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AGLI ALUNNI/GENITORI 

 AI DOCENTI DI MATEMATICA 
ALLO STAFF E FUNZIONI STRUMENTALI 

AL DSGA E PERSONALE ATA 
 AL SITO WEB 

  
CIRCOLARE N°132  

 
Oggetto: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 
                Semifinali 18 marzo 2023 (in presenza) 
 

Il Centro di ricerca PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano organizza la XXX edizione dei 
Campionati di Giochi Matematici. La gara consiste in una serie di "giochi matematici", che i 
partecipanti devono risolvere individualmente e, indicativamente, in 90 o 120 minuti, a seconda 
della categoria  di appartenenza  degli studenti. 

Le SEMIFINALI si terranno in presenza presso la nostra sede, IIS PITAGORA, nel pomeriggio di 
sabato 18 marzo 2023, con inizio alle 14:30. I candidati dovranno essere presenti già alle ore 
14:00 per le operazioni preliminari. 

I primi classificati (C1=7, C2=4, L1=2, L2=1) verranno ammessi alla FINALE NAZIONALE, che si 
svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 13 maggio 2023. In 
quest’occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale.  

Le categorie previste sono:  

C1 (studenti di prima e seconda Media); 

C2 (studenti di terza media e prima superiore);  

L1 (studenti di seconda, terza e quarta superiore);  

L2 (studenti di quinta superiore e biennio universitario). 
 
CALCOLO DEL PUNTEGGIO E CLASSIFICA LOCALE  
I criteri usati per stilare la classifica sono, nell’ordine: 
1. il numero di quesiti risolti correttamente;  
2. in caso di parità, il punteggio più alto calcolato sommando i punteggi dei quesiti svolti      
    correttamente (il punteggio di un quesito corrisponde al suo numero, ad es. quesito 5 = 5 punti); 
3. in caso di ulteriore parità, il minor tempo impiegato;  
4. in caso di parità anche di tempo di consegna, si classifica il concorrente più giovane. 





 
Per la sede di Policoro, i numeri dei concorrenti ammessi alla Semifinale di sabato 18 marzo sono i 
seguenti: C1:65, C2: 36, L1: 13, L2: 1 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Sabato 18 MARZO 2023, IIS “PITAGORA”, Via PUGLIA 24 – POLICORO (MT) 
 
REGISTRAZIONE: a partire dalle ore 13,45 
  
PORTARE UN DOCUMENTO D’IDENTITA’  
 
Inizio della prova: ore 14,30            Termine della prova: ore 16,30  
Pubblicazione della classifica provvisoria: serata del 18 marzo 2023 
 
 
 
 
Per informazioni/chiarimenti è possibile contattare il referente locale, prof. PietroAttilio 
CHIORAZZO, all’indirizzo pchiorazzo@tiscali.it 
 
 
 
 
  

 
 

 


