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Progetto  

“GIOCHI D’AUTUNNO” 

 
RESPONSABILE PROGETTO 

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

(Milano).   

 

PREMESSA  

La pervasività dell’informatica e il suo essere ormai indispensabile nella vita quotidiana hanno 

reso indispensabile l’inserimento del suo insegnamento nei processi formativi. Di tale esigenza si è 

resa conto la parte più sensibile e attenta della scuola italiana che, da tempo e a vario titolo, ha 

introdotto le tecnologie informatiche nell’attività curricolare o extracurricolare. Il progetto 

“Informatizziamoci”, ha l’obiettivo di favorire una corretta introduzione dell’informatica in modo 

che, in questo livello di scuole, non prevalga la dimensione tecnicistica su quella teorica o, 

viceversa, che non si ecceda nel perseguire obiettivi di conoscenza concettuale trascurando quella 

applicativa. Del resto l‘esigenza di rendere esplicito il bagaglio di competenze possedute da 

ciascun allievo, sta diventando sempre più sentita tant’è che anche l’esame di licenza media si 

conclude con la “Certificazione delle competenze”. 

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." 

OBIETTIVI  

- 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. 

 

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). 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Tempi: la gara si svolgerà nel giorno 15/11/2016 e avrà una durata di 90min 

Periodo:Orario curriculare 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

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

 

MATERIALI  

Ripasso precedente alla gara con esercizi di gare svolte negli anni precedenti. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

La gara consisterà nello svolgere un certo numero di quesiti di logica matematica a seconda della 

Categoria di appartenenza.  

 

Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Cerrone Alessandra 


