
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LORETO APRUTINO 

UNA NUOVA ESPERIENZA 

 

LINK AL PORTALE 

http://www.accademiamatematica.it/ 

Accademia Italiana per la Promozione della 

Matematica «Alfredo Guido», col Patrocinio 

dell’Università degli Studi di Palermo e del 

Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell’Università degli Studi di Palermo, organizza da 7 

anni 

I GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

I docenti delle classi: 

-  3^ e 4^ della scuola primaria di Loreto Aprutino e Passo Cordone 

- 2^ della scuola secondaria di I grado “G. Rasetti”  

NELL’AMBITO DEL PTOF 2016/2019  percorso vision di breve periodi B6 -  Contesti di realtà  

hanno dato l’opportunità ai loro alunni  di partecipare ai 

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO per: 

 promuovere lo sviluppo del pensiero logico e matematico  

 confrontarsi con alunni di altre scuole d’Italia  

 stimolarli  e motivarli all’apprendimento attraverso una sana competizione  

Allo scopo di: 

 innalzare i livelli di apprendimento degli alunni  

 coltivare le eccellenze 

Tutti gli alunni delle classi indicate hanno partecipato alle qualificazioni d’Istituto tenutesi in data 21 

ottobre 2016 suddivisi per categorie: 

 P3 – 3^ primaria 

 P4 - 4^ primaria 

 S2 – 2^ secondaria di 1^ grado 

http://www.accademiamatematica.it/


Un gruppo di 25 alunni per ciascuna categoria ha superato  le qualificazioni e partecipato alla finale 

d’Istituto tenutasi in data 25 novembre 2016. 

Con la collaborazione dei docenti  Cerasa, Costante, d’Agostino e Verri le prove sono state corrette e 

caricate nella piattaforma messa a disposizione dall’Accademia Italiana per la promozione della 

matematica. 

In data 5 febbraio 2017 sono stati pubblicati gli elenchi dei partecipanti che parteciperanno alle finali 

provinciali. I nostri alunni finalisti (3 per ciascuna categoria) sono stati inseriti negli elenchi della provincia di 

Chieti poiché la nostra scuola risulta essere l’unica nella provincia di Pescara  ad aver partecipato ai giochi. 

Si allegano i link con  elenco degli alunni finalisti. 

PER LA CATEGORIA P3 E P4 (SCUOLA PRIMARIA) SARANNO SVOLTI PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

CHIETI 1. 

http://media.wix.com/ugd/35c729_186165adcc9446279ec28aaf0baccb07.pdf 

PER LA CATEGORIA S2 (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) SARANNO SVOLTI PRESSO L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO CHIETI 2. 

http://media.wix.com/ugd/35c729_e6f457ff1e854340bde323b1d4e1cc04.pdf 

Le Finali Provinciali o di Area si svolgeranno presumibilmente  in un giorno a scelta della scuola polo tra il 
16 e il 18 marzo 2017 presso sedi e orari che verranno comunicati in seguito. 
Come da regolamento l e spese per il trasferimento dal luogo di residenza degli allievi partecipanti ai luoghi 
dove si svolgono le varie fasi sono a carico dei partecipanti e/o delle loro famiglie, pertanto dovranno 
essere accompagnati dai loro genitori. 
Le  Premiazioni Provinciali degli alunni qualificati alle Finali Provinciali si svolgeranno, ove possibile, lo 
stesso giorno della prova. Altrimenti nei mesi di marzo/aprile 2017 in sedi e date che saranno comunicate 
in seguito. 
http://media.wix.com/ugd/35c729_0c5bb4d20096453bbfd100ab68a052b8.pdf 

Le docenti Rasetta Marianna e Verri Carmen  referenti per l’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino 

rimangono a disposizione per chiarimenti e per successive informazioni in merito. 

Si allega link del Regolamento del Concorso. 

http://media.wix.com/ugd/35c729_3a60fe75d19a45a6beb5851395f79537.pdf 

Loreto Aprutino, 06/02/2017 

LA DOCENTE REFERENTE INVALSI 

Rasetta Marianna 
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