
Grazie al progetto “Giochi Matematici” da quest’anno tutti gli alunni della scuola
secondaria Fermi hanno avuto la possibilità di partecipare alle competizioni
nazionali di giochi matematici, proposti dal centro PRISTEM-Bocconi e
dall’associazione Kangourou.

71 alunni di tutte le classi del plesso hanno partecipato a competizioni a scuola e, a causa della
chiusura degli edifici, on line da casa.
I ragazzi si sono cimentati nel rispondere a una collezione di quesiti a risposta chiusa o aperta, di
carattere matematico e di varia difficoltà, a seconda della categoria di appartenenza, e hanno
gareggiato con alunni di scuole di tutto il territorio nazionale.

Considerando che per la maggior parte di loro si trattava della prima esperienza, i risultati sono
stati molto soddisfacenti.

Nei “Giochi di Autunno” della Bocconi tenutisi a scuola il 12 novembre 2019,
i risultati medi ottenuti dagli alunni di Villasanta, in entrambe le categorie
C1 (prima e seconda media) e C2 (terza media e prima superiore),
sono stati superiori alla media nazionale; i nostri ragazzi hanno risposto in
media a un quesito in più rispetto ai partecipanti di tutta Italia.

Anche nella semifinale dei “Campionati internazionali di Giochi matematici”,
sempre della Bocconi, tenutasi online il giorno 06/06, l’IC Villasanta ha
collezionato 5 menzioni d’onore nella categoria C1 e ben 8 menzioni nella
categoria C2.

Infine alla “Gara individuale” del Kangourou, che si è svolta online il giorno 28/05, i nostri ragazzi
hanno ottenuto dei piazzamenti di tutto rispetto: nella categoria Benjamin di alunni di prima e
seconda, su circa 25000 iscritti, molti ragazzi di Villasanta si sono classificati tra i primi 5000 e
nella categoria Cadet, in cui i nostri di terza gareggiavano con alunni di prima superiore, tra i
circa 8400 partecipanti quasi tutti i nostri ragazzi sono nella prima metà della classifica.

Segnaliamo in particolare gli alunni Simone Corda di 3C e Mihal Raul di 3G che hanno
partecipato a tutte le gare, mostrando sempre risultati eccellenti nelle loro categorie C2 e Cadet.

Ringraziamo e ci complimentiamo con tutti gli alunni che hanno accettato
con entusiasmo la nostra proposta e che, attraverso il gioco, hanno colto
l’occasione di mettere in campo le loro conoscenze e competenze
matematiche, in un contesto nuovo e stimolante.

Il prossimo anno il progetto “Giochi matematici” si estenderà anche ai bambini delle scuole
primarie Oggioni e Villa e ci auguriamo una grande partecipazione di ragazzi vecchi e nuovi.
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