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Progetto 

GIOCHI MATEMATICI 
UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO 

 

PROGETTO “GIOCHI D’AUTUNNO” 

Responsabile 

del progetto 

Prof.ssa Cerrone Alessandra    in collaborazione con il Centro PRISTEM – Università Bocconi 

(Milano). 

Destinatari 

Gli alunni di  tutte le classi della scuola secondaria I grado che abbiano avuto una votazione in 

matematica,nell’anno scolastico precedente,di almeno 8/10. 

CATEGORIE. Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle diverse categorie:  

 C1 (per gli studenti di prima e seconda media);  

 C2 (per gli studenti di terza media). 

Docenti 

coinvolti 
Tutti i docenti coinvolti nell’orario di svolgimento della gara.  

Obiettivi da 

perseguire 
Cognitivi Operativi  

- Rafforzamento delle proprie capacità logico-deduttive; 

- Individuazione e applicazione di 

relazioni,proprietà,procedimenti; 

- Identificazione e comprensione di problemi,formulazione di 

ipotesi e di soluzioni e loro verifica; 

- Comprensione ed uso dei linguaggi specifici; 



Finalità 

Lo scopo di tale progetto è quello di coinvolgere sempre più i ragazzi nella matematica e nella 

logica come una tradizione che arriva a noi con una storia di quasi quattromila anni ma 

sottoforma di gioco e divertimento. 

È una tradizione che ha potuto trasmettersi di generazione in generazione e di civiltà in civiltà 

grazie in primo luogo alle grandi menti scientifiche che per "rilassarsi", ma anche per puro 

piacere, non hanno disdegnato di consacrare un po' del loro tempo a quelle che alcuni possono 

considerare delle semplici "curiosità".  

Per grandi menti come Albert Einstein, Lagrange, Eulero, Cartesio, Pascal, Fermat, Cardano, 

Fibonacci,Archimede,i "passatempi matematici" non furono solo un momento di divertimento, 

ma anche una potente fonte di ispirazione." 

Articolazione 

del progetto 

 

Destinatari: gli alunni di  tutte le classi della scuola secondaria I grado che abbiano avuto una 

votazione in matematica,nell’anno precedente,di almeno 8/10. 

Durata: 90min 

Orario curriculare 

Modalità della 

gara 

I "Giochi d'Autunno" consisteranno in una serie di giochi matematici che gli studenti dovranno 

risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. 

La gara si terrà all'interno del singolo Istituto, sotto la direzione del Responsabile dell'Istituto, 

il 19 novembre 2015. 

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 allo 

stesso Responsabile i nominativi dei primi tre classificati per ogni categoria del suo Istituto, 

entro la fine di gennaio 2016. 

PREMI. Il 50% delle quote raccolte dovrà essere versato al Centro PRISTEM  e il 50%  

trattenuto dalle singole scuole per premiare i partecipanti, secondo le modalità che ciascuna 

scuola sceglie liberamente. 

 

 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Alessandra Cerrone 


