
Dalla “Trottola di Sofia”… alle nostre donne… per la matematica  

Il prof.  ha suggerito agli alunni in-

nanzitutto di condurre delle intervi-

ste a delle donne, che appartengo-

no alla loro vita, laureate in mate-

matica. Si è pensato quindi di inter-

vistare: la dirigente dell’istituto con 

delle mamme di alcuni ragazzi del-

la classe 5^A. 

Per le fasi dell’intervista  si sono formate 5 troupe con l’utilizzo del cooperative learning. Ogni troupe si è data un 

nome: “La troupe dei sorrisi”, “Lucy in the sky”, “La super troupe”, “I falchi” e “Legend force”. Ciascuno all’interno 

del gruppo ha avuto ruoli specifici: direttore artistico, redatore, cameraman, intervistatore, disegnatore. Sono sta-

te rivolte alcune domande alla dirigente, in cui le si chiedevano i motivi della scelta della laurea in matematica. 

Agli alunni ha spiegato che la matematica la appassionava ed era una materia nella quale aveva risultati molto 

positivi. Gli esami non erano difficili, ma impegnativi. Ma ciò che le ha dato la spinta iniziale era stato il suo profes-

sore di matematica della scuola media, il quale era molto esigente e severo e la portava a misurarsi sempre con 

le sue capacità intellettive. La laurea, conseguita a 23 anni, è stata da lei dedicata ai suoi genitori come ricono-

scenza per i sacrifici da loro sostenuti. 

 

Mercoledì 06 maggio gli alunni della 

5^ A della scuola primaria di Calime-

ra hanno incontrato, nella loro clas-

se, il docente universitario, prof. Ezio 

Del Gottardo. Il prof in questo perio-

do svolge   un corso di aggiornamen-

to per docenti nella  scuola di Cali-

m e r a :  P o n - V a l e s 

“Progettare,valutare… per migliora-

re”. 

 La classe è stata molto coinvolta 

ed interessata al progetto che è 

stato affrontato,  in ogni gruppo, 

ognuno esprimendo le  proprie 

potenzialità in un clima di collabo-

razione e condivisione.   

Il professore  ha dato un prezio-

so contributo al  progetto  della 

classe, che è stata coinvolta 

nella lettura del testo di lettera-

tura per ragazzi: “La trottola di 

Sofia”,  che narra la storia di vita 

di Sofia Kovalevskaja, la grande 

matematica russa vissuta nella 

seconda metà dell’Ottocento. 

Prima donna a ottenere una 

cattedra universitaria di mate-

matica. 

Sabato 16 maggio sono state inter-

vistate le mamme di: Francesco 

Montinaro, la sig.ra Daniela, la 

sig.ra Pina, mamma di Cristina con 

la mamma di Nicolay, sig.ra Lucia.. 

Le stesse domande sono state 

formulate dagli alunni, alle quali 

hanno risposto con molto entusia-

smo a volte con commozione, ri-

cordando i loro sacrifici e le loro 

conquiste. 

Classe quinta A - Calimera 



Inizialmente, il professore, ci ha spiegato che per  

fare un’intervista bisognava creare delle troupe.  

Il nostro gruppo “La troupe dei sorrisi” era formata 

da: direttore artistico, cameramen, fotografo, disegna-

tore e segretario. Il nostro motto era: “1…2…3…

SORRISI ALEH!!!”.                                               Lorenzo 

Il professore ci ha chiesto cos’era secondo noi una 

troupe; poi ci ha detto di dividerci nei gruppi e di dare 

loro dei nomi e dei motti.                           Margherita                                                              

Il nome della nostra troupe era: “ Legend Force”. Il 

nostro motto: “La faccia che vedi non è quella che ti 

aspetti”                                                                                                                   

Dopo esserci organizzati, il professore, ha proposto di formulare cinque 

domande per ogni gruppo. Ecco le nostre domande e le risposte della 

dirigente: 

- A quanti anni si è laureata? - Mi sono laureata a 23 anni ed ho impie-

gato 4 anni e 6 mesi 

- Ha mai pensato di arrendersi? - No non ho mai pensato di arrendermi 

- Dopo ha intrapreso altri studi? - No,  mi sarebbe piaciuto studiare an-

che medicina 

- Ha mai pensato di non aver fatto la scelta giusta? - No, non l’ho mai 

pensato, perché sono una persona tenace con tanti obiettivi 

Troupe: La Super troupe Troupe: Lucy in the sky Troupe: I Falchi 

Francesca  

Cristian  



Troupe al lavoro: i disegnatori, durante l’intervista, hanno realizzato questi bellissimi ritratti alla nostra dirigente 

prof.ssa Piera Ligori 

Abbiamo pensato: 

- “È stato un lavoro molto interessante e mi sono adattata molto bene con il 

mio gruppo” Francesca 

- “Questo lavoro è stato molto interessante e serio, ma allo stesso tempo 

molto divertente, perché ero con i miei amici” Julia  

- “È stata un esperienza bella ed emozionante, ma allo stesso tempo gioiosa 

e divertente” Lorenzo 

- “Mi è piaciuto molto perché era interessante” Alice 

-  “È stata un’esperienza bella, istruttiva, emozionante” Margherita 

Troupe al lavoro: i disegnatori, durante l’intervista, hanno realizzato questi bellissimi ritratti alle mamme dei no-

stri compagni laureate in Matematica 


