
PROGETTO GIOCHI 
MATEMATICI AL 

“PLINIO SENIORE”



1) Descrizione del progetto
• Il progetto “Giochi Matematici” si pone come

obiettivo di coinvolgere il maggior numero di
studenti possibile nella partecipazione di gare
matematiche.

• Gli studenti che seguono il progetto seguono un
corso pomeridiano di preparazione alle gare.

• Lo scopo principale è quello di abituare gli studenti
alle tecniche di “Problem solving”.



2) Docenti coinvolti nel progetto

• Il referente per il nostro liceo, per l'anno
scolastico 2016/2017, è il prof. Antonio Fanelli.

• Collaborano al progetto anche la prof.sse
Francesca Coppa, Tina Cosentino, Nerina Diaco,
Loredana Morgante.



3) Gare matematiche a cui la scuola 
partecipa

• OLIMPIADI DELLA MATEATICA.
• GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI
• KANGOUROU DELLA MATEMATICA



4) Metodologia
• Nei mesi di ottobre-novembre vengono organizzati dei corsi

pomeridiani di preparazione alle gare che si svolgono a
novembre.

• Sulla base dell’interesse mostrato e dei risultati conseguiti nelle
gare di novembre, gli studenti vengono invitati ad entrare nel
gruppo “Giochi Matematici” del Plinio Seniore.

• La partecipazione al gruppo “Giochi Matematici” da parte degli
studenti è libera e volontaria e si basa sulla loro motivazione

• Il gruppo “Giochi Matematici” si riunisce uno o più pomeriggi alla
settimana per approfondire argomenti teorici oppure per
effettuare simulazioni di gare.

• Il liceo Plinio Seniore, tramite il prof. Fanelli, aderisce al progetto
“Phi Quadro” e partecipa, tramite il sito www.campigotto.it, a
gare a squadre on line di allenamento.

http://www.campigotto.it/


5) Fasi delle Olimpiadi di Matematica
Gare individuali

• Giochi di Archimede (23 novembre 2016)
• Gara delle classi prime (2 febbraio 2017)
• Gara Provinciale (21 febbraio 2017)
• Finale Nazionale a Cesenatico (4-7 maggio 2017)
• International Mathematical Olympiad a Rio de Janeiro (16-23

luglio 2017)

Gare a squadre
• Gara femminile a squadre (20 gennaio 2017)
• Gara a squadre della Sapienza (7 marzo 2017)
• Gara a squadre di Tor vergata (14 marzo 2017)
• Finale Nazionale a Cesenatico (4-7 maggio 2017)



6) Fasi dei Giochi Matematici della Bocconi

Gare individuali
• Giochi di Autunno (15 novembre 2016)
• Campionati Internazionali di Giochi Matematici - Semifinali (18

febbraio 2017)
• Campionati Internazionali di Giochi Matematici – Finale

nazionale a Milano (13 maggio 2017)
• Campionati Internazionali di Giochi Matematici – Finalissima

internazionale a Parigi (fine agosto 2017)

Gare a squadre
• Gara a squadre on line (4 aprile 2017)



7) Fasi dei Giochi Kangourou della Matematica
Gare individuali

• Gara presso le scuole (16 marzo 2017)
• Semifinale (27 maggio 2017)
• Finale Nazionale a Cervia/Mirabilandia (22-24 settembre 2017)



8) Risultati ottenuti
Anno scolastico 2015/2016

• Uno studente della nostra scuola (Domenico Marino) ha vinto la medaglia di
bronzo alla finale nazionale di Cesenatico delle Olimpiadi della Matematica.

• Due studenti della nostra scuola (Domenico Marino e Giacomo Basso) si sono
qualificati per la finale nazionale di Cesenatico delle Olimpiadi della Matematica.

• Tre studenti della nostra scuola (Domenico Marino, Federico Lai, Rizzuto Pietro)
si sono qualificati per la finale nazionale di Milano dei Campionati Internazionali
di Giochi Matematici della Bocconi.

• Uno studente della nostra scuola (Giacomo Basso) si è qualificato per la finale
nazionale di Cervia/Mirabilandia dei Giochi Kangourou della Matematica.

• La squadra della nostra scuola ha partecipato alla gara a squadre alla Sapienza
delle Olimpiadi della Matematica, classificandosi al quattordicesimo posto su
114 squadre partecipanti. Ha inoltre partecipato (come squadra ospite) alla gara
a squadre di secondo livello delle Olimpiadi della Matematica, a Tor Vergata,
classificandosi all'undicesimo posto su 19 squadre partecipanti.

• La squadra della nostra scuola ha partecipato, lo scorso 12 aprile 2016, alla gara
a squadre dei Giochi Matematici della Bocconi, classificandosi al diciottesimo
posto su 166 squadre partecipanti, rispondendo esattamente a 19 quesiti su 20
proposti.



9) Risultati ottenuti
Anno scolastico 2014/2015

• Uno studente della nostra scuola (Domenico Marino) si è qualificato per la
nazionale di Cesenatico delle Olimpiadi della Matematica ed ha conseguito
la menzione d’onore.

• Uno studente della nostra scuola (Domenico Marino) si è qualificato per la
finale nazionale di Milano dei Campionati Internazionali di Giochi
Matematici della Bocconi.

• Due studenti della nostra scuola (Domenico Marino e Giacomo Basso) si
sono qualificati per la finale nazionale di Cervia/Mirabilandia dei Giochi
Kangourou della Matematica.



10) Links utili
• http://olimpiadi.dm.unibo.it – Sito ufficiale delle Olimpiadi della

Matematica
• http://matematica.unibocconi.it/giochi-matematici - Link al sito dei Giochi

Matematici della Bocconi
• http://www.kangourou.it/indexm.html - Link al sito di Kangourou della

Matematica
• http://www.campigotto.it - Link al sito del progetto “Phi Quadro” del prof.

Sandro Campigotto

http://olimpiadi.dm.unibo.it/
http://matematica.unibocconi.it/giochi-matematici
http://www.kangourou.it/indexm.html
http://www.campigotto.it/
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