
PROGETTO “METTIAMOCI IN GIOCO!” 

L’I.C. Matteotti-Pellico aderisce anche quest’anno alle iniziative di gioco/competizione in ambito 

matematico e scientifico, con il progetto Mettiamoci in gioco! 

Si tratta di occasioni per coinvolgere gli studenti in attività di logica e creatività nella risoluzione di 

problemi, per avvicinarli a ragionamenti che vanno al di là del calcolo e delle formule e permettono 

agli studenti di verificare le proprie capacità di analizzare, interpretare e selezionare informazioni 

scientifiche e di utilizzare procedure trasversali e strumenti logici e matematici per giungere a 

corrette soluzioni. 

I Giochi matematici vengono attivati dal Centro PRISTEM, centro di ricerca dell’Università 

Bocconi di Milano e si articolano in più fasi: fase di Istituto e fasi successive di Campionati 

Internazionali (quarti di finale, semifinali, finale nazionale e finalissima  internazionale). 

La nostra Scuola organizza la fase di Istituto, per tutti gli alunni delle classi seconde e terze della 

Scuola Secondaria di I grado e, successivamente, sostiene le iscrizioni dei primi 20 alunni 

classificati (10 alunni di seconda e 10 alunni di terza) ai Campionati Internazionali di Giochi 

matematici.  

Tutti gli alunni quindi hanno partecipato a dicembre alla fase di Istituto, preparandosi con 

allenamenti di gruppo e individuali  e mostrando coinvolgimento, senso di responsabilità e voglia di 

mettersi in gioco …anche a distanza. 

I Giochi delle Scienze Sperimentali sono promossi dall’ANISN, Associazione Nazionale 

Insegnanti di Scienze Naturali, e anche questi si articolano in varie fasi: una iniziale d’Istituto, una 

intermedia regionale e una finale nazionale. 

I Giochi di scienze sono rivolti esclusivamente alle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado e 

il nostro Istituto organizza la prima fase della gara con partecipazione volontaria degli alunni. 

All’interno della graduatoria, l’ANISN seleziona i primi 4 alunni per la fase intermedia regionale.  

Lo scorso mese di febbraio, circa 60 alunni hanno così partecipato alla prova di Istituto, sulla base 

del loro interesse e della loro passione per le scienze o semplicemente della voglia di cimentarsi con 

quesiti e problemi in ambito scientifico. 

 

Indipendentemente dai risultati, è sicuramente un’esperienza positiva e stimolante per gli studenti e 

questo è ciò che ci piace di più. 

Complimenti a tutti, ragazzi! E ora facciamo il tifo per chi partecipa alle fasi successive! 

Giochi delle Scienze Sperimentali – fase regionale: giovedì 16 marzo 2021 alle ore 11. 

Giochi matematici – quarti di finale: sabato 27 marzo 2021 alle ore 15. 

 

Pubblichiamo le graduatorie dei Giochi matematici e di scienze. 


