
 

Gran successo ai “Giochi matematici del Mediterraneo”! Riuscire in 

matematica? Si può. 
 

E’ con grande orgoglio che scrivo questo articolo dedicato a tutti gli studenti delle attuali quinte 

della scuola primaria di Appignano che in questi tre anni hanno profuso tanto impegno ed energia 

nel risolvere quiz logico-matematici, proposti dall'A.I.P.M. Accademia Italiana per la Promozione 

della Matematica «Alfredo Guido» di Palermo. 

E’stata un’esperienza molto formativa e coinvolgente che senz’altro invitiamo a ripetere. 

Si tratta di una di quelle attività volte a potenziare le competenze logico - scientifiche, sviluppare 

atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica ed offrire opportunità di valorizzazione delle 

eccellenze, partendo però dal gruppo classe. Infatti in un primo momento tutti gli alunni possono 

partecipare, poi cominciano le fasi selettive e, solo coloro che hanno raggiunto un certo punteggio, 

possono accedere alla tappa chiamata “Finale di area”, una sorta di competizione interprovinciale. 

In tale occasione gli alunni sperimentano il confronto con coetanei appartenenti a scuole diverse e 

in località diverse da quelle abitualmente frequentate. Il primo anno ad esempio siamo andati a Iesi, 

l’anno scorso a San Benedetto del Tronto e quest’anno, proprio lo scorso 23 febbraio 2018, ci siamo 

recati a Fermo, dove 101 allievi dagli 8 ai 15 anni provenienti da scuole diverse hanno gareggiato 

con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva. Messa da parte l'iniziale emozione e 

trepidazione, questi piccoli matematici hanno saputo risolvere dei rompicapi con estrema 

razionalità, logica ed intuizione. 

Al termine della prova, tutti i finalisti ricevono l'attestato di partecipazione, mentre i primi tre di 

ogni categoria conseguono anche l'attestato di merito e la medaglia dell'AIPM. Il vincitore di ogni 

categoria disputa la finale nazionale a Palermo. 

Da segnalare le due medaglie acquisite in questi anni dalle alunne delle nostre classi: Giulia 

Cerquetella nella categoria P3 (primaria 3 nell’a.s. 2015-16) e Chiara Tartabini in quella P5 

(primaria 5 nell’a.s.2017-2018), entrambe per il terzo posto.  

Le mie particolari congratulazioni vanno ai finalisti di questi anni: Giulia Cerquetella, Bianca Lillini 

e Vanni Milesi Ferretti (P3), Diego Giulianelli, Teresa Giuliodori e Marco Pergolesi (P4) ed infine 

Chiara Tartabini, Vanni Milesi Ferretti e Filippo Storani (P5). 

Un ringraziamento sincero va alle famiglie dei ragazzi che mi hanno supportato, credendo nelle 

potenzialità dei loro figli e stimolandoli a fare “di più di quanto richiesto” ed infine rendendosi 

disponibili ad accompagnarli alle varie mete. 

         Simona Marconi 

 

 

 


