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Divisione
Divisionestudenti
studenti
Centro
CentroPRISTEM
PRISTEM

IIGiochi
Giochi
matematici
matematici
del
delPRISTEM
PRISTEM
2013-2014
2013-2014

Gara
GaraaaSquadre
Squadre

IIGiochi
Giochimatematici
matematici

ÈÈuna
unacompetizione
competizioneriservata
riservataalle
allescuole
scuolemedie
mediesuperiori
superioriche
che
hanno
hannopartecipato
partecipatoaiai“Giochi
“Giochid’Autunno”
d’Autunno”ooche
chehanno
hannoiscritto
iscrittoalalmeno
meno20
20studenti
studentiaiai“Campionati
“CampionatiInternazionali
InternazionalididiGiochi
Giochimatematematici”.
matici”.
La
Lagara
garasisisvolgerà
svolgeràvia
viaInternet
Internetmartedì
martedì88aprile
aprile2014,
2014,dalle
dalleore
ore
99alle
alleore
ore11.
11.L’iscrizione
L’iscrizioneèègratuita.
gratuita.

La
LaMatematica
Matematicanon
nonèèun
ungioco,
gioco,ma
mai igiochi
giochipossono
possonorivelarsi
rivelarsialalleati
leatipreziosi
preziosiper:
per:

IIGiochi
Giochidi
diRosi
Rosi
I I“Giochi
“GiochididiRosi”
Rosi”sono
sonouna
unacompetizione
competizionematematica
matematicadedicata
dedicata
alle
allescuole
scuolemedie
medieinferiori
inferioriche
chehanno
hannopartecipato
partecipatoaiai“Giochi
“Giochi
d’Autunno”
d’Autunno”ooche
chehanno
hannoiscritto
iscrittoalmeno
almeno20
20studenti
studentiaiai“Cam“Campionati
pionatiInternazionali
InternazionalididiGiochi
Giochimatematici”.
matematici”.
La
Lagara
gara––individuale
individualeooaasquadre,
squadre,aadiscrezione
discrezionedel
delsingolo
singoloIstiIstituto
tutoeedel
delsingolo
singoloinsegnante
insegnante––sisisvolgerà
svolgeràmartedì
martedì15
15aprile
aprile
2014.
2014.L’iscrizione
L’iscrizioneèègratuita.
gratuita.

••COINVOLGERE
COINVOLGEREgli
glistudenti
studentiche
chesisitrovano
trovanoinindifficoltà
difficoltàcon
conilil
“programma”
“programma”oone
nericavano
ricavanoscarse
scarsemotivazioni.
motivazioni.
•• IMPARARE
IMPARARE aa vedere
vedere alal didi làlà del
del calcolo
calcolo ee delle
delle formule:
formule:
lalaMatematica
Matematicaèèlogica
logicaeecreatività
creativitànel
neltrovare
trovareililmodo
modomigliore
migliore
per
peruscire
uscireda
dasituazioni
situazionicritiche.
critiche.

Università
Università Commerciale
Commerciale
Luigi
Luigi Bocconi
Bocconi

La
LaCité
CitéUniversitaire
UniversitairedidiParigi,
Parigi,sede
sedenegli
neglianni
anniscorsi
scorsi
della
dellaFinale
Finaledei
deiCampionati
CampionatiInternazionali
Internazionali

Giochi
Giochid’Autunno
d’Autunno
Campionati
CampionatiInternazionali
Internazionali
Gara
GaraaaSquadre
Squadre
IIGiochi
Giochidi
diRosi
Rosi

••AIUTARE
AIUTAREgli
glistudenti
studentipiù
piùbravi
braviaaemergere
emergerecon
conl’educazione
l’educazionealla
alla
modellizzazione
modellizzazioneeel’individuazione
l’individuazionedidistrategie
strategieeleganti,
eleganti,alternatialternative
veaiaiprocedimenti
procedimentipiù
piùstandard.
standard.
••DIVERTIRE
DIVERTIREininmodo
modoserio
serioeeintelligente:
intelligente:ililgioco
giocoèèuna
unadimendimensione
sioneimportante
importantenella
nellavita
vitadidiragazzi
ragazzieeadulti.
adulti.
••PROPORRE
PROPORREagli
aglistudenti
studentiattività
attivitàche
chelilimotivino
motivinoeesappiano
sappiano
creare
creareuno
unostimolante
stimolanteclima
climadidicompetizione
competizioneagonistica
agonisticaanche
anche
ininambito
ambitomatematico.
matematico.

