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PROGETTO “GIOCHI MATEMATICI” 

Anno scolastico 2020/2021 
 

PREMESSA 

Logica, intuizione e fantasia sono i requisiti che bisogna avere per partecipare ai giochi 

matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano. Non occorre la conoscenza di 

formule o di teoremi impegnativi, ma intuito, creatività e soprattutto la voglia di mettersi in 

discussione per potersi migliorare. 

 

FINALITÀ: 

 Potenziare il metodo di studio; 

 accrescere la propria autostima; 

 rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 

 

OBIETTIVI: 

 Fare sperimentare agli studenti che cosa significa “fare matematica”, senza costringerli 

ad apprendere nozioni e tecniche non facenti già parte del loro bagaglio culturale. 

 Rendere la matematica accattivante anche per gli studenti che fanno fatica ad 

interessarsi ad essa perché intesa come un insieme di teorie e tecniche. 

 Sollecitare gli studenti che stentano a memorizzare le più semplici formule ad 

assaporare il gusto della risoluzione di problemi matematici. 

 Fare capire agli studenti, attraverso i giochi matematici, l’importanza dello sviluppo di 

tecniche logico-deduttive e dell’acquisizione di un esercizio mentale che possa servire 

a sviluppare un adeguato metodo di studio da utilizzare trasversalmente anche nelle 

altre discipline. 

 Allenarsi per raggiungere una preparazione adeguata, al fine di ottenere buoni risultati 

alle gare di “Giochi Matematici”. 

 Utilizzare i giochi matematici anche come esercizio mentale per affrontare, con 

diverse e più sofisticate modalità di pensiero, i test Invalsi. 
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DESTINATARI: alunni della scuola primaria (classi quarte e quinte, categoria CE) e alunni 

della scuola secondaria di primo grado (classi prime, seconde, terze, categoria C1 e C2). 

 

ATTIVITA’ 

Gli alunni della Scuola Primaria saranno coinvolti a partecipare ai giochi matematici, 

modalità cartacea, organizzati dall’Università Bocconi di Milano: 

 GIOCHI D’AUTUNNO 

  CAMPIONATI JUNIOR 

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado saranno coinvolti a partecipare alle due 

edizioni dei giochi matematici, modalità cartacea:  

 GIOCHI D’AUTUNNO 

 CAMPIONATI  INTERNAZIONALI.  

Verranno distribuite a ciascun partecipante delle schede di allenamenti, rispettando le 

modalità previste dall’emergenza Covid-19, per accostarli alla tipologia dei giochi, 

diversificate a seconda della categoria e quindi con graduale difficoltà. Le soluzioni di tali 

allenamenti verranno discusse in classe e rappresenteranno un momento di crescita e di 

confronto tra i vari alunni. 

 

FASI DELL’ATTIVITA’ 

 I fase (da ottobre a novembre): allenamento giochi matematici in vista dei Giochi di 

Autunno. 

 Giochi d’Autunno 13 novembre 2020 con sede a scuola. Al termine della gara, le 

Responsabili dei “Giochi” dell’Istituto invieranno le schede delle risposte dei 

concorrenti al Centro Pristem dove, una commissione, nominata dal centro, correggerà 

le prove e invierà i nominativi dei primi tre classificati per ogni categoria del suo 

Istituto, entro la fine di gennaio 2021. 

 II fase ( da febbraio a marzo) allenamento giochi matematici in vista dei Campionati 

Junior della Scuola Primaria e dei Campionati Internazionali di matematica per la 

Scuola Secondaria. 

 Campionati Junior che si articolano: 

 in una semifinale che si svolgerà  nel mese di marzo 2021 presso i locali del 

14° I.C.”K. Wojtyla” di Siracusa; 

 in una finale nazionale che avrà luogo a Milano nel mese di Maggio 2021, 

presso l’Università Bocconi. 

 Campionati Internazionali che si articolano: 
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 in una semifinale che si svolgerà nel mese di marzo 2021 presso il Liceo 

“T.Gargallo” di Siracusa; 

 in una finale nazionale che avrà luogo a Milano nel mese di Maggio 2021, 

presso l’Università Bocconi; 

 Nella finale internazionale che si svolge a Parigi, presso le “Citè Universitaire”. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia si baserà sul principio del learning by doing e ciò consentirà di dare risposte 

ai bisogni dei ragazzi sul piano: 

 dell’identità e dell’autostima ( conferma del fatto di valere qualcosa, di essere capaci 

di realizzare, di fare e di farla bene); 

 dell’autonomia e della responsabilità ( sviluppo delle responsabilità nei confronti di se 

stessi, degli altri, degli educatori; acquisizione dell’ autonomia nell’organizzazione del 

lavoro, consapevolezza delle proprie capacità operative e delle non-capacità); 

 della progettualità e dell’operatività ( individuare problemi e trovare soluzioni, di 

essere operativi, di acquisire competenze in ordine ai metodi e alle procedure di 

lavoro). 

Verranno effettuate verifiche in itinere tramite questionari. Si valuteranno le modificazioni 

nel comportamento degli alunni tramite l’osservazione diretta e la loro effettiva 

partecipazione e coinvolgimento nell’esperienza. 

Si valuterà la rispondenza dei lavori prodotti agli obiettivi prefigurati. A conclusione del 

progetto verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria dei Giochi di Autunno. 

Inoltre saranno previsti premi per i primi tre classificati dei Campionati Junior cat. CE4 e CE5 

e per coloro che sono stati ammessi alla finale dei Campionati Internazionali che si terrà a 

Milano.  

Siracusa, lì 28/09/2020 

                                                                                                            Le referenti 

                                                                                                      Prof.ssa Lucia Piazza                                                                                                                 

                                                                                                     Prof.ssa Concetta Ferrarini   

 

 


