

Alcune considerazioni su singoli siti sono consultabili in WGL. 
 
6 Ritengo che sarebbe opportuno un archivio storico. 
7 Abitualmente prendo atto della eventuale scelta dei gestori di denominazione “portale”; 

nel seguito li indicherò collettivamente come siti. 
8 Ulteriori indicazioni sono in WGL. 

Segnalo che per varie fonti italiane il riferimento di partenza è il testo di Francesco G. 

Tricomi “Matematici italiani del primo secolo dello Stato unitario”, presentato alla  

Accademia delle Scienze di Torino il 14 marzo 1962 (Memorie dell’Accademia delle 

Scienze di Torino, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, serie IV, tomo 1, 

pp. 1-120).  
9 Con la precisazione che le località di nascita sono considerate secondo i confini moder-

ni, c’è al 2013-04-02 un elenco di 151 matematici “italiani” (v. WGL); Bruno de Finetti, 

nato a Innsbruck, è considerato nell’archivio, ma non nel predetto elenco.  
10 Tra le sezioni ci sono: “matematici italiani” e “link”. 
11 V., anche, § 4.8. 
12 Gli indirizzi internet inseriti nell’articolo sono stati controllati il 2013-04-02; sulla 

possibilità di variazioni v. fine di § 5. 
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4.1. Il sito del Centro Studi Enriques 
 
Il Centro Studi Enriques ha sede a Livorno e ha il sito internet 

http://www.centrostudienriques.it. 
Al 2013-04-02 in un riquadro della home page sono proposti link a: 

• Federigo Enriques: biografia, opere, scritti su F. Enriques, 
• Finalità del centro, 
• Iniziative, 
• Testi conferenze, 
• Pubblicazioni, 
• Comitato scientifico,  
• Premio Federigo Enriques 2011 – Federigo Enriques prize,  
• Edizione Nazionale (con dati e link al sito), 
• Links, 
• Contatti, 
• Come raggiungerci, 
• Home page. 

 
 
4.2. L’Edizione Nazionale delle Opere di Federigo Enriques 
 
Questa edizione è in corso di realizzazione in internet all’indirizzo 

http://enriques.mat.uniroma2.it 

con la responsabilità scientifica dei proff. Ciro Ciliberto e Franco Ghione 
(dell’Università degli Studi Roma 2) e con una Commissione istituita dal 
Ministero per i beni culturali. 

Al 2013-04-02 il sito ha data di “Ultimo aggiornamento: 13/07/2010” 13 
e ha accessi a tre versioni: italiano, francese, inglese.  

La versione italiana ha data di “Ultimo aggiornamento: 13/07/2010” e, 
oltre alla presentazione, ha le sezioni:  

• Cenni biografici (13/04/2009, 17 righe); 
• Indice cronologico delle opere (20/04/2009);  
• Piano dell'opera (19/08/2010), dove è dichiarata la “stampa in  

formato elettronico” e sono elencati 21 volumi con link agli indici di 
quelli disponibili (II, III, VI, VIII, IX, X-XI, XI I, XIII);  

 
13 Si noti che non è seguita la Norma ISO 8601 (v. WGL). 
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• Documenti (13/04/2009), con 
-- quattro testi 14, 

     -- la sezione “Necrologi e bibliografia secondaria” 15, 
     -- tre fotografie;  
• Ricerca per parole chiave (senza data), che prevede indicazione di: 

-- parole nel titolo (libera),  
-- coautore (da elenco per accesso, con 27 nomi 16), 
-- rivista (da elenco per accesso, con 59 testate). 

Per alcune osservazioni rimando a WGL.  
Qui segnalo, soltanto, la pagina sui libri di F. Enriques nel “catalogo  

storico Zanichelli” in internet 17. 
  
 
4.3. Il sito Bruno de Finetti 
 
Il sito è curato da Fulvia de Finetti (figlia di Bruno) e ha l'indirizzo internet  

http://www.brunodefinetti.it/. 

Al 2013-04-02 il sito ha accessi a cinque versioni: Italiano, English,  
Espanol, Deutsch, Francais; la versione italiana ha le sezioni: 

• Home,  
• La vita,  
• Opere,  
• Bibliografia, 
• Galleria, 
• Link,  
• News,  
• Versione,  
• Spigolature. 

