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Circ. n°  54/Secondaria

Ai Docenti
Ai Genitori 

della secondaria Galileo Galilei
Al Sito Web 

San Donato Milanese, 06 Ottobre 2021 

OGGETTO: Giochi Matematici, XXI° edizione Giochi d’autunno in collaborazione con 
l’Università Bocconi di Milano.

I  Giochi  d'Autunno sono  delle  gare  matematiche,  ma  per  affrontarle,  non  è  necessaria  la
conoscenza  di  nessun  teorema  particolarmente  impegnativo  o  di  formule  troppo
complicate. Occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione
che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si
poteva prevedere.

La nostra scuola Secondaria di Primo Grado partecipa ai Giochi d’Autunno. 

I migliori tre classificati della scuola parteciperanno ai Campionati Internazionali di Giochi
Matematici 2022 Centro PRISTEM - Università Bocconi.

Con le gare matematiche vogliamo perseguire obiettivi come:

• motivare i nostri studenti;

• mostrare loro che la matematica può anche essere divertente;

• insegnare a ragionare al  di  là del calcolo e delle formule:  la matematica è logica ed è
creatività nel trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche;

• coinvolgere, attraverso uno stimolante clima agonistico, gli studenti con scarse motivazioni;

• aiutare gli  studenti  più  bravi  a  emergere attraverso l'educazione alla  modellizzazione e
l'individuazione di strategie eleganti, alternative ai procedimenti più standard;

Le difficoltà e la durata dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate, gli allievi
sono divisi in due categorie:

C1 --> studenti di prima e seconda Secondaria di I grado (60 minuti)

C2 --> studenti della terza classe della Secondaria di I grado (90 minuti).

La gara si terrà a scuola martedì 16 novembre 2021.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 euro.

Gli studenti che volessero partecipare possono iscriversi consegnando l’autorizzazione in calce e
la quota di 4 euro alle proprie insegnanti di matematica entro giovedì 14/10/2021.

È richiesta l’autorizzazione al trattamento dati anche per la formulazione delle relative classifiche. 
Si allega autorizzazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto …………………………………………………genitore dell’alunno…..…………………… 
…. ……………………………………… della classe ………sez...........
Acconsento alla partecipazione di mio/a figlio/a alla gara matematica dei “Giochi d’Autunno XXI°
edizione” organizzata dalla scuola, e verso la quota di € 4,00.
Acconsento al trattamento dei dati personali.
Firma………………………………..…

Cordiali Saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa ROBERTA DI PAOLANTONIO

Firma autografa omessa ai sensi del
D.lgs 39/1993 art. 3 c.2
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