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   Prot. n .252      E.F.                Avellino 19/ottobre/2016 

                      Ai Dirigenti Scolastici 

           delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado 

                               di Avellino e provincia 

            LORO SEDI 

 

Oggetto :”I GIOCHI MATEMATICI”  15/novembre/2016. 

 

Si comunica che  il PRISTEM ( Centro di ricerca dell’Università Bocconi, diretto dal prof. Angelo 

Guerraggi) organizza i “Giochi d’autunno”, una manifestazione che consiste in una serie di giochi 

matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. 

La gara si terrà all'interno del singolo Istituto, sotto la direzione del Responsabile di Istituto, martedì 15 

novembre 2016. Se qualche scuola ha delle difficoltà organizzative per tale data, può concordare con il 

Centro PRISTEM un altro giorno (purché successivo al 15 novembre) per lo svolgimento dell’iniziativa. 

CATEGORIE: Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie 

categorie: CE (per gli allievi di quarta e quinta elementare); C1 (per gli studenti di prima e seconda media); 

C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore); L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta 

superiore); L2 (per gli studenti di quinta superiore). 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 Euro. 

Il Responsabile è incaricato di raccogliere le quote e di versare al Centro PRISTEM, prima dell’iscrizione 

online, il 50% della cifra totale (cfr. la successiva voce "Premi"). 

Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a Università Bocconi – Milano 

(IBAN IT55E0569601610000002000X88), causale: “GIOCHI MATEMATICI - 13121” o eventualmente 

tramite c/c postale n. 478271 intestato a Università Bocconi – Milano, causale "GIOCHI MATEMATICI - 

13121". 

E’ necessario conservare la ricevuta dell’avvenuto versamento, in quanto può essere richiesta 

dall’Amministrazione dell’Università Bocconi o dagli organizzatori della manifestazione. 

http://www.usp.avellino.it/
mailto:csa.avellino@istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio XII – Ambito Territoriale AVELLINO             

                

Via G. Marotta, 14- 83100 Avellino – Centralino Tel. 0825 790888 - Fax 0825 24233 
Web site: www.usp.avellino.it - E-mail: csa.avellino@istruzione.it 

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva tel. 0825-790861  fax 0825-793107  
mail giacobbegeppino@gmail.com   www.usp.avellino.it/ufficioeducazionefisica 

Giochi matematici.doc 

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI: Dopo aver versato la quota di cui sopra, l’iscrizione sarà completata, 

esclusivamente online, utilizzando il form reperibile sul sito http://matematica.unibocconi.it . L’iscrizione 

(versamento della quota + compilazione del form online) deve essere effettuata entro sabato 22 ottobre 

2016. 

TESTI DI ALLENAMENTO: Molti dei quesiti proposti nelle scorse edizioni sono reperibili in alcuni 

volumi, editi dall’editore Bruno Mondadori ("Pitagora si diverte 1”, “Pitagora si diverte 2” ecc.). Possono 

essere richiesti direttamente al Centro PRISTEM anche i libri “Penna, numeri e fantasia”, “Giochi 

matematici” (a cura di Nando Geronimi), “Giocando con i numeri” e “Giochi Matematici 1996” (sempre a 

cura di Nando Geronimi) e “Giochi Matematici 2008”, a cura di Gianluca Mancuso, che raccolgono testi e 

soluzioni di molti quesiti proposti nelle precedenti competizioni matematiche. 

TESTI DELLA GARA: Una copia dei testi, insieme alla scheda per le risposte, sarà resa disponibile al 

Responsabile di Istituto a partire da mercoledì 9 novembre 2016. 

Al termine della gara, lo stesso Responsabile invierà le schede delle risposte dei concorrenti al Centro 

PRISTEM – Università Bocconi - Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano. 

CLASSIFICHE: Una commissione, nominata dal Centro, correggerà le prove e invierà al Responsabile i 

nominativi dei primi tre classificati del suo Istituto, per ogni categoria, entro la fine di gennaio 2017. 

Sarà anche possibile ricevere le classifiche complete dei concorrenti, ma solo inviando una specifica 

richiesta (con le modalità che verranno successivamente specificate) che va corredata dal file excel con 

l’elenco degli iscritti. Non verranno prese in considerazione le richieste che non si atterranno a tali modalità 

e che in particolare perverranno al Centro PRISTEM “fuori tempo massimo”. 

PREMI: Il 50% delle quote raccolte non dovrà essere versato al Centro PRISTEM, ma trattenuto dalle 

singole scuole per premiare i partecipanti, secondo le modalità che ciascuna scuola sceglie liberamente. 

