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F.S. Area 3 

 

Circ. n. 2 

 

Ai DOCENTI di Matematica 

Agli alunni 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Giochi (matematici) d’autunno 2019 – Università Bocconi   

 

I "Giochi d'Autunno", la cui prima edizione risale al 2001, consistono in una serie di giochi matematici 

che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. 

Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie categorie:  

C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore)  

L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore)  

L2 (per gli studenti di quinta superiore). 

 

La gara si terrà all'interno dell’Istituto martedì 12 novembre 2019. 

 

La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 4 Euro da versare entro il 14 ottobre 2019 al docente 
referente prof.ssa La Luce Viviana c/o la sede di via Marinella.  
  
I docenti di Matematica sono invitati a raccogliere le adesioni degli alunni delle proprie classi e 
comunicarle al docente referente prof.ssa La Luce Viviana entro il 14 ottobre 2019. 

Gli studenti interessati potranno trovare molti dei quesiti proposti nelle scorse edizioni in alcuni volumi 
editi dall'editore Bruno Mondadori ("Pitagora si diverte 1", "Pitagora si diverte 2", "Pitagora continua a 
divertirsi", "Gli enigmi di Pitagora", "Pitagora dà i numeri") che possono essere richiesti direttamente al 
Centro PRISTEM (http://matematica.unibocconi.it/pubblicazioni/i-libri-del-pristem) così come il libro 
"Giochi Matematici 2008", a cura di Gianluca Mancuso, che raccoglie testi e soluzioni di molti quesiti 
proposti nelle precedenti competizioni matematiche. 

L'archivio giochi presente nel sito https://giochimatematici.unibocconi.it (in 
alternativa http://matematica.unibocconi.it/articoli/archivio-giochi) offre inoltre una vasta gamma, 
pressoché completa, dei testi relativi alle precedenti edizioni delle nostre gare matematiche. 

 

Trapani,  07 ottobre 2019                                                                                                           Il referente        

                                                                                                                                               Prof.ssa Viviana La Luce 
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