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Manerbio, 2 Ottobre 2019 

 

Agli STUDENTI INTERESSATI 

MANERBIO – VEROLANUOVA 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO “PREPARIAMOCI AI GIOCHI MATEMATICI” 

 

 

Come ogni anno anche quest’anno partirà il progetto “Prepariamoci ai Giochi Matematici”, 

proposto dal prof. Michele Scaglia. Tale corso prenderà il via Lunedì 7 Ottobre 2019. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 L’obiettivo del corso è da un lato quello di avvicinare gli studenti a quesiti e rompicapo 

matematici non standard le cui soluzioni richiedano, oltre a specifiche conoscenze aritmetico-

geometriche gradualmente impartite, l’originalità e la creatività dei ragazzi; dall’altro favorire lo 

sviluppo di abilità di tipo cooperativo grazie al lavoro sinergico di squadra. I giochi matematici 

proposti a livello territoriale e nazionale prevedono, infatti, sia gare di tipo individuale, sia gare di 

squadra, che si differenziano, oltre che per la modalità di svolgimento della gara medesima, anche 

per la tipologia dei quesiti proposti. Il corso di preparazione si pone, tra gli obiettivi, anche quello di 

far conoscere allo studente questa varietà di proposte e individuare quella più vicina al proprio 

approccio alla matematica. Le principali gare territoriali cui la preparazione del corso è rivolta sono i 

Giochi d’Autunno, i Giochi di Archimede, i Giochi della Bocconi, la Disfida Matematica e il 

Kangourou della Matematica.  

 Il nostro Istituto nel precedente anno scolastico ha raccolto risultati apprezzabili, non solo 

nelle varie qualificazioni individuali, ma anche nelle gare a squadre: in particolare, la qualificazione 

in occasione della Disfida Matematica, svoltasi nel mese di Marzo 2019, ha comportato l’accesso dei 

nostri studenti alla fase nazionale di Cesenatico. 

Tali risultati hanno accresciuto l’entusiasmo dei ragazzi nonché la necessità di approfondire il lavoro 

di squadra, sia nello studio dei quesiti e dei contenuti teorici implicati, sia nell’acquisizione di 

efficaci strategie di gioco. 

 A tale riguardo, il corso “Prepariamoci ai giochi matematici” prevederà, per l’anno 

scolastico 2019/2020, oltre alle usuali lezioni teoriche ed esercitazioni individuali e di gruppo, 

momenti specifici dedicati al lavoro di squadra. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

1) Elementi di geometria euclidea piana e nello spazio 

2) Insiemi numerici e teoria dei numeri 

3) Calcolo Combinatorio e Calcolo delle Probabilità 

4) Risoluzione guidata di quesiti dei Giochi Provinciali e Nazionali degli anni precedenti 

5) Allenamenti on line 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 Gli incontri avranno luogo il lunedì presso il plesso di Manerbio dalle ore 14:00 alle ore 

16:00, ad eccezione del primo incontro che si terrà Lunedì 7 Ottobre. Fino alla fine del mese di 

novembre si terranno lezioni teoriche ed esercitazioni distinte per gli studenti del primo biennio, gli 

studenti di secondo biennio e quinto anno in vista dello svolgimento dei Giochi di Autunno e dei 

Giochi di Archimede. Parallelamente i membri delle squadre (la cui composizione prenderà forma 

definitiva nel corso dell’anno) lavoreranno su quesiti di vecchie prove individuando, con l’aiuto di 

un docente, tecniche e strategie risolutive. 

