I Giochi Matematici
dell’Università Bocconi di Milano

I Giochi matematici, organizzati dall’Università Bocconi di Milano, sono tra le attività che
nella nostra scuola hanno avuto maggior successo perché rendono la matematica una
materia più divertente, in cui la creatività svolge un ruolo importante, come del resto si
deduce dal motto dei giochi stessi: “Logica, intuizione e fantasia". I giochi permettono di
allenare la mente, esercitare le capacità di osservazione, di analisi. La prima edizione dei
giochi risale al 1994. Esistono molteplici riviste ad essi dedicate, la più importante delle
quali è, in ambito italiano, “Prisma”. Il nostro Istituto, da circa dieci anni, partecipa ai Giochi
Matematici. Dal 2018 i giochi sono stati aperti anche ai bambini della scuola primaria. Gli
alunni gareggiano suddivisi in tre categorie: CE per i bambini quinta della scuola primaria;
C1 per quelli del primo e secondo anno di scuola secondaria di I grado; C2 per i ragazzi
del terzo anno di scuola secondaria di I grado e del primo anno di scuola secondaria di II
grado. I Giochi consistono nella risoluzione di problemi di logica, in tutto 8 o 10 quesiti, di
diversa difficoltà a seconda della categoria di appartenenza. Anche il tempo a disposizione
dipende dalla categoria. Gli alunni della scuola primaria partecipano solo ai Giochi
d’Autunno (la prima fase), mentre la scuola secondaria partecipa anche alla seconda fase
(fase regionale), superata la quale si accede alle finali nazionali. E’ bello ricordare che
negli ultimi due anni alcuni alunni nostri alunni sono riusciti nella difficile impresa di
giungere alle finali nazionali.
I Giochi d’Autunno si sono svolti a novembre in contemporanea in molte scuole d’Italia
dove molti alunni si sono confrontati con i compagni della loro e delle altre classi. E’ stata
una prima occasione per mettersi alla prova. Un piccolo premio (una targa) è stata
assegnata ai primi classificati. Anche quest’anno alcuni alunni del nostro Istituto sono

giunti alla fase finale dei Giochi matematici (Finali Nazionali), che dovrebbe svolgersi in
autunno se la situazione dell’emergenza Covid lo permetterà. Ci complimentiamo
vivamente con tutti i ragazzi che hanno partecipato e in particolare a quelli che si sono
classificati ai primi posti delle loro categorie.

Ecco i risultati delle Semifinali Nazionali
Categoria C1 (prima e seconda classe della secondaria di primo grado)
E. C. (terza classificata)
G. P (terza. classificata)

Categoria C2 (terza classe della scuola secondaria di primo grado, e prima classe della
scuola secondaria di II grado)
L. M. (terzo classificato)
L. C. (quarto classificato)
L. R. (quarto classificato)

Sono in Finale: E. C., G. P., L. M.
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