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Gabriele Lucchini 

             RICORDO DI VITTORIO CHECCUCCI A TRENTA ANNI DALLA MORTE 

 

  A trent’anni dalla morte, essendomi sfuggito il centenario della nascita, ricordo con affetto 

Vittorio Checcucci (1918-1991), 

che incontrai più volte a casa sua a Pisa, con la elencazione di 5 consultabilità in internet. 

Ringrazio Emilio Ambrisi per l’articolo in Matmedia, che mi ha sollecitato a questo ricordo. 

 

       La prima consultabilità è quella, ovvia, della ricerca "Vittorio Checcucci" in GOOGLE: 

>>> google / vittorio checcucci. 

 

       La seconda consultabilità quella della ricerca "Vittorio Checcucci" in OPAC SBN: 

>>> google / opac sbn / vittorio checcucci. 

       La ricerca dà 37 segnalazioni (con ripetizioni).  

 

        La terza consultabilità è quella di altre ricerche in google di Checcucci con o senza 

        Vittorio e con ulteriore indicazione; segnalo: 

>>> google / Vittorio Checcucci wikipedia, / Checcucci libri, / Checcucci articoli, 

       / Checcucci SMP, / Checcucci Bussotti, / Checcucci Lucchini, / Checcucci Pristem,    

      / Checcucci Periodico di Matematiche.  

 

       La quarta consultabilità è quella delle indicazioni di articoli di Checcucci (8) e su 

       Checcucci (5) negli indici delle riviste nel sito del Centro Morin: 

>>> google / centro morin / riviste / 

                         insegnamento della matematica / Checcucci / autore: 1971, 1973, 1973; 

        insegnamento della matematica / Checcucci / titolo: 1974; 

        insegnamento della matematica e delle scienze integrate / Checcucci / 

                                                                                           autore: 1985, 1986, 1993, 1995, 2020; 

        insegnamento della matematica e delle scienze integrate / Checcucci / 

                                                                                            titolo: 1993, 1993, 1993, 2016. 

 

        La quinta consultabilità è quella di miei file reperibili in gablj4a2.htm di GOOGLE con  

       ricerca Checcucci:  

                 >>> google / gablj4a2.htm / Checcucci / l-buss.htm con 3 link, 

>>> google / gablj4a2.htm / Checcucci / l-vich.htm con 13 link (aggiornato il 2021-11-27). 

 

 

NB1 - Auspico segnalazioni da inserire in questo file a gabriele.lucchini@ unimi.it. 

NB2 - Questo ricordo è sostitutivo di una scheda “Per non dimenticare” nella Rivista 

          “L’ insegnamento della matematica e delle scienze integrate” considerati gli 

          articoli segnalati nella quarta consultabilità. 

https://www.matmedia.it/la-didattica-della-matematica-in-italia-vittorio-checcucci/

