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Giochi Matematici: il Convitto “Campanella” di Reggio
Calabria alle finali nazionali dei Campionati di Calcolo
Mentale e dei Campionati Internazionali.
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Perché questo annuncio?

“Da un’aula scolastica verso una prestigiosa
Università d’Italia”, questo il percorso di due
“piccoli geni”, che, superate le fasi preliminari,
disputeranno le finali di due importanti gare
matematiche. Leonardo Sgarlato, della classe 1^C
della Scuola secondaria di primo grado, dopo aver
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Kangourou Italia, consiste nell’utilizzare solamente la propria mente (senza l’ausilio di altri
mezzi quali calcolatrice, computer, carta e penna), per effettuare calcoli matematici; è una
pratica che può contribuire al benessere psichico: un elisir per la mente che si allena ad essere
sempre più flessibile. Il calcolo viene eseguito basandosi sulla conoscenza di alcuni dati: la
tavola pitagorica, i prodotti notevoli e alcuni metodi di calcolo approssimato. La gara del 9 aprile
vuole celebrare l’incontro della Matematica col Gioco: ci si diverte con i numeri e non solo. I 120
finalisti, provenienti da tutta Italia e divisi per categorie (medie, superiori ed over 60), dovranno
risolvere addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, resto, potenze, radici, frazioni, Massimo
Comun Divisore, minimo comune multiplo, espressioni, conversioni di base e calcolo
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ASCOLTA L'ARTICOLO
giochi matematici” del Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano, lo studente Daniel
Invia commenti
Frangipane, della classe 2^F
della Scuola secondaria di primo grado.
-00:00

Giochi Matematici: il Convitto “Campanella” di Reggio
Calabria alle finali nazionali dei Campionati di Calcolo
Mentale e dei Campionati Internazionali.

Autocarro in fiamme, chiusa la
Jonio-Tirreno | FOTO LIVE
Cerca

Il tramonto mozzafiato di oggi
sullo Stretto di Messina: Reggio
Calabria e il suo cielo si tingono di
rosso | GALLERY
Messina, De Domenico
"dimentica" il Ponte sullo Stretto:
"pensiamo a dimezzare prezzo
traghetti e aliscafi"
Reggio Calabria protagonista a
Genova: all'Euroflora 2022 un'area
dedicata ai tesori del reggino

Brindisi con i bicchieri colmi
d'acqua

Il mondo che ci aspetta e l'illusione
Spettacolare
e raro “Arcobaleno
di
della difesa comune
europea
Fuoco” nei cieli di Reggio Calabria
| FOTO

