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OLIMPIADI DI MATEMATICA – I giochi di Archimede -  Giovedì 1 Dicembre 2022. 
 

Si comunica che Giovedì 1 dicembre p.v. dalle ore 8:45 alle ore 11:00 gli studenti partecipanti si 

recheranno nell’Auditorium. 

La prova avrà una durata di 100 minuti. Come sempre, saranno proposte gare differenti per il biennio 

e per il triennio, costituite in entrambi i casi da 16 problemi a risposta multipla (in diversi ordine di 

presentazione). 

Si ricorda che, come al solito, durante la prova non sarà ammesso l’uso di qualsiasi strumento di 

calcolo o dispositivo di comunicazione (cellulari, tablet, computer, etc.), come anche tavole, libri o 

appunti. Ai partecipanti sarà concesso solo l’uso di fogli bianchi per svolgere i problemi. 

Gli studenti saranno selezionati nel numero massimo di 3 per ciascuna classe in base al merito. 

Si suggerisce agli studenti e ai docenti 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 e dove vengono annunciate 

tempestivamente tutte le iniziative “olimpiche”. Segnaliamo inoltre che nella sezione Training Olimpico 

`e 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. 

Le Olimpiadi della Matematica, manifestazione rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore, afferisce alle attività proposte dall’Unione Matematica Italiana. 

L’U.M.I., con il Progetto Olimpiadi della Matematica, fa parte del Programma annuale per la 
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valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore 

delle scuole statali e paritarie. Inoltre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

finanzia la gara nazionale delle Olimpiadi della Matematica e la partecipazione delle rappresentative 

italiane alle gare internazionali. 

L’iniziativa proposta dal nostro Istituto nell’A.S. 2022/2023 si pone come finalità di aumentare nei 

giovani l’interesse per la Matematica, una delle materie STEM. 

Il referente di Istituto è il prof. Antonio Braccia. 

 

Al termine della gara gli studenti faranno rientro in aula per il prosieguo delle attività. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Deborah DE MEO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del d.lgs n.39/1993 