Di seguito il calendario delle attività: 

BIENNIO TRIENNIO SQUADRA 

7 Ottobre 2019 7 Ottobre 2019 7 Ottobre 2019 

14 Ottobre: allenamento on line 
14 Ottobre 2019: allenamento 

on line  
14 Ottobre: allenamento on line 

21 Ottobre: geometria piana 
21 Ottobre: calcolo 

combinatorio e probabilità 

21 Ottobre: lavoro su quesiti 

delle gare a squadre 

28 Ottobre: insiemi e teoria dei 

numeri 
28 Ottobre: geometria piana 28 Ottobre: teoria dei numeri 

4 Novembre: allenamento on line 
4 Novembre: allenamento on 

line 
4 Novembre: allenamento on line 

11 Novembre: calcolo 

combinatorio e probabilità 

11 Novembre: insiemi e teoria 

dei numeri 

11 Novembre: geometria nello 

spazio 

18 Novembre: simulazione gara 

Giochi di Archimede 

18 Novembre: simulazione gara 

Giochi di Archimede 

18 Novembre: simulazione gara 

Giochi di Archimede 

25 Novembre: esercitazione 

guidata 

25 Novembre: esercitazione 

guidata 

25 Novembre: lavoro su quesiti 

delle gare a squadre 

2 Dicembre: Allenamento on line 
2 Dicembre: Allenamento on 

line 
2 Dicembre: Allenamento on line 

9 Dicembre: esercitazione 9 Dicembre: esercitazione 9 Dicembre: esercitazione 

12 Novembre: Giochi d’Autunno 

21 Novembre: Giochi di Archimede 

 

Si occuperanno della formazione dei ragazzi i proff. Lidia Facchinetti, Livio Menghini, Michele 

Scaglia e Alessandra Zanola, che si alterneranno nelle varie fasi di preparazione alle gare. 
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PRIMO INCONTRO COMUNE A BIENNIO E TRIENNIO: LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019 

dalle 14:00 alle 16:00. In tale occasione verranno illustrate le modalità di svolgimento del corso e ci 

sarà una prima lezione introduttiva seguita da una esercitazione di prova dei giochi.  

 Il corso proseguirà da gennaio ad aprile per la preparazione degli studenti che nel frattempo 

parteciperanno alle gare provinciali e regionali individuali e /o a squadre, con un calendario che 

verrà poi concordato. I giochi matematici ai quali il nostro Istituto intende partecipare saranno:  

GIOCHI DI ARCHIMEDE con gara individuale a livello di Istituto e Provinciale;  

DISFIDA MATEMATICA con gara a squadre presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali dell’Università Cattolica di Brescia e a Parma nel mese di Marzo 2020 con inizio alle 14.30;  

GIOCHI D’AUTUNNO organizzati dall’università Bocconi  

GRAN PREMIO DELLA MATEMATICA APPLICATA organizzata dall’ANIA presso l’Università 

Cattolica di Milano 

KANGOUROU. 

 La partecipazione al corso avverrà previa iscrizione presso il prof. Scaglia tramite il modulo 

allegato alla presente comunicazione da riconsegnare firmato entro il 5 ottobre prossimo. Per gli 

studenti del Triennio che parteciperanno a un minimo di 14 ore del totale degli incontri (10 incontri 

per un totale di 20 ore in presenza) sarà riconosciuto il credito interno e per quanti riporteranno 

risultati significativi nelle Gare individuali e/o a squadre sarà riconosciuto il credito formativo 

esterno.  

 

Buon lavoro      

 

 

 
 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE N. 53 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S.”PASCAL”  
 

OGGETTO: domanda di partecipazione al progetto “Prepariamoci ai Giochi matematici” che 

si attiverà lunedì 07 ottobre 2019 dalle ore 14 alle 16 con calendario come da comunicazione  

 

 

Il / la sottoscritto/a  

Cognome:___________________________________ Nome:____________________________ 

 

autorizza lo studente 

 

 Cognome:________________________Nome:__________________________ classe_________  

 

 

 

a partecipare al progetto “Prepariamoci ai Giochi Matematici”  

 

 

Data,  

 

 

Firma dell’alunno/a ( se maggiorenne) ______________________________________  

 

Firma del genitore __________________________________________ 
 

 


