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ISTITUTO GALILEO GALILEI DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
EDIZIONE 2021 DEI GIOCHI MATEMATICI:

GRANDI SUCCESSI PER I NOSTRI MATEMATICI IN ERBA
Anche quest’anno, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, la scuola secondaria di I grado ha
partecipato ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici promossi dall’Università Bocconi di Milano.
Nei mesi di gennaio e febbraio gli insegnanti hanno proposto in tutte le classi attività per introdurre gli
alunni alla risoluzione dei quesiti dei giochi, successivamente il 17 di febbraio 2021 si è tenuta la selezione
di istituto alla quale hanno partecipato tutti gli alunni della scuola secondaria.
Sono stati così selezionati i “migliori” 20 studenti ai quali il nostro Istituto ha pagato l’iscrizione ai
Campionati internazionali. A questi alunni, se ne sono aggiunti 11 che hanno pagato l’iscrizione a proprio
carico.
Il gruppo così formato, in ordine alfabetico, è stato il seguente:
Balducci Arianna
Bertoncini Sara
Biagi Alex
Bordin Alice
Consoloni Andrea
Cioni Giulia
Ciulli Penelope
Cossu Leonardo
Farruku Brishilda
Fiorentini Margherita
Frangioni Lorenzo
Giani Virginia
Giannoni Gaia
Lazzerini Febe
Maioli Ester
Maffei Ginevra
Mangani Agnese
Meucci Giulia
Montagnani Filippo
Montagnani Filippo
Nacci Giada
Niccoli Omar
Prisco Giulia
Sani Caterina
Sarandria Carla
Scateni Azzurra
Solimine Matteo
Tenerani Ludovica
Todino Giuseppe

classe 2B
classe 1D
classe 2E
classe 2A
classe 3A
classe 1D
classe 3D
classe 3D
classe 1A
classe 1C
classe 3B
classe 2E
classe 1D
classe 2E
classe 3B
classe 2B
classe 1D
classe 2E
classe 2B
classe 1D
classe 1A
classe 2B
classe 1B
classe 1B
classe 3B
classe 1D
classe 1C
classe 1A
classe 2E

Ulivieri Marco
classe 2C
Zinna Gabriele
classe 1C
I 31 partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi e, per tutti, è stato organizzato un potenziamento
matematico di tre lezioni per la preparazione ai quarti di finale che si sono tenuti on line il 27 di marzo.
Sono stati così selezionati ben 10 dei nostri alunni per le semifinali in presenza. In ordine di classifica:
Lazzerini Febe
Giani Virginia
Biagi Alex
Tenerani Ludovica
Todino Giuseppe
Meucci Giulia
Farruku Brishilda
Zinna Gabriele
Solimine Matteo
Cioni Giulia
Per questo gruppo sono state organizzate altre due lezioni di preparazione alle semifinali che si sono tenute
in presenza a Pontedera il 24 aprile 2021.
Di nuovo i nostri ragazzi hanno affrontato la prova con grande impegno e ben 4 si sono classificati per le
finali nazionali che si terranno a Milano nel mese di settembre. I selezionati sono:
Solimine Matteo
Lazzerini Febe
Tenerani Ludovica
Cioni Giulia
Non sapendo ancora le date precise della finale nazionale, questi 4 super solutori di quesiti matematici,
hanno seguito nei mesi di maggio-giugno l’ultima parte delle ore di potenziamento dedicate alla
preparazione alla finale.
A loro, e a tutti i partecipanti ai giochi, vanno i nostri complimenti per l’impegno e le capacità dimostrate
in questi mesi e l’augurio che sappiano primeggiare anche a Milano.
GRAZIE ragazzi, perché la vostra passione è la nostra carica!
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

