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OGGETTO: OLIMPIADI DI MATEMATICA (Giochi di Archimede)
L’Unione Matematica Italiana in collaborazione con il MIUR organizza anche quest’anno le Olimpiadi della
Matematica, manifestazione rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.
L’iniziativa ha come scopo principale aumentare fra i giovani l’interesse per la Matematica, anche
affrontando problemi diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola.
Svolgimento della prova e contenuti
La prova (denominata Giochi di Archimede) si svolgerà il giorno Mercoledì 25 novembre 2015,
contemporaneamente in tutti gli istituti di istruzione secondaria del territorio nazionale. L’orario di
inizio sarà alle ore 9.10 e la prova avrà la durata di 90 o 120 minuti (la durata è variabile di anno in
anno; l’effettiva durata sarà comunicata successivamente, non appena l’informazione sarà disponibile).
La prova consiste di quesiti a risposta multipla inerenti l’area logico-matematica, algebrica e geometrica.
Le prove sono differenziate tra biennio e triennio.
Iscrizione alla gara
Gli studenti realmente interessati segnaleranno il proprio nominativo, con l’indicazione della classe di
appartenenza, al professor Curzi o alla prof.ssa Colacino , referenti di istituto, entro il giorno
Venerdì 20 Novembre. Potranno partecipare alla gara gli studenti che hanno seguito almeno una delle
due lezioni di preparazione.
Si auspica la massima partecipazione all’iniziativa, il cui scopo è quello di motivare gli studenti,
avvicinandoli alla matematica attraverso la curiosità che i quesiti proposti suscitano negli allievi perché
spesso insoliti e formulati in modo accattivante.
Si ricorda che l’istituto parteciperà anche alla gara a squadre organizzata dall’Università La Sapienza di
Roma. I componenti della squadra di istituto saranno individuati sulla base della graduatoria dei Giochi di
Archimede.
Gli incontri di preparazione si svolgeranno il giorno Mercoledì 18 Novembre alle ore 14,00
giorno Martedì 24 Novembre alle ore 14,00.
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