
In action  

with Math! 
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Alcuni ragazzi delle classi terze della “B.Croce” hanno svolto una serie di incontri di 
potenziamento di matematica al Politecnico di Milano. Questo corso, “In Action With 
Math”, si è svolto da ottobre fino a febbraio, ogni mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 
17.30. A partecipare al corso di formazione eravamo circa 60 ragazzi provenienti dalla 
provincia di Milano e Monza e Brianza suddivisi in due gruppi.  

Le lezioni sono state tenute dai seguenti professori: Luisa Bonaria ( docente di scienze e 
matematica della  “B.Croce”di Lissone), Paolo Teruzzi ( docente di matematica e scienze  
della scuola superiore Enriques di Lissone), Paola Magnaghi (docente del Comprensivo 
Agnesi di Desio), Luisa Rossi e Elena Marchetti (docenti del Politecnico). 

Durante le 22 ore complessive di lezione abbiamo affrontato le seguenti tematiche:  
• Giochiamo ...con logica! (4 ore - Luisa Rossi) 
• Coniche Golose e Giocatori Euclidei (6 ore -  Luisa Bonaria, Paola Magnani, Paolo 

Teruzzi) 
• Simmetrie: individua e crea anche tu! (6 ore -  Elena Marchetti, Luisa Rossi) 
• Dammi una chance: scopriamo la matematica dell’incerto (6 ore - Luisa Bonaria, Paola 

Magnani). 
 

Secondo me tutti i corsi sono stati molto interessanti ma, in vista dell’esame di terza 
media, è stato più utile il corso con le professoresse delle medie e il professore delle 
superiori.  

Tutti i mercoledì del corso, noi scolari provenienti da Lissone ci siamo recati a Milano 
partendo dalla stazione a Lissone alle 14.12 e arrivando a quella di Lambrate alle ore 14.45; 
la particolarità di tutto questo è che facevamo l’intero percorso senza nessun professore 
e nessun genitore. Alcuni ragazzi avevano qualche timore a venire al Politecnico da soli per 
il terrore di perdere la strada o di fare qualche incontro spiacevole. Niente di tutto ciò è 
accaduto, anzi ci siamo divertiti molto, ma soprattutto, secondo me, siamo diventati più 
autonomi e responsabili (anche se alcune mamme qualche volta non hanno resistito alla 
tentazione di accompagnarci). 

In generale questa esperienza mi è servita molto perché ho imparato nuove informazioni e 
scoperto metodi per diventare più veloce a svolgere problemi logici e matematici.  

Simone Merlini   3°E                     
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