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L’UNIVERSITÀ DI MODENA 

 
La visita mi è piaciuta molto perché è stato davvero interessante scoprire come la ma-
tematica possa essere applicata in modo pratico e scoprire che i pittori e gli orefici 
usavano questi strumenti per il loro lavoro. 
Lo strumento che mi è piaciuto di più è stato il compasso perfetto che fa ellissi, cir-
conferenze, e parabole. 
Una parte della visita consisteva nel lavoro di gruppo e nello scoprire l’utilizzo di varie 
macchine, è stato davvero bello perché dovevi usare molta logica e intuitività.  
Ho notato che c’era una buona organizzazione, e spero di ripetere l’esperienza. 
                                                                                                                                        
Isotta 
 
 
A me questa uscita è piaciuta molto perché lavorare in gruppo, ragionando su una mac-
china mai vista , capire cosa fa e a che cosa serve è stato un modo diverso di vedere la 
matematica. 
Infatti, la matematica è anche capire, saper utilizzare macchine e saperla usare nella 
vita di tutti i giorni. 
Una delle macchine che mi è piaciuta e che mi ha colpito di più è stata quella dell’ellissi, 
formata da fili dritti, tenuti tesi da sassolini e con una lastra di vetro che tagliava o-
bliquamente il cono formato dai fili, formando un’ ellissi. 
Questa uscita, se pur breve, mi ha fatto ragionare sulla matematica, che non è solo 
studiarla sui libri, ma è anche più pratica. 
 
Giulia 
 
 
La visita di stamattina a Modena mi è piaciuta molto perché tutti noi abbiamo potuto 
lavorare in gruppo e osservare la matematica con occhi diversi utilizzando vari stru-
menti inventati nell’antichità in grado di disegnare simmetrie assiali, simmetrie cen-
trali, ingrandimenti,riduzioni ed ellissi. A Modena ho anche scoperto che la matemati-
ca è utilizzata nella vita di tutti i giorni, per esempio dagli orefici e dai pittori. Questa 
notizia mi ha affascinato molto perché non pensavo che questa materia fosse così e-
stesa da  comprendere anche i lavori più banali. Spero di riavere un’ esperienza del 
genere l’ anno prossimo, magari con più persone in modo da poter utilizzare nuove mac-
chine anche più complesse 
.                                                                                                                                        
Riccardo T.        
 
 



Andare all’università di Modena è stato molto educativo, mi sono divertita moltissimo, 
mi è piaciuto il lavoro di gruppo ed è stato interessante quello che ha detto Francesca, 
la guida. 
Ho guardato la matematica in modo diverso: prima di andare all’università non pensavo 
fosse così bella e che comprendesse anche le macchine. Prima credevo che la matema-
tica comprendesse solo problemi,espressioni e calcoli ma mi sbagliavo. 
E’ stata una gita bellissima ed educativa.  
 
Gerardina    
   
 
L’uscita che abbiamo fatto giovedi 17 Dicembre è stata molto interessante perchè ab-
biamo fatto matematica sotto un altro aspetto e con macchine riprodotte come quelle 
dell’antichità siamo riusciti a fare simmetrie centrali, simmetrie assiali, riduzioni e in-
grandimenti risolvendo tutto in vari gruppi.  
Spero che un’esperienza così mi ricapiti un’altra volta.             
 
Mario 
 
Mi è piaciuto molto andare all’università di Modena perché è stato molto bello mettere 
in pratica tecniche matematiche con macchine usate nel rinascimento insieme a miei 
compagni. 
Mi piacerebbe ripetere l’esperienza usando altre macchine. 
 
Riccardo l. 


