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Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole secondarie di secondo 
grado della regione e per il loro tramite 
- ai docenti di Matematica 
- ai Capi Dipartimento di matematica 
Loro indirizzi PEO 

 
 

OGGETTO: Progetto A4.4_PN1819_99 “La matematica in gioco”. 
Sesta sfida mateMARCHEmatica. 

 

Il Gruppo dei Matementor di questo Ufficio Scolastico Regionale ripropone il 
progetto “La matematica in gioco”, che si concluderà con la sesta sfida “mateMARCHEmatica”, 
rivolta agli studenti marchigiani delle scuole secondarie di secondo grado. 

Tutto ciò è finalizzato a far sperimentare ai giovani talentuosi le loro abilità logico-
analitiche, il saper lavorare in team e sapersi cimentare con il Problem Solving, nonché a 
partecipare alla Coppa Noether, gara di selezione regionale di Olimpiadi di Matematica a 
squadre, che si svolgerà ad Ancona venerdì 8 marzo 2019 e alle selezioni nazionali di 
Cesenatico per le finali a squadre dal 2 al 5 maggio 2019. 

Il progetto “La matematica in gioco” ha come referente regionale il prof. Attilio 
ROSSI, docente di Matematica e Fisica nel Liceo Scientifico dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Corridoni-Campana” di Osimo (AN), coadiuvato dai seguenti referenti provinciali: 

- prof. Alberto BRANCIARI, docente di Matematica e Fisica nel Liceo Classico “Leopardi” 
di Recanati (MC), referente provinciale per la provincia di Pesaro e Urbino; 

-  prof.ssa Sabina ASCENZI, docente di Matematica e Fisica nel Liceo Scientifico “Galileo 
Galilei” di Macerata, referente provinciale per la provincia di Macerata; 

- prof.ssa Paola PALESTINI, docente di Matematica e Fisica nel Liceo Scientifico “Rosetti” 
di San Benedetto del Tronto (AP), referente provinciale per le province di Ascoli Piceno 
e Fermo; 

- prof. Emanuele ZOCCARI, docente di Matematica e Fisica nel dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Filelfo” di Tolentino (MC). 

Le iniziative che si intendono proporre sono di seguito riportate. 
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1. gare tematiche mensili ideate e organizzate dal gruppo dei referenti; la scansione 
temporale delle attività sarà la seguente: 

  
MESE ARGOMENTO GARA TEMATICA 
DICEMBRE 2018 ALGEBRA venerdì 14/12/2018 
GENNAIO 2019 COMBINATORIA venerdì 25/01/2019 
FEBBRAIO 2019 GEOMETRIA  venerdì 22/02/2019 

  
2. partecipazione alla Coppa Noether, gara di selezione regionale di Olimpiadi di Matematica 

a Squadre ad Ancona come già detto sopra; 
3. sesta sfida “mateMARCHEmatica”, prevista per sabato 6 aprile 2019, in vista delle finali di 

Cesenatico, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica della Marche ad 
Ancona; la gara è rivolta alle squadre selezionate tramite gare locali e provinciali.  

 

I docenti di matematica vorranno sensibilizzare i loro studenti “mettersi in gioco” e, 
qualora interessati, si atterranno alle seguenti indicazioni: 
1) invio del modulo di adesione (come da fac simile sotto riportato) all’indirizzo di posta 

elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it entro le ore 23,59 di venerdì 7 
dicembre 2018, specificando la tipologia dell’indirizzo di studio, i riferimento del/dei 
docente/i responsabile/i e il numero delle squadre interessate, al fine di poter garantire 
l’organizzazione degli allenamenti telematici; 

2) iscrizione (prima possibile) al sito www.campigotto.it per la partecipazione alle gare e agli 
allenamenti online; l’iscrizione è gratuita. La partecipazione agli allenamenti è vivamente 
consigliata; sul sito è possibile reperire tutte le informazioni sulle gare. 

 

Per ulteriori dettagli sulle iniziative proposte si rimanda a successive comunicazioni. 
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi ai referenti regionale e provinciali, ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: 
ATTILIO ROSSI  attilio.rossi@istruzione.it  
SABINA ASCENZI  sabina.ascenzi@istruzione.it 
ALBERTO BRANCIARI alberto.branciari@istruzione.it  
PAOLA PALESTINI paola.palestini@istruzione.it 

  
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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SCADENZARIO DELLE INIZIATIVE: 

 
• adesione al Progetto “La Matematica in gioco”: entro il 7 dicembre 2018; 
• gare tematiche mensili:  

 
MESE ARGOMENTO INVIO TESTO 

GARA TEMATICA 
DICEMBRE 2018 ALGEBRA venerdì 14/12/2018 
GENNAIO 2019 COMBINATORIA venerdì 25/01/2019 
FEBBRAIO 2019 GEOMETRIA  venerdì 22/02/2019 

 

• Coppa Noether, gara di selezione regionale di Olimpiadi di Matematica a Squadre, 
Ancona, venerdì 8 marzo 2019; 

•  
• VI sfida “mateMARCHEmatica”, prevista per sabato 6 aprile 2019; 

• finali nazionali di Cesenatico dal 2 al 5 maggio 2019. 

 
FAC SMILE MODULO DI ADESIONE 

 
 

SCUOLA 
 

 

 
N° SQUADRE 

 

 

 
DOCENTE REFERENTE 

 

 

CONTATTI DOCENTE 
Referente  
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