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Oggetto: Giochi Matematici  a.s. 2021-22

Quella dei giochi matematici è una tradizione che arriva a noi con una storia di quasi quattromila

anni, in cui essi non sono stati solo momento di divertimento, ma anche fonte d’ispirazione per

grandi menti scientifiche.   

Anche nel nostro Istituto i Giochi matematici hanno avuto la loro parte. 

Gli alunni della nostra Scuola, sia della Primaria (classi quinte) sia della Secondaria,  quest’anno

hanno partecipato alla XII edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo (GMM) organizzati

dalla  Accademia  Italiana  per  la  Promozione  della  Matematica  “A.  Guido”.  Gli  allievi  hanno

partecipato finora alle diverse fasi della gara: Qualificazione di Istituto, Finale di Istituto e Finale

Regionale,  dimostrando  tutta  la  loro  passione  e  la  loro  volontà  di  gareggiare;  hanno  vissuto

un’esperienza  importante,  quella  di  potersi  confrontare  e  misurare  anche  con  ragazzi  di  altre

scuole, allargare i propri orizzonti. Ultima tappa dei GMM è la Finale Nazionale, che si svolgerà in

modalità telematica il 6 e 7 maggio p.v., per la quale  è riuscito a qualificarsi (come da graduatoria

pubblicata  al  seguente  link  https://www.accademiamatematica.it/copia-di-finale-regionale)  un

alunno di  classe quinta della Scuola Primaria. Al nostro alunno facciamo un grande plauso  per

l’ottimo risultato conseguito e egli auguri per la prossima competizione.  

Gli  alunni  della  SSPG hanno  partecipato,  inoltre,  a  novembre,  alla  XXI  edizione  dei  Giochi

d’Autunno dell’Università Bocconi di Milano,  che li  ha visti protagonisti  in una competizione

matematica di Istituto ed ora,  il 21 e 22 aprile p.v. ,quasi come una  verifica didattica a distanza di

5-6 mesi dai "Giochi d'Autunno", parteciperanno  in orario curriculare ai "Giochi di Rosi”, ulteriore

competizione di Istituto promossa sempre dall’Università Bocconi.

Il Dirigente Scolastico
Rosaria Lo Priore
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