IlIlPRISTEM
PRISTEMèèililCentro
Centrodi
diricerca
ricercadell’Università
dell’UniversitàBocBocconi
coniche,
che,diretto
direttodal
dalprof.
prof.Angelo
AngeloGuerraggio,
Guerraggio,offre
offredal
dal
1987
1987ililproprio
propriocontributo
contributoper
perlaladivulgazione,
divulgazione,l’inforl’informazione
mazioneeelalacultura
culturamatematica.
matematica.
Tra
Traleleiniziative
iniziativedel
delCentro
CentroPRISTEM,
PRISTEM,oltre
oltreall’organizall’organizzazione
zazionedelle
dellegare
garematematiche,
matematiche,segnaliamo:
segnaliamo:
· · la
la redazione
redazione delle
delle riviste
riviste “Lettera
“Lettera matematica
matematica
PRISTEM”,
PRISTEM”,“PRISTEM/Storia”,
“PRISTEM/Storia”,“Alice
“Alice&&Bob”,
Bob”,“Scien“Scienza
za&&Società”;
Società”;
· · lalaredazione
redazionedel
delsito
sitohttp://matematica.unibocconi.it;
http://matematica.unibocconi.it;
· · l’organizzazione
l’organizzazionedei
deicorsi
corsi“Orientamatica”
“Orientamatica”per
pergli
gli
studenti
studentidell’ultimo
dell’ultimoanno
annodelle
dellesuperiori;
superiori;
· · lalaprogettazione
progettazionedi
diconvegni
convegnieecorsi
corsidi
diaggiornamenaggiornamento
toper
peri iprofessori
professoridi
dimatematica.
matematica.

••ISTITUIRE
ISTITUIREun
uncanale
canaledidicomunicazione
comunicazioneeedidicollaborazione
collaborazionecon
con
l’università
l’universitàeedisporre
disporredidimateriale
materialeper
perilillaboratorio
laboratoriomatematico.
matematico.

Per
Perinformazioni:
informazioni:
Centro
CentroPRISTEM
PRISTEM
piazza
piazzaSraffa
Sraffa11
11
20136
20136Milano
Milano
tel.
tel.02
025836.5927/5618/2670/5619
5836.5927/5618/2670/5619
fax
fax02
025836.5617
5836.5617
pristem@unibocconi.it
pristem@unibocconi.it
http://matematica.unibocconi.it
http://matematica.unibocconi.it

I I“Campionati
“CampionatiInternazionali”
Internazionali”sono
sonostati
statiaccreditati
accreditatidal
dalMinistero
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Istruzione,dell’Università
dell’Universitàeedella
dellaRicerca
Ricercacome
comeiniziativa
iniziativa
partecipante
partecipantealalprogramma
programmadidivalorizzazione
valorizzazionedelle
delleeccellenze
eccellenze
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Giochi
Giochi d’Autunno
d’Autunno

Campionati
Campionati Internazionali
Internazionali
di
di Giochi
Giochi matematici
matematici

26
26 novembre
novembre 2013
2013

IlIlnuovo
nuovoedificio
edificiodell’Università
dell’UniversitàBocconi,
Bocconi,
sede
sededella
dellafinale
finalenazionale
nazionale

Manifestazione
Manifestazione
La
Lagara,
gara,che
chesisisvolgerà
svolgeràmartedì
martedì26
26novembre
novembre2013
2013all’interno
all’interno
della
dellasingola
singolascuola
scuolaeesotto
sottolaladirezione
direzionedel
delResponsabile
Responsabiled’Istitud’Istituto,
to,consiste
consisteininuna
unaserie
seriedidigiochi
giochimatematici
matematiciche
chegli
glistudenti
studentidedevono
vonorisolvere
risolvereindividualmente
individualmenteinin90
90minuti.
minuti.
I I“Giochi
“Giochid’Autunno”
d’Autunno”sono
sonouna
unagara
garaautonoma,
autonoma,anche
anchese
secostituicostituiscono
scononaturalmente
naturalmenteun
unottimo
ottimoallenamento
allenamentoper
peri i“Campionati
“CampionatiInInternazionali”;
ternazionali”;permettono
permettonoinoltre
inoltrel’iscrizione
l’iscrizionegratuita
gratuitaalla
alla“Gara
“Garaaa
Squadre”
Squadre”eeaiai“Giochi
“GiochididiRosi”.
Rosi”.
Categorie
Categorie
Le
Ledifficoltà
difficoltàdei
deigiochi
giochisono
sonostudiate
studiateininfunzione
funzionedelle
dellediverse
diversecatecategorie:
gorie:CE
CE(quarta
(quartaeequinta
quintaelementare);
elementare);C1
C1(prima
(primaeeseconda
secondamedia);
media);
C2
C2(terza
(terzamedia
mediaeeprima
primasuperiore);
superiore);L1
L1(seconda,
(seconda,terza
terzaeequarta
quartasusuperiore);
periore);L2
L2(quinta
(quintasuperiore).
superiore).
Modalità
Modalitàd’iscrizione
d’iscrizione
La
Laquota
quotadidiiscrizione
iscrizioneper
perogni
ogniconcorrente
concorrenteèèdidi44euro.
euro.Gli
GliIstituti
Istitutiche
che
partecipano
partecipanoaiai“Giochi
“Giochid’Autunno”
d’Autunno”sono
sonoincaricati
incaricatididiraccogliere
raccoglierelele
quote
quoteeedidiversare
versareilil50%
50%della
dellacifra
cifratotale
totalealalCentro
CentroPRISTEM
PRISTEMtramite
tramite
c/c
c/cpostale
postaleoobonifico
bonificobancario
bancario(come
(comeindicato
indicatonel
neldettaglio
dettagliosul
sulsito
sito
http://matematica.unibocconi.it).
http://matematica.unibocconi.it).

