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DOCENTI 
 
Referenti: 
Marchioni Enrico 
Valenzano Rosalia 

EVENTUALI SOGGETTI 
ESTERNI 

 
 
 
 

SEDE DI EROGAZIONE 

1. scuola secondaria di primo grado “Mariani” di Velletri 
(allenamenti, giochi matematici d’autunno PRISTEM e 
giochi a squadre di Istituto); 

2. scuola secondaria di primo grado accreditata come sede 
ospitante delle semifinali dei giochi internazionali PRISTEM; 

3. università Bocconi di Milano (eventualmente ci fossero 
alunni dell’istituto qualificati per la finale). 

DESTINATARI 
Tutti gli alunni di scuola secondaria di primo grado. 
 
 

CONTENUTI 

Attività:  
1. allenamenti pomeridiani in Istituto; 
2. giochi matematici d’autunno; 
3. gara a squadre di Istituto (seconda edizione); 
4. semifinale nazionale; 
5. finale nazionale. 

Discipline coinvolte: matematica 
 
 
Metodologia: attività laboratoriale e lavoro cooperativo. 
 
 

OBIETTIVI 

L’obiettivo per il quale questa attività è stata ideata e progettata, 
rappresenta la vera essenza per chi desidera trasmettere la 
passione e non soltanto delle conoscenze nozionistiche. Il nostro 
obiettivo primario, in qualità di docenti di matematica, è coinvolgere 
il più possibile i nostri studenti, che un po’ per effettiva difficoltà 
verso la disciplina e un po’ per un atteggiamento passivo verso il 
pensiero logico-computazionale, si abbandonano al lassismo. 
Purtroppo questo pensiero risulta essere ben radicato nella nostra 
società “multitasking”; basti pensare a tutti quei genitori che 
tendono a giustificare gli insuccessi dei propri figli in matematica, 
attribuendo la responsabilità ad un ingeneroso flusso di geni che 
determina un’eredità genetica avversa al calcolo e al ragionamento 
logico. Nulla di più pericoloso dell’autoconvinzione negativa può 
determinare un insuccesso tanto colossale. Il piacevole riscontro 
che abbiamo evidenziato in questo tipo di attività negli anni 
precedenti, sta nella sorprendente ascesa di studenti che 
normalmente, nella quotidianità della classe, non spiccano mai per 
brillantezza e si adagiano al raggiungimento di una striminzita 
sufficienza. Il raggiungimento e la scoperta di una 
autoconsapevolezza mai percepita, fornisce un chiaro ed evidente 
riscontro positivo che avvicina lo studente alla disciplina e lo aiuta a 
superare ogni forma di pregiudizio. 

FINALITÀ Un’azione didattica funzionale non può limitarsi ad impartire nozioni 
specifiche che apportano nuove conoscenze, ma deve essere 



ideata ed architettata con l’importante finalità del raggiungimento di 
una competenza spendibile nella vita di tutti i giorni. Per tale motivo 
da diversi il nostro Istituto si prodiga nel sensibilizzare l’amore per la 
matematica negli studenti, una materia spesso odiata dai ragazzi 
per la sua complessità e per l’abnegazione che richiede 
quotidianamente. Avvicinare i ragazzi alla matematica non è mai un 
processo facile, soprattutto se si insiste su una didattica 
tradizionalista che si basa sul trasferimento unidirezionale delle 
informazioni. Occorre creare situazioni accattivanti che sappiano 
catturare la loro attenzione. L’ambiente di lavoro è di sicuro 
importante. Organizzare attività laboratoriali e cooperative rende 
l’azione specifica d’apprendimento un momento ludico, uno spazio 
di condivisione in cui le strategie risolutive sono il risultato di un 
processo di collaborazione. Lo sviluppo della competenza del 
“ProblemSolving” e del lavoro in team, che sempre di più 
rappresentano un elemento determinante nel mondo del lavoro sia 
in fase operativa che selettiva (basti pensare che sempre più 
aziende nel processo di selezione del personale prevedono, oltre al 
colloquio, una simulazione di un problema di realtà da risolvere in 
gruppo). I giochi matematici proposti dall’Università Bocconi di 
Milano ci danno la possibilità di organizzare laboratori di 
matematica per il recupero e il potenziamento dei ragazzi, 
sfruttando la semplice formula della competizione.  

