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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Granato 

 

Ai genitori degli alunni IV e V primaria di tutti i plessi 

Ai docenti della scuola primaria  

Bacheca 

R.E. 

Oggetto: Partecipazione ai Campionati junior dei Giochi di Matematica – IV e V primaria 

Visti gli ottimi risultati ottenuti dagli allievi del nostro istituto relativi alla categoria CE , IV e V 
primaria, l’Istituto Comprensivo di Praia A Mare intende partecipare all’edizione dei 
"Campionati junior", la cui scadenza di iscrizione è fissata al prossimo 11 febbraio. 

I “Campionati junior” sono una gara di giochi matematici riservata alle classi IV e V di scuola 
primaria che, facendo riferimento ai “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” organizzati per 
i ragazzi più grandi dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi, si propone come un’occasione 
“protetta” in cui gli allievi possano mettersi alla prova e cercare di misurare le proprie attitudini 
contando sul sostegno del proprio docente. 

Una sfida matematica non attraverso i classici esercizi ma con domande magari un po' impreviste, 
che costringono a cercare le risposte usando fantasia e creatività. 

La gara si svolgerà a scuola nella seconda settimana del mese di marzo prossimo. Gli allievi 
classificati  saranno invitati a partecipare alla finale nazionale a Milano il 14 maggio. 

I “Campionati junior” non solo rappresentano un'opportunità per scoprire talenti ma, la 
partecipazione ai giochi fa apprendere l’importanza della competizione come possibilità di lavorare 
tranquillamente.  

Rappresenta inoltre il piacere di raggiungere il risultato senza “ansia” 

Costituiscono uno strumento per veicolare il messaggio che non si deve leggere di corsa, né saltare 
le righe ma che è meglio prolungare il più possibile la concentrazione e verificare infine se le risposte 
date sono esatte. 

I docenti, nei prossimi giorni, somministreranno batterie di prove per allenamenti e provvederanno 
a inviare alla Pristem, per il tramite del docente referente dei giochi di matematica, prof. Francesco 
Marsiglia, i nominativi dei partecipanti.  

Le quote di adesione degli allievi saranno a carico dell’Istituzione scolastica. 

 

Praia a Mare, 03 febbraio 2022 
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