
 

                                                    Giochi matematici 

Sono aperte le iscrizioni ai “Giochi d’Autunno” 2021 e, dopo un anno di assenza, vorremmo che 
l’anno scolastico si aprisse all’insegna dei giochi matematici. Per quello di allegro e di divertente che 
la parola “gioco” trascina con sé, ma anche per il messaggio di serietà di cui ciascuno di noi dà prova 
quando si confronta con altri e, ancor prima, con se stesso. I giochi matematici consentono 
un’apertura verso quella didattica laboratoriale che si affianca a quella tradizionale e che vede i 
ragazzi protagonisti. Sono un valido strumento che contribuisce ad “aprire” la mente dei ragazzi, ad 
orientarli e aiutarli a ragionare correttamente interessandoli alle discipline scientifiche. Partecipare 
all’organizzazione dei giochi matematici significa anche essere coinvolti in quel movimento che, 
ormai da qualche anno in Italia, presenta ai colleghi, alle famiglie e all’opinione pubblica la 
matematica in una prospettiva più significativa e accattivante. 
La gara, che si svolgerà martedì 16 novembre 2021 all’interno della scuola, sotto la guida di un 
docente responsabile, consiste in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere 
autonomamente in 90 minuti. 
CATEGORIE 
Le difficoltà dei giochi sono studiate in funzione delle diverse categorie: CE(quarta e quinta 
elementare) C1 (prima e seconda media) C2 (terza media) 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 euro, da consegnare all’insegnante responsabile, 
Prof. Supino Benedetto, o un suo delegato per plesso entro il 7 ottobre 2021. 

             

          Il Dirigente 

Prof.ssa Ersilia Buonocore 

 

                                                          AUTORIZZAZIONE 

 

Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………………genitore dell’alunno/a ……………………………………… 

Classe ……..sezione……… 

                                                                          AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a  a partecipare ai giochi matematici che si svolgeranno il 16 novembre 2021. 

Si impegna, pertanto, a versare la quota di 4 euro per l’iscrizione entro il 7 ottobre 2021. 

Data                                                                                                                                  Firma del genitore  
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