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OGGETTO: Gara individuale Giochi di Archimede - a. s. 2022/2023 
  
Si rende noto che l’Unione Matematica Italiana organizzerà, anche per a.s. 2022/2023, i campionati di 
Matematica e tutte le iniziative volte a favorire la diffusione delle competenze matematiche ed a sostenere 
la preparazione degli studenti alle gare nazionali e internazionali. 
Il nostro Liceo aderisce alla competizione, la cui prima fase, i Giochi di Archimede, si svolgerà giovedì 1 
dicembre 2022 nei locali dell’Istituto.   
Potranno prendere parte alla gara solo gli allievi dalla 1a alla 5a classe che nel precedente anno scolastico 
abbiano riportato in Matematica la votazione di almeno 9/10. 
I docenti di Matematica, dopo aver consultato gli studenti, sono invitati ad indicare fino a due nominativi 
per ciascuna classe, segnalandoli entro e non oltre il 24/11/2022, tramite email, ai referenti proff.: Mirella 
Aiello (mirella.aiello@liceovinci.eu), Giuseppe Nicolosi (giuseppe.nicolosi@liceovinci.eu) e Maurizio Rullo 
(maurizio.rullo@liceovinci.eu).  
Si precisa che saranno accolti di norma due nominativi per classe; eventuali deroghe a tale limite massimo 
potranno essere concesse solo alle classi del Liceo Matematico e delle Scienze. 
 
Modalità organizzative per lo svolgimento delle prove e punteggi 
 
1) Svolgimento dei Giochi di Archimede 

 la prova avrà luogo giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 10:00 presso i locali dell’istituto. 

 saranno proposte gare differenti per il biennio e per il triennio, costituite in entrambi i casi da 16 
problemi a risposta multipla, la durata della prova sarà di 100 minuti. 

 gli studenti del biennio e del triennio, che parteciperanno alla gara, riceveranno dai referenti 
d’istituto il testo cartaceo della prova presso la propria aula. Pertanto, gli allievi interessati dovranno 
rimanere nella propria aula e svolgeranno la prova sotto la sorveglianza del/i docente/i delle ore 
interessate. 

 come sempre, non sarà ammesso l'uso di calcolatrici, testi, appunti personali. Ai partecipanti sarà 
concesso solo l'uso di fogli bianchi per svolgere i problemi. 

 
Sarà cura dei docenti della scuola garantire la massima serietà nello svolgimento della gara, assicurandosi 
in particolare che il lavoro venga svolto autonomamente da ciascun partecipante in un clima di serenità e di 
impegno, in modo che i relativi esiti possano risultare pienamente attendibili. 
 
2) Punteggi dei partecipanti ed ammissione alla Gara Distrettuale 
Come di consueto, saranno assegnati 5 punti, 0 punti o 1 punto per ciascuna risposta esatta, errata o 
lasciata in bianco, non intellegibile (illeggibile, più risposte presenti, etc.).  
 
I problemi proposti potranno spaziare sull'intero ventaglio della matematica di base (aritmetica, algebra, 
geometria, combinatoria, probabilità, logica, matematizzazione di situazioni problematiche varie). 
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Gli organizzatori confidano che la prova possa suscitare nei partecipanti interesse, curiosità ed il giusto 
senso della sfida e che possa costituire utile occasione di riflessione o di scoperta, anche in chiave didattica.  
Confidano inoltre che il livello di difficoltà della gara sia adatto agli studenti coinvolti, ritenendo tuttavia che 
la soluzione di tutti i problemi debba ritenersi senza dubbio eccezionale! La rosa di quesiti mira ad offrire la 
possibilità ad ogni studente di scoprire e cimentarsi con quelli a lui più congeniali: la soluzione anche 
soltanto di alcuni problemi, magari inusuali, deve quindi considerarsi un risultato in ogni caso significativo. 
 
Si suggerisce agli studenti interessati di consultare il sito UMI ufficiale delle Olimpiadi di Matematica 
http://olimpiadi.dm.unibo.it/ e in particolare il forum di discussione http://www.oliforum.it dove si 
possono trovare informazioni, esercizi, soluzioni. Si segnala inoltre che nella sezione Training Olimpico è 
presente molto materiale e indicazioni utili per la preparazione alle Olimpiadi.  
Altri spunti per allenarsi, utili anche per studenti delle prime classi, si possono trovare sul sito 
http://www.problemisvolti.it. 
 
Si augura a tutti gli studenti coinvolti nelle prove un sereno svolgimento dei Giochi di Archimede, sperando 
che anche quest'anno possa essere un'esperienza interessante e coinvolgente, un'occasione di confronto 
sereno e leale per tutti. 
 
Si invitano i docenti in indirizzo a leggere agli studenti la presente circolare, raccomandando loro di 
informare i genitori in merito alla pubblicazione della stessa sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Dott. Francesco Praticò 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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