Testi
Testidella
dellagara
gara
Una
Unacopia
copiadei
deitesti
testidella
dellagara,
gara,insieme
insiemealalfoglio-risposte
foglio-risposteche
checiaciascun
scunconcorrente
concorrentedeve
devecompilare,
compilare,sarà
saràdisponibile
disponibileper
perililResponResponsabile
sabiled’Istituto
d’Istitutoentro
entroilil21
21novembre
novembre2013.
2013.
Dopo
Dopolalagara
gara
AlAltermine
terminedella
dellagara,
gara,ililResponsabile
Responsabiled’Istituto
d’Istitutoinvierà
invierài ifogli-rifogli-risposta
spostaalalCentro
CentroPRISTEM.
PRISTEM.Una
Unacommissione,
commissione,nominata
nominatadal
dal
Centro,
Centro,correggerà
correggeràtali
talischede
schedeeecomunicherà
comunicheràalalResponsabile
Responsabile
––entro
entroilil31
31gennaio
gennaio2014
2014––leleclassifiche
classifichedei
deiconcorrenti
concorrentidella
della
sua
suascuola,
scuola,suddivisi
suddivisinelle
nellevarie
variecategorie.
categorie.
Premi
Premi
IlIl50%
50%delle
dellequote
quoteraccolte
raccolteviene
vienetrattenuto
trattenutodal
dalsingolo
singoloIstituto
Istituto
per
perpremiare
premiarei ipartecipanti,
partecipanti,secondo
secondolelemodalità
modalitàche
checiascuna
ciascuna
scuola
scuolasceglierà
sceglieràliberamente.
liberamente.
Statistiche
Statistiche
IlIlCentro
CentroPRISTEM
PRISTEMelaborerà
elaborerài idati
datirelativi
relativialle
alleprove.
prove.AApartire
partiredal
dal
mese
mesedidimarzo
marzo2014,
2014,ililResponsabile
Responsabiled’Istituto
d’Istitutoriceverà
riceveràuna
unacocomunicazione
municazioneriservata
riservatacon
conlalamedia
medianazionale
nazionaledei
deirisultati
risultatidelle
delle
singole
singolecategorie
categorieeequelle
quelleottenute
ottenutedalla
dallasua
suascuola.
scuola.

Scadenza
Scadenzadelle
delleiscrizioni
iscrizioni
IlIltermine
termineultimo
ultimoper
pereffettuare
effettuareililversamento
versamentoeeper
perlalacompilaziocompilazione
nedel
delform
formon-line
on-lineèèlunedì
lunedì44novembre
novembre2013.
2013.

Tutte
Tuttelelemodalità
modalitàorganizzative
organizzativeper
perpartecipare
partecipareaiaiGioGiochi
chid’Autunno,
d’Autunno,comprese
compreseleleinformazioni
informazioniper
perl’iscriziol’iscrizione
ne on-line,
on-line, sono
sono illustrate
illustrate nel
nel dettaglio
dettaglio sul
sul sito:
sito:
http://matematica.unibocconi.it
http://matematica.unibocconi.it