TEMPI E MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

Prima decade di novembre 2018: due incontri di due ore ciascuno 
in preparazione alla prova dei giochi matematici d’autunno ideata 
dal centro PRISTEM della Bocconi di Milano che si svolgerà in 
orario curriculare all’interno dell’Istituto il 13 Novembre 2018. 
Questa prima fase è aperta a tutti gli studenti dell’istituto senza 
alcuna preclusione ed ha un costo per le famiglie di 4 euro. 
I primi 20 studenti della categoria C1 (prime e seconde medie) e i 
primi 10 della categoria C2 (terze medie) sono qualificati per la 
semifinale nazionale che si svolgerà nella sede accreditata della 
città di Velletri (la scuola secondaria di primo grado Andrea 
Velletrano) nel mese di marzo 2019 di sabato.  Per partecipare 
occorre versare 8 Euro (per ogni concorrente) sul c/c postale n. 
478271 intestato a Università Bocconi – Milano, il tutto seguito dalla 
compilazione del format specifico (presente sul sito della Pristem) 
da parte dei Responsabili del Progetto. Le quote di iscrizione 
saranno a carico della scuola per coloro che rientrano nella 
classifica sopraindicata, mentre per qualsiasi partecipante che non 
rientra nella classifica specifica dei Giochi d’Autunno, non sarà 
preclusa l’iscrizione ma verrà richiesta la quota di partecipazione a 
carico della famiglia. Nella prima decade di marzo gli alunni 
qualificati per la semifinale, saranno impegnati in una gara a 
squadre di Istituto (la seconda edizione) con quesiti estrapolati dai 
referenti del progetto dall’archivio della Bocconi, preceduta da un 
allenamento a carattere laboratoriale. Il tutto avverrà in Istituto in 
orario extracurriculare. I primi classificati di ogni semifinale locale (il 
7% degli effettivi partecipanti per ciascuna categoria) verranno 
ammessi alla fase successiva ovvero alla finale nazionale di 
Milano che si terrà nell’ateneo lombardo a metà del mese di 
maggio 2019 (di sabato). In questa occasione verrà selezionata la 
squadra che rappresenterà l'Italia alla Finale internazionale di 
Parigi di fine agosto. La squadra sarà costituita per ciascuna delle 
categorie L1, L2, GP dai primi tre classificati e dai primi cinque 
classificati per ciascuna delle categorie C1 e C2. 

SPAZI Saranno utilizzati prevalentemente aule dell’Istituto (potrebbe 
essere richiesta l’aula multimediale per i giochi matematici 



 

d’autunno). 
 

STRUMENTI E 
ATTREZZATURE 

Computer e LIM. 
 
 

PRODOTTO FINALE 
Il nostro prodotto finale è costituito da una squadra di ragazzi che ci 
rappresenterà nella semifinale nazionale e auspicabilmente anche 
nella finale di Milano. 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Non sono previste verifiche finali di valutazione. La competizione è 
di per sé selettiva e meritocratica ed è composta da vari step che gli 
alunni dovranno superare di volta in volta. Per la particolare 
tipologia di attività che abbiamo messo in atto nel tentativo di 
incentivare l’amore per la matematica, abbiamo puntato i riflettori 
sulla loro capacità di orientarsi in situazioni problematiche 
complesse, ma anche sull’accrescimento consapevole delle proprie 
potenzialità. A tal riguardo è stata creata una griglia di 
autovalutazione con lo scopo di mostrare innanzi tutto il livello di 
interesse che siamo riusciti a suscitare in loro, ma soprattutto 
l’acquisizione di una consapevolezza positiva riguardo alla 
disciplina da parte degli alunni. 