LE STATISTICHE: Il Centro PRISTEM elaborerà i dati risultanti dalle prove di tutti i concorrenti. Al 

Responsabile di Istituto per i “Giochi” verrà inviata (a partire dal mese di marzo 2017) una comunicazione 

riservata con i risultati ottenuti dal suo Istituto nelle singole categorie, confrontati con le medie nazionali. 

Il Responsabile dell'Istituto, come segno di ringraziamento per la sua collaborazione ai “Giochi” riceverà 

un piccolo regalo naturalmente … “matematico”! 

INFORMAZIONI: Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito: 

http://matematica.unibocconi.it 

Ci si può anche rivolgere alla segreteria del Centro PRISTEM (tel. 02-58365927 oppure 02-58362670 o 

ancora 02-58365618 - fax 02-58365617 - e-mail: pristem@unibocconi.it).   

Si fa presente, inoltre, che il Centro PRISTEM organizza anche le seguenti manifestazioni:  

 

http://www.usp.avellino.it/
mailto:csa.avellino@istruzione.it
mailto:pristem@unibocconi.it
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Gara a Squadre:  competizione, riservata alle scuole medie superiori che hanno partecipato ai “Giochi 

d’Autunno” o che hanno iscritto almeno 20 studenti ai “Campionati Internazionali di Giochi matematici”. 

La gara si svolgerà, via Internet, martedì 4 aprile 2017, dalle ore 09,00 alle ore 11,00. L’iscrizione è 

gratuita. 

I Giochi di Rosi una competizione matematica, dedicata alle scuole medie inferiori che hanno partecipato 

ai “Giochi d’Autunno” o che hanno iscritto almeno 20 studenti ai “Campionati Internazionali di Giochi 

matematici”. 

La gara – individuale o a squadre, a discrezione del singolo Istituto e del singolo insegnante – si svolgerà 

martedì 11 aprile2017. L’iscrizione è gratuita. 

GEOMETRIKO, un modello innovativo che si pone l’obiettivo di rendere più accattivante lo studio della 

geometria piana. Il gioco valorizza le competenze disciplinari richieste dalle prove INVALSI, assieme a 

quelle strategiche e psicologiche dei concorrenti. In occasione della seconda edizione, Geometriko – ideato 

e progettato da Leonardo Tortorelli del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” – è  entrato nella famiglia dei 

giochi PRISTEM, caratterizzato da un taglio “social” ad alto tasso di inclusione. Le difficoltà dei quesiti so 

no studiate in funzione delle classi frequentate,  dalla quarta e quinta primaria   fino al terzo anno delle 

superiori. La quota di iscrizione è di 40 euro per classe oppure 100 euro per tre o più classi dello stesso 

Istituto. La finale nazionale si svolgerà in Salento, tra aprile e maggio 2017, con il patrocinio della Regione 

Puglia. Le modalità di partecipazione a Geometriko saranno illustrate sul sito 

http//matematica.unibocconi.it  a partire dal mese di ottobre 2016. Altre informazioni  potranno essere 

richieste a geometrico.pristem@unibocconi.it   

 

La Matematica non è un gioco, ma i giochi possono rivelarsi alleati preziosi per: 

 

•COINVOLGERE gli studenti che si trovano in difficoltà con il“programma” o ne ricavano scarse 

motivazioni. 

•IMPARARE a ragionare al di là del calcolo e delle formule: la Matematica è logica e creatività nel 

trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche. 

•AIUTARE gli studenti più bravi a emergere attraverso l’educazione alla modellizzazione e 

l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai procedimenti più standard. 

•DIVERTIRE in modo serio e intelligente: il gioco è una dimensione importante nella vita di ragazzi e 

adulti. 

http://www.usp.avellino.it/
mailto:csa.avellino@istruzione.it
mailto:geometrico.pristem@unibocconi.it
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•PROPORRE agli studenti attività che li motivino e sappiano creare uno stimolante clima di competizione 

agonistica anche in ambito matematico. 

• ISTITUIRE un canale di comunicazione e di collaborazione con l’università e preparare il materiale utile 

per i laboratori matematici. 

Considerata la valenza altamente formativa dell’iniziativa in oggetto, si invitano le SS.LL. a dare ampia 

diffusione delle presente comunicazione fra gli studenti, agevolandone la partecipazione alla 

manifestazione, 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

           Il Dirigente 

                f.to Rosa Grano 

 

http://www.usp.avellino.it/
mailto:csa.avellino@istruzione.it

