
La classe 3^C della Scuola secondaria  I.C.  “A.B. Michelangeli” di Lacchiarella  

per il terzo anno consecutivo  sul podio del “27° Rally Matematico Transalpino”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strepitoso successo degli studenti della classe 3^C, secondaria Lacchiarella all’Istitiuto 

Calvino di Rozzano, dove il 23 maggio si è svolta la finale del  “27°Rally Matematico 

Transalpino”, competizione che si caratterizza per il confronto tra classi, dalla terza 

elementare al secondo anno delle superiori.  

La gara, che lasciava libertà assoluta ai ragazzi di individuare le modalità più opportune 

per risolvere i problemi di matematica proposti, e che  valutava anche le motivazioni 

che i medesimi studenti dovevano apporre ai vari passaggi, è una delle modalità didattiche 

sempre più utilizzate dagli insegnanti di Lacchiarella, per la valorizzazione del pensiero 

logico, del ragionamento e della creatività risolutiva che nella dimensione ludica 

sembrano meglio esprimersi.  La matematica che da sempre è considerata materia ostica 

in tutti gli indirizzi di studio ma che si identifica invece come disciplina fondamentale per la 

formazione dei giovani in grado di promuovere competenze logiche, analitiche e 

creative e di adattamento ai nuovi contesti e alle nuove idee, necessita di essere 

promossa con tutti gli accorgimenti possibili. E’ opportuno motivare gli alunni e renderli veri 

protagonisti del loro processo di apprendimento. I ragazzi, sin dalla terza elementare, si 

sono appassionati ed il loro impegno costante ha permesso il raggiungimento di questo 

prestigioso traguardo.   Ricordiamoci come diceva Plutarco:  

“il cervello non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere”. 

Come insegnanti, dovremmo  accendere fuochi nella mente delle nuove generazioni, in 

quanto esse sono il PRESENTE della Società, non un vago futuro, ma il nostro 

contemporaneo presente, che cresce con noi, se siamo capaci di fornire loro un modello 

sano e credibile! 

Ci sono molte ragazze e molti ragazzi in gamba intorno a noi, con cui si instaura 

un’alleanza didattica profonda, efficace, quasi magica, che arricchisce tutti, davanti e 

dietro alla cattedra. 

Con l’occasione ringrazio vivamente la Dirigenza e l’Amministrazione Comunale di 

Lacchiarella che si sono resi sempre disponibili, rispondendo positivamente alle richieste 

della Scuola.  

Leonella Pollini 


