
 

Giochi matematici, promossi in Italia dal centro PRISTEM – 

UNIVERSITA’ BOCCONI  - Milano, giunti alla 25esima edizione in Italia 

e alla 32esima nel mondo. Studenti di molti paesi nel mondo si sfidano, 

negli stessi giorni e nelle stesse ore, in una gara di logica, intuizione e 

fantasia. 

 Anche quest’anno gli alunni della Secondaria di Primo Grado del 

nostro Istituto Comprensivo  hanno partecipato alla prima gara, Giochi 

d’Autunno. Il numero di adesioni è cresciuto ogni anno in modo 

esponenziale. I giochi   consistono in una serie di quesiti logico-

matematico che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. La gara si è 

tenuta all’interno dell’Istituto il 14 novembre 2017 sotto la direzione della responsabile d’Istituto 

prof.ssa Palma Giuseppina. 

Le difficoltà dei giochi sono in funzione delle classi frequentate e delle varie categorie: 

 C1, per gli studenti di I e II media; C2 per gli studenti di terza media e prima superiore. 

I quesiti logico-matematico sono stati affrontati con entusiasmo e competenza dagli studenti 

facendo della matematica una sana competizione. 

            Sono risultati vincitori, ai primi 3 posti: 

Categoria C1  
 1. GALLO DARIO  
 2. PALLUOTO ILARIA               
 3. TORONE ALESSIO        

Categoria C2  
 1. ROMANO STEFANO TEDESCO  
 2. PASTORE ANNAMARIA  

 3. INTORCIA ANGELICA  

Questo rappresenta solo il primo step per puntare alla finale Nazionale a Milano e la 
finalissima    Internazionale a Parigi con i “  Campionati Internazionali 2018”. Le semifinali dei 
Campionati Internazionali si terranno il prossimo 17 marzo 2018 presso la sede provinciale di 
Benevento l’Istituto “ F. Torre “ .                                                                                                                                                                
I I migliori classificati di ogni categoria delle semifinali parteciperanno alla finale nazionale a 
Milano, presso l'Università Bocconi, il 12 maggio 2018 dove sarà selezionata la squadra che 
rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Parigi di fine agosto 2018.  Numerosi premi 
saranno assegnati ai migliori finalisti. 
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