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Campionati junior di gioch雪matemat冒c雪

per le quarte e quinte classi deila scuoia Prima「ia

II peγCJ16 di questi giochi

Che i giochi siano un veicoIo importante per aiutarci a po血e l’attenzione degli studend su11e ques。oni matematiche e chiaro a

chiunque si sia trovato a insegnare matematica in un qualunque ordine di souola’ma e VerO soPra帥tto per chi lavora con i bambini

de11a scuola primaria che da sempre giocando imparano a “risoIvere problemi", Cioe a fare proprio quello che la matematica

PreVede.

ci sono alc血bambini per i quali la compe。zione con se stessi o con altri’Che e in血nseca al gioco’e un fattore respingerite che

crea ansia e non induce il piacere della sfida e della conquista. Ci sono altri bambini’irrvece’Che, davanti a una sfida, eSPrimono il

meglio delle proprie capacita. Agli uni e a虫i altri abbiamo’COme docen。’il compito di iusegnare come gestire in modo proficuo il

momento del confronto, SenZa dmore e senza prevaricazioni.

I Campiona。 junior vogliono o紺re un,occasione ・・protetta" in cui i nos血a11ievi pos組no mettersi a11a prova e cercare di misurare

le proprie at。tudini co血ando sul nostro sostegno e su11a nostra ∞mPlicita. Naturalmente, il nostro gindizio de11e loro capacita non

dipendera da come si 。assificheramo nei Campionati ma da come a組onteranno anche questo `1avoro”.

se qualcuno che non se l忘pettava scoprira di essere bravo a fale i如c町noi avremo guadagnato un a11ievo pi心attento e disposto

anche a sopportare la rou。ne dell,addestranento e delle tecniche. Ma l,esperienza dei giochi sara stata u。le anche per quei

bambini 。h。 in 。。SS。 trOVanO tuttO troPPO facile e nei givhi troveramo invece un po’di pane per i loro dend. I giochi che i

campionati propongono non saramo infat。 esercizi standard, ma CerCheramo, in temini molto semplici, di stupire e di proporre

domande impreviste, di incuriosire e di intrigare.

豆vero infat, COme SCriveva Polya nel 1945, Che ・伽α gγarde scapeγta γi融,e肌gγande pγObJema, ma C祝m br巌oid di

scaperfa ne随soJttz{07te d亘alsrdsZ pγOblema.加ro pγOble朋a pu∂ essere seγ埋溝ce’ma Se mette調e pγOUa加関cwios髄e

me舵in gfoco !e fue c。PαC融d暗nenz{07Ie, e Se証o γisoZt’f co肩血u mezzi puoi pγOUaγe厨ensfone e i掃o加de耽scaperfa.

Oue如eaperienze possono cγea7で上皿guStO Per紺et,0γO i融調e帥C[Ie e Jasciaγe !a toγO mPrO加a s棚a me加e e Sul caγa臓薙peγ

E di ・・ami。i d。11。 m。t。m。。。a,,, della fantasia e della razionalita che qふsta scienza porta con s6Ja di飴cile societaln cui viviamo ha

un gran bisogno..・

Una pI.eSentaZione

Ledizione 2017 dei Campionati junior e la prima che mateinitaly organizza con la collaborazione del Centro PRISTEM

dell,universita Bocconi e del Ce血ro “matema址a・, dell・Universita degli Studi di Milano. n Ceritro PRTSTEM, in particolare’

organizza dal 1994 i ・・Campiona。 i血emazionali di Giochi matema。ci" ei quali si sono poi aggiunti i ``Giochi d’autumo’’・ 1a “Gara a

squadre,, e i ・・Giochi di Rosi・,) ma tradizionalmente l,edizione italiana dei “Campiona。” riguarda le scuole secondarie di primo e

secondo grado, COn le categorie Cl (I e II secondaria di primo grado), C2 (III secondaria di primo grado e I secondaria di secondo

grado), Ll (II, III e IV secondaria di secondo grado), L2 IV secondaria di secondo grado e primo biemio universitario), (oltre agli
“aduld" che confluiscono nella categoria GP). Non ci sono dunque le scuole primarie.

I campionatijunior sono la novita di quest,anno. Sono una gara matematica, COn le finalita dida咄che illustrate ne “I量peγCJ16 di

questi giod理che si svolgera ne11e singole scuole la mat。na de1 21 marZO 2O17. Tutte le informazioni utili per l’iscrizione e le

modalita di svol$me血o della manife馳Zione sono spiegate a11a voce “L’organizzazione e le modalita di iscrizione”.
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