 
14 Commemorazione all'Accademia dei Lincei, Voce del Dizionario Biografico degli Ita-

liani, Lettere di Federigo Enriques a Guido Castelnuovo, Documentario. 
15 Quattro necrologi (G. Castelnuovo, F. Conforto, L. Godeaux, L. Campedelli), 131 indi-

cazioni di bibliografia secondaria.  
16 Ho constatato, e segnalato, l’omissione di Carlo Felice Manara: Elementi di trigonome-

tria  piana per le scuole medie superiori di F. Enriques, U. Amaldi, C. F. Manara, Bolo-

gna, Zanichelli, 1964 (v. WGL). 
17 La pagina è considerata in WGL. 
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La prima pagina della versione italiana, oltre ai link alle predette sezioni, 
riporta una citazione di Dario Fürst 18.  
 
 
4.4. Le pagine su Nazareno Taddei sj nel portale EDAV 
 
Il portale EDAV 19 ha l’indirizzo internet 

 http://www.edav.it  

e ha una sezione “Padre Taddei” 20, che al 2013-04-02 21 è articolata in: 
• Biografia, 
• Bibliografia, 
• I suoi premi, 
• Archivio Taddei. 

Nel portale sono consultabili scritti di e su N. Taddei (“ricerca per autori” e 
“area di download”). 
 

4.5. Il sito Giovanni Prodi  
 
Il sito (curato da uno dei nipoti di nonno Giovanni) ha l’indirizzo 

 http://www.giovanniprodi.it. 
Al 2013-04-02 prevede 22, oltre a una citazione 23 e a una fotografia 24  
di G. Prodi: 
 
18 La citazione è consultabile, anche, in WGL. 
19 EDAV è acronimo di Educazione Audiovisiva, che è sussidio mensile di “lettura” dei 

media e d'uso dei loro linguaggi fondato da P. Nazareno Taddei sj. 

Edav.it è “il portale di studi sulla comunicazione del CiSCS – Centro Internazionale dello 

Spettacolo e della Comunicazione Sociale” (v. WGL). 
20 Rimandando al portale EDAV e a WGL per ulteriori informazioni, ribadisco che padre 

Nazareno Taddei sj è stato mio maestro sulla comunicazione: ho ampiamente utilizzato 

sue pubblicazioni (e contatti personali, con collaborazioni) in studi, in scritti e in attività 

didattiche. 
21 Su una versione precedente v. WGL. 
22 Alcune pagine sono soltanto annunciate; su una versione precedente v. WGL 
23 “Quello del matematico è un mestiere stupendo: il matematico è uno specialista che si 

interessa di tutto …”. 
24 La fotografia è riportata in WGL. 
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• Pagina principale (benvenuti), 
• Chi è Giovanni Prodi (biografia, compiti ufficiali, iniziative, hanno 

detto di lui), 
• Bibliografia (pubblicazioni, estratti, riferimenti), 
• Miscellanea (questo sito, collegamenti, indice del sito). 

 
 

4.6. La proposta di un sito su Carlo Felice Manara 
 
La proposta di un sito su Carlo Felice Manara (dopo la sua morte, avvenuta 
mercoledì 4 maggio 2011) è all’indirizzo 
                   http://users.mat.unimi.it/users/lucchini/cfms0.htm. 
Attività relative alla proposta hanno avuto per me una importanza particola-
re in relazione alle considerazioni di questo articolo: oltre a preparare una 
struttura (anche utilizzando spunti suggeriti per il sito su Giovanni Prodi), 
ho lavorato per una raccolta di materiali in WGL. 

Nella versione attuale 25 sono proposte sette sezioni: 
• Indicazioni per un approccio, 
• Struttura, 
• Testi e temi di interesse attuale, 
• Elenchi di file, 
• Elenco dei file cfms*, 
• Pagine nuove, …, 
• Ringraziamenti. 

Le “indicazioni per un approccio” comprendono riferimenti all’uomo  
(consapevole e colto, religioso, di famiglia, sociale), cronologia essenziale, 
fotografie, documentazione orientativa 26. 