Le
Lesemifinali
semifinalisisitengono
tengonoattualmente
attualmenteininun
uncentinaio
centinaiodidicittà
cittàitaitaliane
lianeeeininalcune
alcunescuole
scuoleitaliane
italianeall’estero.
all’estero.
La
Lafinale
finalenazionale
nazionalesisisvolge
svolgeaaMilano,
Milano,presso
pressol’Università
l’UniversitàBocconi.
Bocconi.
I Iconcorrenti
concorrentisono
sonosuddivisi
suddivisinelle
nelleseguenti
seguenticategorie:
categorie:C1
C1(prima
(prima
eeseconda
secondamedia);
media);C2
C2(terza
(terzamedia
mediaeeprima
primasuperiore);
superiore);L1
L1(se(seconda,
conda,terza
terzaeequarta
quartasuperiore);
superiore);L2
L2(quinta
(quintasuperiore
superioreeeprimo
primo
biennio
bienniouniversitario),
universitario),GP
GP(“grande
(“grandepubblico”,
pubblico”,dal
dalterzo
terzoanno
annodidi
università)
università)eecategoria
categoriaHC
HC(“alta
(“altacompetizione”)
competizione”)riservata
riservataaiaiconconcorrenti
correntiGP
GPgià
giàqualificatisi
qualificatisialla
allaFinale
FinaleInternazionale
InternazionaledidiParigi
Pariginenegli
gliultimi
ultimi10
10anni.
anni.
La
Laquota
quotadidiiscrizione
iscrizioneper
perogni
ogniconcorrente
concorrenteèèsempre
semprefissata
fissatainin
88euro.
euro.
La
Lasquadra
squadraitaliana
italianache
cheparteciperà
parteciperàalla
allafinalissima
finalissimainternaziointernazionale
naledidiParigi
Parigisarà
saràcostituita
costituitadai
daiprimi
primicinque
cinqueclassificati
classificatidelle
dellecacategorie
tegorieC1
C1eeC2,
C2,dai
daiprimi
primitre
treclassificati
classificatidelle
dellecategorie
categorieL1,
L1,L2
L2ee
GP
GPeedal
dalprimo
primoclassificato
classificatonella
nellacategoria
categoriaHC.
HC.
Molti,
Molti,interessanti
interessantieedivertenti
divertentipremi
premiaspettano
aspettanoi iconcorrenti
concorrentialallalafinale
finaledidiMilano.
Milano.

IIgiochi
giochiaaFirenze
Firenze
Informazioni
Informazioni

La
Lagara
garaèèarticolata
articolatainintre
trefasi:
fasi:lelesemifinali,
semifinali,lalafinale
finalenazionale
nazionaleee
lalafinalissima
finalissimainternazionale
internazionaleche
chesisiterranno
terrannorispettivamente
rispettivamentenei
nei
mesi
mesididimarzo,
marzo,maggio
maggioeealla
allafine
finedidiagosto.
agosto.

Si
Siterrà
terràaaFirenze
Firenzedall’11
dall’11al
al13
13ottobre
ottobreililtradizionale
tradizionale
Convegno
Convegnoautunnale
autunnaleorganizzato
organizzatodal
dalCentro
CentroPRISTEM
PRISTEM
eededicato
dedicatoquest’anno
quest’annoalaltema
temadei
deigiochi
giochimatematici.
matematici.
Si
Siparlerà
parleràdella
dellaloro
lororilevanza
rilevanzanella
nellacostruzione
costruzionedi
diuna
una
didattica
didatticache
checonservi
conservilalasua
suaefficacia
efficaciaanche
anchenei
neitemtempi
pilunghi,
lunghi,una
unavolta
voltache
chegli
glistudenti
studentisiano
sianousciti
uscitidalle
dalle
aule
aulescolastiche.
scolastiche.Si
Sirileggerà
rileggeràlalapresenza
presenzadell’aspetdell’aspet-

to
toludico
ludiconella
nellaMatematica
Matematicadel
delRinascimento
Rinascimentoeenella
nella
cultura
culturadi
didiverse
diverseciviltà.
civiltà.Si
Sivedranno
vedrannogiochi
giochimatemamatematici
ticibasati
basatisul
sulcalcolo
calcolodelle
delleprobabilità,
probabilità,su
suquello
quellocomcombinatorio,
binatorio,sulle
sulleproprietà
proprietàgeometriche
geometrichedelle
delletassellatassellazioni.
zioni.
Giochi
Giochicon
coni inumeri
numerieegiochi
giochicon
conleleparole,
parole,presentati
presentati
da
dastudiosi
studiosidi
digrande
grandecompetenza.
competenza.Come
Comesempre,
sempre,tutte
tutte
leleinformazioni
informazionisono
sonosul
sulsito:
sito:
http://matematica.unibocconi.it
http://matematica.unibocconi.it

