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L’Università Bocconi di Milano organizza giochi matematici,
tra cui i "Giochi d'Autunno", la cui prima edizione risale al
2001, che consistono in una serie di quesiti che gli studenti
devono risolvere individualmente in un tempo prestabilito.

Le gare coinvolgono ogni singolo Istituto Scolastico.

Sentito forte il desiderio di un ritorno a quella normalità
che il lockdown ha bruscamente interrotto, ma in una
situazione ancora incerta, si è sentita la necessità di
tutelare al massimo la salute dei ragazzi. Per questa ragione
da quest’anno per i “Giochi d’Autunno” 2020 è stato così
introdotto, accanto alla “classica” modalità cartacea, la
possibilità di una partecipazione online.



La 
Matematica 
non è un 
gioco, ma…

… i giochi possono rivelarsi 
alleati preziosi per coinvolgere 
gli studenti che si trovano in 
difficoltà con il “programma” 
o ne ricavano scarse 
motivazioni, ed imparare a 
ragionare al di là del calcolo e 
delle formule.



La matematica 
facilita la 
logica e la 
creatività…

… utili per trovare la 
miglior soluzione in 
situazioni critiche; 



Aiuta gli 
studenti più 
abili…

… ad emergere attraverso 
l’educazione alla 
modellizzazione e 
l’individuazione di strategie 
eleganti, alternative ai 
procedimenti più standard.



Il gioco è …

… una dimensione 
importante nella vita di 
ragazzi e adulti e, con 
questo progetto, si 
propongono attività capaci 
di creare uno stimolante e 
sano clima di competizione 
agonistica anche in ambito 
matematico.



"Logica, intuizione
e fantasia è lo slogan dei

Campionati Internazionali della
Matematica, che vuole comunicare con
immediatezza che per affrontare le
gare non è necessaria la conoscenza di
nessun teorema particolarmente
impegnativo o di formule troppo
complicate. Occorre invece una voglia
matta di giocare, un pizzico di fantasia e
quell'intuizione che fa capire che un
problema apparentemente difficile è in
realtà più semplice di quello che si
poteva prevedere. Un gioco matematico
è un problema con un enunciato
divertente e intrigante, che suscita
curiosità e la voglia di fermarsi un po' a
pensare. Meglio ancora se la stessa
soluzione sorprenderà poi per la sua
semplicità ed eleganza.’’
(https://giochimatematici.unibocconi.it/)

https://giochimatematici.unibocconi.it/
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Dopo i Giochi d’Autunno si 
procede con la partecipazione ai

Giochi Matematici Internazionali

….forza ragazzi!!!

https://www.iccinquegiornate.edu.it/wp-content/uploads/2018/01/CAMPIONATI-INTERNAZIONALI-DI-GIOCHI-MATEMATICI.pdf