La “struttura” (che servirà come riferimento implicito in § 6) comprende 
quattro sezioni di primo livello, articolate in sezioni di livelli successivi; 
qui riporto, soltanto, le seguenti 27: 
     1. note biografiche:  
         1a  cronologia essenziale e rimandi   
         1b  compiti istituzionali  

 
25 V. WGL per gli eventuali aggiornamenti. 
26 Sulle sezioni v. WGL. 
27 Per i dati completi rimando a WGL. 
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         1c  altri compiti e iniziative personali 
         1d  riconoscimenti  
     2. pubblicazioni, materiali e tesi di laurea: 
         2a  bibliografie                                 
         2b  estratti e presentazioni in internet  
         2c  citazioni  
         2d  audiovisivi e materiali 
         2e  tesi di laurea  
     3. bibliografia secondaria  
         3a  su vita e attività   
         3b  su pubblicazioni  
         3c  su convegni e libri in suo onore 
         3d  necrologi, annunci, ricordi, testimonianze  
         3e  documenti e testimonianze per un quadro   
         3f  una tesi di laurea su Carlo Felice Manara 
     4. complementi 
         4a  archivio di immagini   
         4b  link e rimandi esterni  
         4c  sulla reperibilità delle pubblicazioni  
         4d  elenco dei file cfms* e indice analitico 28 
         4e  aggiornamenti e correzioni   
         4f  ringraziamenti 
 
 
4.7. Il sito Carlo Felice Manara 
 
Il sito, curato dalla famiglia di Carlo Felice Manara, ha l’indirizzo 
                             http://www.carlofelicemanara.it. 
Al 2013-04-02 prevede, oltre a una presentazione e a una fotografia di  
Carlo Felice Manara: 

• Home, 
• Biografia, 
• Docenza, 
• Divulgazione, 
• Innovazione didattica, 
• Cultura e società, 

 
28 Con cfms* sono indicati i file preparati per la proposta di sito. 
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• Margherita 29, 
• Gli amici. 

Il sito ha una mappa con l’articolazione delle sezioni predette (con link); in 
“bibliografia” e in “inediti” sono riprodotte varie pubblicazioni e testi 30. 

 

4.8. Sui siti Mathematica Italiana e BDIM 31 
 
A proposito di reperibilità in internet di testi, segnalo che il già citato sito 
Edizione Nazionale Mathematica Italiana, (v. § 3), oltre alla sezione “noti-
zie biografiche”, ha sezioni di biblioteca digitale e di link . 

Al 2013-04-02 la biblioteca digitale ha varie sezioni di livello successi-
vo; in particolare: “opere” (monografie, opera omnia, libri elementari, abili-
tazioni SNS, contributi vari) e “serie mathematica”.  
Segnalo, anche, il sito Biblioteca Digitale Italiana di Matematica (BDIM), 
che ha l’indirizzo 
                                          http://www.bdim.eu. 
Al 2013-04-02 il sito ha le sezioni Riviste e Grandi Matematici Italiani on 
line e risultano allo studio ampliamenti. 
 

5. SUL WEB COME SCHEDARIO DI DOCUMENTAZIONE E DI 
INFORMAZIONE  
 
Seguendo l’ordine di idee proposto nel precedente articolo (richiamato 
all’inizio), il web può essere considerato come un archivio (incompleto) del 
sapere 32 , in gran parte di uso gratuito 33, che pone vari tipi di problemi per 
quanto riguarda documentazione e informazione su matematici.  
 
29 Margherita Munforti Manara, sposa di Carlo Felice, laureata in Matematica e Fisica, 

insegnante, autrice di pregevoli libri sulla famiglia. 
30 Nel testo è citato il lavoro relativo alla proposta richiamata in § 4.6. 
31 Testi di matematici italiani sono reperibili, anche, in vari altri siti, sui quali non mi 

soffermo, limitandomi ad auspicare una raccolta sistematica di informazioni in un sito di 

riferimento aperto a segnalazioni. 
32 Richiamo, in particolare, il riferimento ai “mondi” di Karl R. Popper nell’allegato &6 

dell’articolo precedente (v. nota 1). 
33 L’esistenza di siti o servizi a pagamento non ha particolare interesse in questo contesto, 

anche se apre un collegamento a CD-ROM e DVD proposti per l’acquisto.  
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Segnalo: 
• l’ampliamento del materiale fruibile, 
• l’interesse (storico o attuale) del materiale fruibile,  
• l’attendibilità dei dati,  
• la completezza dei dati importanti, 
• l’informazione per l’accesso al materiale fruibile. 

