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Gentile Professoressa, Gentile Professore, 
 
con l’inizio di ottobre, i corsi MathUp per le scuole secondarie di secondo grado sono tutti attivi e
disponibili. Li riassumiamo brevemente, concludendo poi questa loro presentazione con una proposta
speciale, valida però solo fino al 23 ottobre. 
I corsi Mathup per le superiori prevedono anzitutto i corsi curricolari, che ripercorrono gli argomenti
solitamente trattati nei 5 anni. Quello per la prima classe è tenuto dalla prof.ssa Liuba Ballocco dell’I.I.S.
“Vallauri” di Fossano (Cuneo), quello per la seconda dal prof. Mauro Comoglio del I.I.S.
“Copernico-Luxemburg” di Torino. Il corso per la terza classe delle superiori è quest’anno disponibile in
una nuova edizione curata dal prof. Angelo Guerraggio dell’Università Bocconi e dalla prof.ssa Giovanna
Guidone del L.S. “Calzecchi Onesti” di Fermo, in un interessante mix di passione per l’insegnamento,
conoscenze matematiche ed esperienza didattica: la nuova edizione vede la pubblicazione di video-
lezioni strettamente legate alla pratica d’aula, per superare le difficoltà di solito incontrate dagli studenti,
e di schede per attività, esercizi e problemi che costituiscono materiale quanto mai utile per facilitare la
didattica in aula. I corsi per la quarta e quinta classe delle superiori, infine, sono tenuti dal prof. Angelo
Guerraggio. 
 
Accanto a quelli curricolari, l’edizione 2022-2023 di MathUp propone altri tre corsi su temi specifici: 
 
Il primo è dedicato alla didattica laboratoriale, “Proposte di laboratori”, ed è tenuto dalla prof.ssa
Giovanna Guidone. 
Il secondo, sulla Fisica del Novecento: teoria della relatività e meccanica quantistica, è curato dal prof.
Dario Menasce dell’Università Bicocca di Milano e dalla prof.ssa Lucia Battistella del L.S. Casiraghi di
Cinisello Balsamo (Milano). 
Infine, il corso di storia della matematica è coordinato dal prof. Angelo Guerraggio con lezioni e interventi
di docenti di altre Università. 
 
Sul sito www.mateinitaly.it trova contenuti più dettagliati, notizie sul servizio svolto per ogni corso dai
tutor e tutte le info utili per iscriversi e comunque prendere contatti con la segreteria dei corsi MathUp. 
 
Fino a domenica 23 ottobre, con il link sotto riportato, può p o i accedere liberamente
all’introduzione del corso per la terza classe e al dialogo con cui i proff. A. Guerraggio e G. Guidone
presentano gli aspetti che maggiormente caratterizzano questo ciclo di video-lezioni: 
 
www.mateinitaly.it/prismaextra/propostesupintroaa2223.mp4 
 
L’auspicio è che queste proposte possano incontrare il suo interesse. Nella speranza di incontrarla e
conoscerla personalmente, le inviamo i nostri più cordiali saluti.  
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