Giochi Matematici
Dopo il successo della partecipazione all’iniziativa dei “Giochi matematici”
promossa dall'Università Bocconi di Milano dello scorso anno scolastico, la scuola
ha puntato allo sviluppo ed ampliamento del progetto. Presentato dalle referenti
Prof.ssa Ceraolo Spurio Patrizia e Patti Maria ed approvato dal collegio docenti, il
progetto è stato infatti esteso alla scuola primaria ed ha visto coinvolti 52 alunni
delle classi quarte e quinte di scuola primaria e 27 alunni delle prime, seconde e
terze di scuola media, che hanno rispettivamente affrontato la prova delle categorie
CE (scuola primaria), C1 (classi prime e seconde) e C2 (classi terze), che si sono
cimentati nei “Giochi matematici d’autunno”..
Le prove - che sono state preparate e corrette dal Centro PRISTEM e si sono svolte
nei vari Istituti tutte nello stesso giorno- si sono svolte il 15 Novembre in tre aule
dell’Istituto ed hanno avuto la durata di 90 minuti.
Alla premiazione erano presenti il Dirigente Scolastico professoressa Elga M. G.
Schembri, le referenti del Progetto prof.ssa Maria Patti e prof.ssa Patrizia Ceraolo
Spurio, la prof.ssa Abbadessa, la prof.ssa Falà, e gli insegnanti di scuola primaria
delle classi interessate.
Tenendo conto dei piazzamenti comunicati dal Centro PRISTEM e dei pari merito, 6
alunni della categoria CE, 5 alunni della Categoria C1 e 4 alunni della categoria
C2 che si sono distinti in tali giochi sono stati premiati con delle power bank (primo
premio), chiavette usb (secondo premio) e tazze (terzo premio), tutte contrassegnate
dal logo dei Giochi Matematici, mentre tutti gli alunni che hanno eseguito le prove
hanno ricevuto una penna con il logo.
Agli alunni che si sono distinti ottenendo dei buoni risultati nei “Giochi matematici
d’Autunno” è stata proposta la partecipazione ai "Campionati internazionali di
Giochi Matematici" che si sono svolti a Catania presso l'Istituto Comprensivo
"Francesco Petrarca" il 18 Marzo (al seguente link è possibile visionare la
classifica e l’ottimo risultato che hanno avuto i nostri alunni
http://www.istitutocomprensivopetrarca.gov.it/classifiche-definitive-campionatiinternazionali-giochi-matematici-e-ammessi-alla-finale-di-milano/classifica-c220172/).
Quest'anno, oltre ai giochi matematici organizzati dalla Bocconi, il nostro Istituto
ha aderito ai giochi matematici organizzati dalla Kangourou Italia. A tali giochi
hanno partecipato 90 alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria
(Categoria Preécolier) e 52 alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria
(Categoria Ecolier) , 20 alunni di prima e seconda (Categoria Benjamin) e 11 di
terza della secondaria di primo grado(Categoria Cadet).
La prova, della durata di 75 minuti, è stata svolta il 16 Marzo in orario differente
per le varie categorie per permettere alle referenti di effettuare la sorveglianza in
tutte le gare.
Le schede di risposta sono state inviate al Dipartimento di Matematica
dell'Università di Milano che corregge tutte le prove e stila una classifica nazionale.

Come da regolamento, in quanto la gara prevedeva solo questo step, sono state
trattenute e corrette dalla docenti referenti solo le schede della categoria Preécolier.
Il 7 Aprile il Dirigente Scolastico e le docenti referenti hanno premiato tutti i
partecipanti delle classi seconde e il 10 Aprile tutte i partecipanti delle classi terze
della scuola primaria. I premi, inviati dall’Università stessa, consistevano in delle
carte da gioco matematiche e degli attestati.
Il 21 Aprile l'Università ha inviato gli esiti delle prove svolte dai partecipanti delle
altre categorie ed i nostri alunni si sono distinti a livello nazionale.
In particolare 12 di loro il 27 Maggio parteciperanno alle semifinali che si
svolgeranno al Turrisi Colonna di Catania. Questi i nomi degli alunni che si sono
distinti in tale prova:
Categoria Ecolier:
Caruso Lorenzo
Rubino Lorenzo
Ingo Giovanni
Palmieri Maria
Categoria Benjamin
Cipolla Antonino
Ingo Vincenzo
Categoria Cadet
Carta Mattia
Aloisi Nadia
Ricevuto Ester
Caruso Giada
Longo Ginevra
Consoli Vanessa
Il 28 aprile il Dirigente Scolastico e le referenti del progetto hanno premiato con dei
libri sui giochi matematici inviati dall'Università e degli attestati i primi 9 della
categoria Ecolier, i primi 6 della categoria Benjamin e i primi 6 della Categoria
Cadet.
Vivi complimenti agli Studenti qualificati per la semifinale e un ringraziamento
anche a tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando serietà e impegno nello
svolgere la prova, indipendentemente dal risultato raggiunto.