Perché questo annuncio?
“Da un’aula scolastica verso una prestigiosa
Università d’Italia”, questo il percorso di due
“piccoli geni”, che, superate le fasi preliminari,
disputeranno le finali di due importanti gare
matematiche. Leonardo Sgarlato, della classe 1^C
della Scuola secondaria di primo grado, dopo aver
-A A A+
Annunci
superato
gara di selezione, svoltasi on line il 19 marzo c.a., sabato
9 Aprile, disputerà la
ASCOLTAla
L'ARTICOLO
finale nazionale del “Campionato italiano di calcolo mentale” che si
terràcommenti
a Roma, presso
Invia
-00:00
l’Università Luiss Guido Carli.
Il “calcolo mentale”, introdotto in Italia grazie alla lungimiranza di
Kangourou Italia, consiste nell’utilizzare solamente la propria
mentequesto
(senzaannuncio?
l’ausilio di altri
Perché
mezzi quali calcolatrice, computer, carta e penna), per effettuare calcoli matematici; è una
pratica che può contribuire al benessere psichico: un elisir per la mente che si allena ad essere
“Da
un’aula
scolasticaIlverso
una
prestigiosa
sempre
più flessibile.
calcolo
viene
eseguito basandosi sulla conoscenza di alcuni dati: la
Università
d’Italia”,
questo
il
percorso
di duemetodi di calcolo approssimato. La gara del 9 aprile
tavola pitagorica, i prodotti notevoli e alcuni
“piccoli
geni”, che,
superate
le fasi
preliminari,
vuole celebrare
l’incontro
della
Matematica
col Gioco: ci si diverte con i numeri e non solo. I 120
disputeranno
le finalidaditutta
due Italia
importanti
gare
finalisti, provenienti
e divisi
per categorie (medie, superiori ed over 60), dovranno
matematiche.
Leonardo
Sgarlato,
della classe divisioni,
1^C
American
Express
risolvere
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni,
resto, potenze, radici, frazioni, Massimo
della
Scuola
secondaria
di
primo
grado,
dopo
aver
Comun Divisore, minimo comune multiplo, espressioni, conversioni di base e calcolo
Con laCarta
Platinosvoltasi
puoi avere
€400
sconto*
suglidisputerà
acquisti.
superato
gara
di selezione,
il 19
marzodi
c.a.,
sabato 9 Aprile,
la
combinatorio.
Sfiderà
i migliori d’Italia, on
alleline
finali
nazionali
dei “Campionati
internazionali di
Richiedila
ora.
finale
nazionale
del
“Campionato
italiano
di
calcolo
mentale”
che
si
terrà
a
Roma,
giochi matematici” del Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano, lo studentepresso
Daniel
l’Università
Il “calcolo
mentale”,
introdotto
in grado.
Italia grazie alla lungimiranza di
Frangipane,Luiss
della Guido
classeCarli.
2^F della
Scuola
secondaria
di primo
Kangourou Italia, consiste nell’utilizzare solamente la propria mente (senza l’ausilio di altri
Daniel,
superati
i quarti dicomputer,
finale, disputati
line il 5
marzo,
e la semifinale
del 26 marzo,
mezzi quali
calcolatrice,
carta eon
penna),
per
effettuare
calcoli matematici;
è una
tenutasi
presso
Liceo Scientifico
“A. Volta”,
il prossimo
14per
maggio,
rappresenterà
il ad essere
pratica che
può ilcontribuire
al benessere
psichico:
un elisir
la mente
che si allena
“Convitto”
gara bocconiana
chiamata
a scegliere
i migliori
matematici
che dati: la
sempre piùalla
flessibile.
Il calcolo viene
eseguito
basandosi
sulla talenti
conoscenza
di alcuni
formeranno
la
squadra
italiana
da
mandare
alla
competizione
internazionale
che
si terrà
tavola pitagorica, i prodotti notevoli e alcuni metodi di calcolo approssimato. La gara
del 9inaprile
Svizzera,
a Losanna,
presso
l’École
Polytechnique
Fédérale
(EPFL),
agosto.
Lasolo. I 120
vuole celebrare
l’incontro
della
Matematica
col Gioco:
ci si diverte
conai fine
numeri
e non
manifestazione,
dall’anno
2008,
dal MIUR,
come iniziativa
al
finalisti, provenienti
da tutta
Italiaèeaccreditata
divisi per categorie
(medie,
superiori partecipante
ed over 60), dovranno
Programma
di Valorizzazione
Eccellenze.divisioni,
Il Dirigente
Scolastico,
Francesca
risolvere addizioni,
sottrazioni,delle
moltiplicazioni,
resto,
potenze, Dott.ssa
radici, frazioni,
Massimo
Arena,
espresso
grande
soddisfazione
gli importanti
risultati ottenuti
allievi del
Comunha
Divisore,
minimo
comune
multiplo,per
espressioni,
conversioni
di base dagli
e calcolo
“Convitto” che,Sfiderà
coordinati
con passione
e dedizione
dalla referente
d’Istituto
dei Giochi di
combinatorio.
i migliori
d’Italia, alle
finali nazionali
dei “Campionati
internazionali
matematici,
prof.ssa
Maria Ielo,
continuano Bocconi
a primeggiare
in tutte
le competizioni,
giochi matematici”
delCaterina
Centro Pristem
dell’Università
di Milano,
lo studente
Daniel
testimoniando
il livello
di eccellenza
raggiunto
dall’Istituto
reggino.
Un ennesimo successo e
Frangipane, della
classe
2^F della Scuola
secondaria
di primo
grado.
un’ulteriore conferma, dunque, per il Convitto “Tommaso Campanella”, grazie all’impegno e al
talento degli alunni che, sapientemente guidati, giocano, con serietà ed abnegazione, la
bellissima materia che regola l’Universo.
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