
Valutazione statistica sui “GIOCHI d’AUTUNNO 2017” e aggiornamenti su 
“GIOCHI INTERNAZIONALI 2018” nell’Istituto Comprensivo F. Mochi 

Il giorno 14 novembre 2017, un numero cospicuo di studenti (89) dell’Istituto Comprensivo F. Mochi ha 

partecipato ai Giochi d’Autunno del Pristem. Il Mochi è stato uno delle 2000 scuole italiane partecipanti, 

per un totale di 170.000 ragazzi. La commissione giudicatrice del centro Pristem ci ha comunicato di 

recente i dati statistici relativi ai “Giochi d’Autunno” del 2017, inviandoci le statistiche riguardanti le 

medie dei quesiti svolti a livello nazionale e quelle ottenute nel nostro Istituto. Il numero medio di quesiti 

svolti dagli studenti del Mochi per le categorie CE, C1, C2 è di 2,76 esercizi, 2,49 esercizi, 1,71 esercizi, 

rispettivamente. Questi valori sono in linea con valori medi nazionali che sono di 2,92 esercizi svolti (CE) 

e 2,86 esercizi svolti (C1) e 2,04 esercizi svolti (C2) come sarà possibile consultare nel sito del Pristem 

all’indirizzo https://giochimatematici.unibocconi.it/.  

Alle semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, tenutasi al Liceo Redi di Arezzo, hanno 

partecipato trentatré alunni dell’IC F. Mochi; di questi studenti, cinque della categoria C1 sono arrivati 

tra i primi settanta classificati; per la categoria C2, quattro studenti si sono classificati nei primi sessanta 

posti. 

Tra gli studenti della C1 ad Arezzo c’era anche Irene Ardimanni 

che essendosi classificata tra i primi quattro ha partecipato, il 12 

maggio, alla finale nazionale dei Campionati Internazionali presso 

l’Università Bocconi. La nostra alunna Irene Ardimanni, dopo la 

sua esperienza a 

Milano, ha 

commentato “È stata 

una bellissima 

esperienza, ho 

conosciuto tanti 

ragazzi della mia età 

provenienti da tutta 

Italia. L’università 

Bocconi è favolosa, sembra un paese dentro una città. Sono felicissima di aver partecipato a una 

manifestazione così ben organizzata. Sicuramente il prossimo anno ci riproverò!” 

Quindi complimenti a tutti i nostri studenti! 

La responsabile dei giochi matematici 
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