Sull’ampliamento pare di poter dire che con l’evoluzione tecnologica i  
vincoli all’immissione si siano ridotti a quelli legali 34, ovviamente per  
testi e immagini dei quali si abbia copia per scansione o per riversamento 
audiovisivo 35. 

Sul fatto che l’interesse sia non soltanto storico, le valutazioni sono  
inevitabilmente soggettive, ma la personalizzazione delle segnalazioni pare 
essere un buon criterio. 

L’attendibilità dei dati è, ovviamente fondamentale, anche se gli errori  
possono sfuggire: pare opportuno prevedere la possibilità di far avere  
segnalazioni da utilizzare per correzioni dirette 36 o per errata-corrige 37. 
Anche la valutazione dell’importanza dei dati è soggettiva e, quindi, tale è 
anche quella della “completezza” (v. WGL). 

Quello dell’informazione per l’accesso al materiale fruibile può essere  
considerato il problema specifico della documentazione in internet, come 
ben sa chiunque abbia provato a usare motori di ricerca, in particolare per 
ritrovare file dopo lo smarrimento dei riferimenti o la constatazione di 
cambiamento dell’indirizzo da parte del gestore del sito 38. 
 
 
34 Per i giovani è presumibilmente sorprendente che un tempo si dovessero addirittura 

“risparmiare” righe vuote e caratteri in testi da mettere in internet. 
35 Non pare necessario soffermarsi sugli aspetti tecnici e sulla importanza di riflessioni 

metodologiche in relazione alle cosiddette aule digitali. 
36 Ritengo che sia doveroso segnalare le correzioni e opportuno indicare le fonti (oltre che 

le date di inserimento). 
37 Esperienze personali mi hanno fatto constatare che spesso non è facile ottenere che 

errori od omissioni vengano corretti o segnalati in internet, ma anche che errori possono 

sfuggire a controlli accurati (v. WGL).  
38 Per esempio, il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano sta 

per eliminare due vecchie possibilità di accesso a file, conservando soltanto quella indica-

ta nella prima pagina (con “users”), ma non nell’articolo precedente (dove invece di  

“users” c’era “newrobin”). Ovviamente, possono esserci problemi per i link inseriti in file. 
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6. SU CRITERI DI DOCUMENTAZIONE E DI INFORMAZIONE I N 
SITI SU MATEMATICI 
 
Mi pare che i dati riportati in § 4 indichino chiaramente la varietà di punti 
di vista, presumibilmente collegabili a obiettivi (non necessariamente di-
chiarati), sulla realizzazione di siti (o parti) su o in relazione a matematici 
ed è pure presumibile che ci siano collegamenti con il materiale del quale si 
dispone o che si pensa di poter acquisire o elaborare 39: personalmente ho 
avuto, e ho, in particolare, problemi di acquisizione o controllo di informa-
zione o documentazione su Carlo Felice Manara 40 (e altri). 

Penso che le indicazioni di § 4.6 indichino chiaramente i miei orienta-
menti e le mie scelte a proposito sia di documentazione e di informazione e 
sia di proposta introduttiva e auspico osservazioni, suggerimenti e testi. 
Ritenendo inopportuna, qui, una analisi sistematica della struttura riportata 
in § 4.6, mi limito ad alcuni spunti: 

• importanza di avere siti di riferimento con documentazione e infor-
mazione su singoli matematici, eventualmente precisando i settori di 
interesse specifico (per esempio: Didattica della Matematica 41); 

• importanza di riflessione su che cosa documentare, proporre o  
consigliare in internet, con soggettività di scelte; 

• possibili difficoltà di individuazione o raccolta di dati e documenti e 
problema di confronto e controllo di dati e di individuazione di  
eventuali errori; 

• importanza di segnalazione di aspetti di attualità, anche in relazione 
a precedenti storici per quadri di riferimento, in particolare per letto-
ri che non abbiano interesse specifico per il matematico in oggetto;  

• importanza di citare altri siti e altre fonti (libri, riviste, articoli,  
biblioteche digitali, CD-ROM, DVD, …), eventualmente con osser-
vazioni 42, anche per invogliare a fornire informazioni; 

