


Grazie al progetto “Giochi Matematici” anche quest’anno l’IC Villasanta
ha partecipato alle competizioni nazionali proposte dal centro PRISTEM-Bocconi
e dall’associazione Kangourou.
27 alunni di diverse classi del plesso Fermi e tutti gli alunni delle classi quinte
del plesso Oggioni hanno partecipato a competizioni online o a scuola,
cimentandosi nel rispondere a una collezione di quesiti di carattere matematico.
I bambini della scuola Villa purtroppo, per le difficoltà dovute alla pandemia, quest’anno non
sono riusciti a partecipare alle gare.

I piccoli di tutte le quinte della primaria Oggioni, a Settembre, hanno affrontato online la
semifinale dei “Campionati Junior di Giochi Matematici 2020” del Pristem-Bocconi categoria CE4,
che non si era svolta in primavera scorsa a causa del lockdown.
5 alunni della 5A sono andati in finale, nella quale Emanuele Catania e Lavinia Riva si sono
classificati al primo posto risolvendo tutti i quesiti proposti e gli altri tre hanno risposto
correttamente a 6 quesiti su 8.
Gli alunni della 5A, ad Aprile, hanno partecipato anche ai “Campionati Junior di Giochi Matematici
2021” categoria CE5 e Chiara Mantovani è stata ammessa alla finale nazionale che si terrà a
Settembre 2021.

Anche gli alunni della secondaria Fermi si sono distinti nei “Giochi di Autunno” della Bocconi
tenutisi online il 16 novembre 2020, nella “Gara individuale del Kangourou”, le cui fasi si sono
svolte nei mesi di Marzo (eliminatorie) e Maggio (semifinale) e infine nei “Campionati
internazionali di Giochi matematici” della Bocconi nei mesi di Marzo (quarti di finale) e Aprile
(semifinale).
In tutte le competizioni i partecipanti si sono impegnati molto, hanno risposto correttamente a
più della metà dei quesiti proposti , ottenendo piazzamenti di tutto rispetto.

In particolare dobbiamo complimentarci con alcuni alunni che si sono distinti per i loro talento!

Francesco Visalli di 1A ha ottenuto i risultati migliori in tutte le competizioni e, superando
diligentemente tutte le fasi grazie alla sua passione per la matematica, parteciperà a settembre a
ben due finali nazionali: a Milano quella dei “Campionati internazionali di Giochi matematici”
della Bocconi e a Cervia-Mirabilandia quella della “Gara individuale del Kangourou”.

Insieme a lui a Cervia ci sarà Giulio Berna, sempre della classe 1A, che si è distinto nelle varie fasi
della gara individuale del Kangourou e parteciperà alla finale a settembre.

Per un soffio non andranno in finale, pur avendo superato brillantemente la prima fase di
eliminazione di entrambe le competizioni, gli alunni Marelli Riccardo di 1G, DaBroi Pietro di 1D
e Bamber Nicholas di 2D a cui dobbiamo fare i nostri complimenti.

Infine non dimentichiamoci di Rachele Plaino di 2E e di Rossi Matteo di 1F che, insieme a
Francesco, Riccardo e Nicholas, hanno ottenuto i migliori risultati della scuola nei “Giochi di
Autunno” del Pristem.

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 competenze matematiche, in un
contesto nuovo e stimolante.

Vi aspettiamo numerosi il prossimo anno per rafforzare la fantastica squadra dell’IC Villasanta!

Danila Sala e Benedetta Brivio


