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CIRCOLARE. N.86 

 
 

Ai docenti di 

Matematica dell’Istituto 

Comprensivo Ardea II ai 

GENITORI degli alunni interessati 

a tutto il personale 

 
 
Ardea, lì 26/01/2023 

 
Oggetto: AVVISO ai Concorrenti della 30a edizione dei Campionati Internazionali di Giochi 
Matematici Pristem, Università Bocconi di Milano 

 

Si informano le SSLL che la nostra scuola, come deliberato dal Collegio docenti, parteciperà 
ai Giochi Matematici PRISTEM – Bocconi, aperti a tutte le classi della scuola secondaria. 
Le fasi dell’evento prevedono: 
- i Quarti di finale che si terranno online il 4 marzo 2023; 
- le Semifinali che si terranno nelle diverse sedi il 18 marzo 2023 (IC Nettuno III - Via Olmata 86, 
Nettuno); 
- la Finale nazionale che si svolgerà a Milano, in Bocconi, il 13 maggio 2023; 
- la Finalissima internazionale, prevista a Wroclaw, in Polonia, il 25 e 26 agosto 2023. 

 

Al fine di offrire ai partecipanti la possibilità di familiarizzare con i quesiti di gara, si terrà un 
corso di potenziamento delle competenze logico-matematiche nel periodo 31 Gennaio - 2 Marzo 
2023, nell’orario 14:00-16:00. 
Il corso seguirà il seguente calendario: 
 
• martedì 31 Gennaio; 
• giovedì 9 Febbraio; 
• giovedì 16 Febbraio; 
• martedì 21 Febbraio; 
• martedì 28 Febbraio; 
• giovedì 2 Marzo. 
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Si precisa che i ragazzi, dalle ore 14:00 (orario di termine delle lezioni curriculari) e fino al 
termine del corso di potenziamento, non potranno allontanarsi dai locali scolastici e saranno 
sotto la vigilanza e la custodia dei docenti titolari del corso stesso. 

Si raccomanda di provvedere autonomamente per un pranzo al sacco. 

 
I giochi si articolano nel seguente modo: 

• I QUARTI DI FINALE. Si svolgeranno online il pomeriggio di sabato 4 marzo 2023, alle ore 15:00 (la 
competizione può essere svolta da casa o da scuola utilizzando un pc o un tablet o uno smartphone). 
I primi classificati di ogni sede locale (per ogni categoria, la relativa percentuale sarà precisata prima 
dello svolgimento della gara) verranno ammessi alla fase successiva ovvero alle Semifinali; secondo le 
difficoltà degli esercizi, per essere ammessi alle Semifinali, potrà essere richiesto anche un numero 
minimo di esercizi correttamente risolti. I Quarti di finale saranno preceduti la settimana precedente da 
un allenamento che servirà anche per permettere ai concorrenti di familiarizzare con la piattaforma che 
ospiterà la gara. Per i concorrenti che non hanno superato i Quarti di finale, è prevista nel mese di marzo 
una gara “di consolazione” con classifica autonoma a livello nazionale. In fase di Quarti, le categorie 
C1-C2-L1-L2 dovranno rispondere a 8 quesiti e la categoria GP a 10 quesiti; la categoria C1 ha a 
disposizione 60 minuti, le altre 90 minuti. 

• LE SEMIFINALI. Si terranno presso l’IC Nettuno III (Via Olmata 86, Nettuno), nel pomeriggio di 
sabato 18 marzo 2023, in presenza. I primi classificati (circa il 10% degli effettivi 
partecipanti: per ogni categoria la relativa percentuale sarà precisata prima dello 
svolgimento della gara) verranno ammessi alla fase successiva ovvero alla Finale nazionale; 
secondo le difficoltà degli esercizi, per accedere alla Finale nazionale, potrà essere richiesto 
anche un numero minimo di esercizi correttamente risolti. 

• LA FINALE NAZIONALE. 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 di Wroclaw di fine agosto. La squadra sarà costituita per 
ciascuna delle categorie L1, L2, GP, HC dai primi tre classificati e dai primi cinque classificati 
per ognuna delle categorie C1 e C2. Interessanti e divertenti premi aspettano comunque i 
migliori finalisti. 

• LA FINALE INTERNAZIONALE. Si terrà a Wroclaw, nel Sud-Ovest della Polonia, sul fiume Oder, il 
25 e 26 agosto 2023. In caso di sopravvenuta impossibilità per motivi sanitari, la gara 
si svolgerà online. 

• CATEGORIE. Le difficoltà dei "giochi" sono previste in funzione delle diverse categorie: 
▪ C1 (per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado); 
▪ C2 (per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola 

secondaria di II grado); 
▪ L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado); 
▪ L2 (per gli studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio universitario); 
▪ GP ("grande pubblico" riservato agli adulti, dal 3° anno di università ... ai classici 99 anni di età); 
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▪ HC ("alta competizione": gli adulti, dal terzo anno di università… ai classici 99 anni di età, che si 
sono classificati al primo o al secondo o al terzo posto nelle finali nazionali delle categorie L2 o GP 
in una delle ultime dieci edizioni). 

Si ricorda infine per partecipare occorrono due condizioni (entrambe): 
• il versamento della quota di iscrizione (8 Euro per ogni concorrente); 
• la compilazione della scheda di iscrizione sul FORM ONLINE (https://forms.unibocconi.it/ 

matematica/). 
 

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 15 FEBBRAIO 2023 

 
 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del sito: 
 https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati 

 
 
 
 
 
 
 
 

         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

(Firma autografa ammessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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