 
39 Non intendo addentrarmi in considerazioni riguardanti i singoli responsabili dei siti. 
40 Ritengo che i criteri seguiti nella documentazione del lavoro e nell’inserimento di file 

come segnaposto indichino chiaramente l’esistenza di problemi, anche indipendentemente 

dalla opportunità di recupero sistematico di file preesistenti (v. WGL). 
41 Segnalo che è stata costituita l’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Ma-

tematica, che ha il sito http://www.airdm.org. 
42 Ovviamente, si può distinguere (anche in relazione alla qualità dei testi o a considera-

zioni soggettive) tra informazioni, segnalazioni, consigli e inserire osservazioni (come, 
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• importanza di dare spazio a segnalazioni di dati, testi e osservazioni 
da parte di altri (con indicazione delle fonti 43); 

• importanza di apertura a collaborazioni con contributi e osservazioni 
datati e firmati 44;  

• importanza di sinergie con eventuali altri siti e con altre fonti (libri, 
riviste, articoli, biblioteche digitali, CD-ROM, DVD, …), anche per 
sollecitare rimandi al sito da parte di altri;  

• importanza di essere segnalati da sito di riferimento per gli inse-
gnanti di Matematica, se esistente (v. § 10); 

• interesse metodologico di struttura ipertestuale aggiornabile 45, con 
schede e link interni o esterni al sito 46;  

• importanza dei contributi per miglioramento dei criteri redazionali e 
degli aspetti tecnici di elaborazione informatica;  

• importanza dei controlli formali dei file (v. WGL). 
 
 

7. SULLA RACCOLTA DI SCRITTI E MATERIALI IN ARCHIVI  
 
La questione va posta, ma esula dagli obiettivi di questo articolo.  
Mi limito a ricordare la possibilità di archivi “virtuali” in siti web (utilizza-
bile accanto a quella di archivi “oggettuali”) e quella che gli interessati  
preparino documentazione (anche in siti) utile a futura memoria 47, in parti-
colare per quanto riguarda oggetti e materiali meno reperibili (e, spesso, 
meno individuabili e fruibili) delle pubblicazioni 48. 

                                                                                                                                 
per esempio, sui siti di § 4.1-4.5 in WGL). 
43 Ritengo opportuno che i lettori possano sapere chi sono gli autori di ciò che leggono  

(e quando lo hanno scritto) senza bisogno di ricerche in proposito. 
44 Ritengo auspicabile il superamento di tentazioni di autarchia o di ostruzionismo per 

rivalità. 
45 Non mi pare necessario soffermarmi sulla importanza della aggiornabilità, anche per 

eventuali correzioni. 
46 Possono presentarsi problemi di cambiamento di indirizzi (v. fine di § 5). 
47 Ho trovato molto utile la “nota biografica a cura di Bruno de Finetti” in Scritti (1926-

1930) di Bruno de Finetti, Padova, CEDAM, 1981 (v. WGL).  
48 Ritengo auspicabile una documentazione sulle iniziative di musei e mostre, in atto e del 

passato, comprese le documentazioni audiovisive. Ritengo, anche, auspicabili autorevoli 

indicazioni su criteri di classificazione e schedatura, tenendo conto di studi generali e 
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8. SU PROBLEMI DI DATI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFICI 

Nel lavorare sui dati dapprima bibliografici e poi sitografici relativi a Carlo 
Felice Manara ho constatato problemi di informazioni e di documentazione 
che in parte non sono ancora riuscito a risolvere (v. WGL) e che penso di 
non riuscire a risolvere da solo, pur potendo riferirmi anche a indicazioni 
fornitemi da lui, oltre che a quelle reperibili in bibliografie, schedari di  
università ed enti, OPAC SBN – Catalogo del Servizio Bibliotecario  
Nazionale, internet con motori di ricerca (con ovvi problemi legati alla 
quantità di risultati della ricerca) 49. 

