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OGGETTO: Giochi d’autunno della Bocconi - prova del 13 Novembre 2018 
 
Così come già preannunciato nella comunicazione studenti n. 74 (circolare docenti n. 82) del 12/10/2018, il 
13 novembre p.v. si svolgeranno i “Giochi d’autunno”, una competizione di giochi matematici organizzata 
dal centro PRISTEM dell’Università Bocconi.  
La gara avrà la durata di 90 minuti e si svolgerà nell’Aula Magna del nostro Liceo per le prime e per le 
quinte classi (rispettivamente categorie C2 ed L2) dalle ore 8:30 alle ore 10:00 e per le altre classi 
(categoria L1) dalle ore 10:30 alle ore 13:00. 
Gli alunni che sosterranno la prova nel primo turno si presenteranno in Aula Magna alle ore 8:05 (dopo aver 
fatto registrare la loro presenza nelle rispettive classi), mentre gli alunni che sosterranno la prova nel 
secondo turno alle ore 10:00. 
Gli alunni delle sedi staccate inclusi nel primo turno si presenteranno direttamente in Aula Magna, dove 
verrà registrata la loro presenza, quelli del secondo turno verranno accompagnati alle ore 10:00 da un 
collaboratore scolastico. 
MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla, etc. Non è consentito l’uso di 
calcolatrici, né di testi (tavole o altro). 
QUESITI DA SVOLGERE PER CATEGORIA: C2 dal quesito 5 al quesito 12; L1 dal quesito 7 al quesito 14; L2 
dal quesito 9 al quesito 16. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: La Commissione giudicatrice del centro PRISTEM stilerà le graduatorie tenendo 
conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: numero di quesiti correttamente risolti (avendo indicato tutte le 
soluzioni richieste); punteggio (ogni quesito vale tanti punti quanto il suo numero d’ordine); tempo 
impiegato; data di nascita. 
COMPILAZIONE DEL FOGLIO RISPOSTE: i concorrenti dovranno compilare in modo chiaro l’intestazione 
(fornendo i loro dati) e la colonna relativa alle risposte ai quesiti. Le altre colonne sono invece di 
competenza della Commissione giudicatrice. 
Verranno valutati solo gli esercizi corrispondenti a ogni categoria. Se un concorrente ha risolto 
correttamente anche esercizi di altre categorie, non otterrà comunque punteggio per questi esercizi. 
Il centro PRISTEM raccomanda caldamente che la prova venga gestita in un clima di serietà, affinché i 
ragazzi recepiscano un’atmosfera di seria competizione che li inviti a dare il meglio di sé.  
L’assistenza alle prove, che pertanto dovrà essere serena ma rigorosa, è affidata ai Proff. Angela Cacciola e 
Maria Bagnato per il primo turno, e Myriam Calipari e Antonio Montalto (per il secondo turno).  
Si invitano i docenti di Matematica, in prossimità della prova, a ricordare ai relativi alunni quanto sopra 
richiamato.  
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
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