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 Agli studenti  

Ai docenti di matematica 
Al DSGA 
ATTI/SITO 

 
Oggetto: GIOCHI MATEMATICI-GIOCHI D’AUTUNNO 2021 
 

Con l’inizio dell’anno scolastico, come da tradizione, tornano i Giochi Matematici–“Giochi d’autunno” 

organizzati dal Centro di ricerca PRISTEM-ELEUSI dell’università “Bocconi”. 

Per chi ancora non li conosce: i giochi sono progettati come momento di avvicinamento alla cultura scientifica e 

presentano la matematica in forma divertente ed accattivante. Logica, intuizione e fantasia gli unici requisiti 

per partecipare!  

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

C2 per gli studenti di prima superiore;  

L1 per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore; 

L2 per gli studenti di quinta superiore.  

La gara consiste di una serie di "giochi matematici" (problemi, domande, quesiti graduati nella loro difficoltà in 

funzione della classe frequentata) che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. 

Inoltre, i Giochi d’autunno sono un ottimo allenamento per i prossimi “Campionati Internazionali di Giochi 

matematici” [gare articolate in semifinali (marzo) – finali (maggio) – finalissima internazionale (agosto)]. Questi 

campionati sono inseriti nell’elenco delle competizioni valide per accedere al Programma annuale per la 

valorizzazione delle eccellenze. La gara si svolgerà, in Istituto, martedì 16 novembre 2021. La quota di 

partecipazione per ciascun alunno è di 4 €.  

Modalità di iscrizione: gli studenti si dovranno iscrivere entro il 22 ottobre 2021 attraverso i rappresentanti di 

classe o, per le classi prime, tramite i rispettivi docenti di matematica che consegneranno l’elenco dei 

partecipanti alla referente prof.ssa Giuseppina Bernasconi.  

Il pagamento verrà effettuato successivamente seguendo le indicazioni che saranno fornite sul sito della scuola.  

Referente: Prof.ssa Giuseppina Bernasconi 

                   La Dirigente  Scolastica 
                             Maria  Carmela  Sferlazza 
Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.Lg.  39/93   
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