
Premiazione gara di giochi matematici 

Nel pomeriggio di martedì 15 gennaio 2019, presso i locali dell’ITIS “

competizione di giochi matematici 

matematica”.  

È risultata vincitrice del terzo posto la squadra del nostro istituto formata da sette studenti delle classi 

seconde e terze delle secondarie di Ponticino e Laterina. Gli studenti partecipanti sono stati: Tommaso 

Caposciutti, Marco Mititelu, Samuele Sani, Ettore Zelli, Luca Nofri

supervisione delle docenti Benedetta Lanini e Giulia Perini.

Alla gara hanno partecipato le principali scuole medie della provincia di Arezzo, per un totale di dodic

squadre. Lo svolgimento prevedeva la risoluzione di 20 quesiti logico

Potter. Ogni gruppo, individuato un capitano ed un consegnatore, ha visto aggiornato il proprio punteggio 

in tempo reale attraverso l’utilizzo di

voglia organizzare una gara nel proprio istituto (

Le prime tre scuole classificate hanno ricevuto in premio un d

dal team dei docenti di matematica dell’ITIS Galilei tramite l’utilizzo della stampante 3D.

Facciamo i nostri complimenti agli studenti che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo, confermando 

l’attenzione del nostro istituto rispetto alla valorizzazione delle discipline logico

Riportiamo tra gli allegati la locandina ed il regolamento della gara.

L’insegnante referente, Benedetta Lanini

 

Premiazione gara di giochi matematici Loving Math

Nel pomeriggio di martedì 15 gennaio 2019, presso i locali dell’ITIS “G. Galilei” di Arezzo, si è svolta la prima 

di giochi matematici Loving Math che aveva come titolo “Harry Potter e

È risultata vincitrice del terzo posto la squadra del nostro istituto formata da sette studenti delle classi 

seconde e terze delle secondarie di Ponticino e Laterina. Gli studenti partecipanti sono stati: Tommaso 

rco Mititelu, Samuele Sani, Ettore Zelli, Luca Nofri, Matilde Sacrati e Gianni Zhou con la 

supervisione delle docenti Benedetta Lanini e Giulia Perini. 

Alla gara hanno partecipato le principali scuole medie della provincia di Arezzo, per un totale di dodic

squadre. Lo svolgimento prevedeva la risoluzione di 20 quesiti logico-matematici dedicati alla saga di Harry 

Potter. Ogni gruppo, individuato un capitano ed un consegnatore, ha visto aggiornato il proprio punteggio 

in tempo reale attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica utilizzabile liberamente da chiunque 

voglia organizzare una gara nel proprio istituto (http://www.phiquadro.it/). 

Le prime tre scuole classificate hanno ricevuto in premio un dodecaedro regolare appositamente costruito 

dal team dei docenti di matematica dell’ITIS Galilei tramite l’utilizzo della stampante 3D.

Facciamo i nostri complimenti agli studenti che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo, confermando 

nostro istituto rispetto alla valorizzazione delle discipline logico-matematiche.

Riportiamo tra gli allegati la locandina ed il regolamento della gara. 

L’insegnante referente, Benedetta Lanini 

 

 

Loving Math 

 

” di Arezzo, si è svolta la prima 

Harry Potter e i doni della 

È risultata vincitrice del terzo posto la squadra del nostro istituto formata da sette studenti delle classi 

seconde e terze delle secondarie di Ponticino e Laterina. Gli studenti partecipanti sono stati: Tommaso 

, Matilde Sacrati e Gianni Zhou con la 

Alla gara hanno partecipato le principali scuole medie della provincia di Arezzo, per un totale di dodici 

ci dedicati alla saga di Harry 

Potter. Ogni gruppo, individuato un capitano ed un consegnatore, ha visto aggiornato il proprio punteggio 

informatica utilizzabile liberamente da chiunque 

odecaedro regolare appositamente costruito 

dal team dei docenti di matematica dell’ITIS Galilei tramite l’utilizzo della stampante 3D. 

Facciamo i nostri complimenti agli studenti che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo, confermando 

matematiche. 



 

 

 