Pure qui, come nella sezione precedente, la questione merita di essere 
posta anche se è ai margini degli obiettivi di questo articolo. E pure qui 
ritengo auspicabile la autorevole individuazione di criteri di classificazione 
e di schedatura (oltre a quelli di numerazione), anche per andare oltre i cri-
teri ISO 50 o UNI 51 di standardizzazione delle bibliografie (non molto ri-
spettati) in relazione alla individuazione dei dati significativi nel particolare 
contesto (reperibilità e accessibilità, acquistabilità, disponibilità in bibliote-
che digitali o in internet, controllo dei dati, …). 
 

9. SU PROBLEMI DI NECESSITÀ DI SAPERE E DI GESTIONE 
DELL’ACCUMULO DI FONTI 

Una questione, che ritengo particolarmente importante non soltanto in que-
sto contesto, è quella del conflitto tra necessità di sapere (in particolare da 
parte degli insegnanti di Matematica) e gestione dell’accumulo di fonti con 
proposte di sapere, indipendentemente dalla varietà di punti di vista su ciò 
che è necessario, importante, significativo, opportuno, utile, inutile, nocivo 
conoscere (v. WGL). 

Mi pare di poter dire che ognuno di noi ha bisogno di mediatori e testi-
moni, eventualmente prima di farsi a sua volta mediatore, e che la difficoltà 
è quella di individuare mediatori attendibili e adatti ai propri orientamenti, 
alle proprie necessità, ai propri gusti. 

                                                                                                                                 
settoriali sui relativi problemi (v. § 10). 
49 Ritengo opportuno osservare che per il sito considerato in § 4.7 sono stati legittima-

mente adottati criteri diversi da quelli della proposta richiamata in § 4.6. 
50 ISO: International Organization for Standardization (v. internet o notizie in WGL). 
51 UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (v. internet o notizie in WGL). 
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Anche sul modo di fare i mediatori c’è varietà di punti di vista e mi pare 
ragionevole lasciare la questione alla riflessione del lettore 52, invitandolo a 
considerare la differenza tra “proporre” (autori, testi, itinerari, gerarchie tra 
argomenti, valutazioni, …) e “censurare” (innanzitutto omettendo) anche in 
relazione al sito proposto in § 10. 
 
 
10. AUSPICIO DI UN SITO DI RIFERIMENTO PER GLI 
INSEGNANTI DI MATEMATICA 
 
È ben noto che esistono numerosi siti web per insegnanti di Matematica, sia 
in lingua italiana e sia in altre lingue, ed è presumibile che ogni utente di 
internet abbia i suoi riferimenti abituali; ma è anche presumibile che ogni 
utente di internet ricorra, più o meno frequentemente, a motori di ricerca 
per trovare fonti su singoli argomenti (e, in particolare, su matematici 53). 
Mi pare che sia auspicabile un sito di riferimento – possibilmente collegato 
a un centro di documentazione e studi – sia per far conoscere reperibilità di 
fonti 54 e sia per proporre informazioni e testi, oltre che per elaborare rife-
rimenti e criteri già accennati (ed eventuali altri)..  

E qui il discorso si collega ai servizi agli insegnanti accennati nel prece-
dente articolo,55 con le novità di Mathematica Italiana (v. § 3 e § 4.8) e 
BDIM (v. § 4.8) 56 e – ampliando un poco il discorso rispetto al tema di 
questo articolo – con l’opportunità di tenere presenti le cosiddette “liste di  
discussione”, delle quali mi limito a citare Cabrinews. 57 
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52 Ritengo di poter dire che la mia posizione è facilmente individuabile in WGL e in  

scritti ivi citati. 
53 Le fonti indicate in § 3 non sempre sono sufficienti.  
54 Eventualmente segnalando quelle con un indice analitico o con autopresentazione. 
55 Si fa riferimento sempre a: Lucchini G., 2007, Archivi e strategie ipertestuali in attività 

di formazione e in servizi a insegnanti di matematica, Progetto Alice 23, p. 323-361. 
56 Mi pare opportuno richiamare, anche, che nella home page del sito della Unione  

Matematica Italiana (UMI)  sono inseriti link a MADDMATHS! (Matetamatica Applicata: 

Divulgazione e Didattica) del portale SIMAI (Società Italiana di Matematica Applicata e 

Industriale) e alla CIIM (Commissione Italiana per l’Insegnamento della Matematica 

della UMI), oltre che alla predetta BDIM (v. § 4.8). 
57 Per informazioni, anche operative, rimando a internet. 


