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CIRCOLARE N.124:  PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI junior dei Giochi matematici 2021 

 

L'edizione 2021 dei Campionati junior è la quinta che mateinitaly organizza (con la collaborazione del Centro 

PRISTEM dell'Università Bocconi e del Centro "matematita" dell'Università degli Studi di Milano). 

I Campionati junior consistono di una serie di giochi matematici che gli studenti di IV e V primaria devono 

risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. 

La gara si terrà mercoledì 24 marzo 2021, all'interno della singola scuola primaria, sotto la direzione di un 

docente che svolge il ruolo di "Responsabile dei Campionati Junior" per quella scuola. Se ci fossero delle 

difficoltà organizzative per la data del 24 marzo, il Responsabile potrà concordarne un'altra – purché successiva al 

24 marzo – con la segreteria dei Campionati junior. 

Sono previste due categorie: CE4 per i bambini di IV primaria, CE5 per i bambini che stanno frequentando la V 

primaria. 

La quota di iscrizione per ogni partecipante, comprensiva di IVA, è di 5 (cinque) euro. 

Una Commissione, nominata da mateinitaly, correggerà i fogli-risposte dei bambini e invierà al Responsabile di 

Scuola i nominativi dei primi 3 classificati della sua Scuola, per ogni categoria, entro il 25 aprile 2021. 

Alla finale italiana di maggio 2021 saranno ammessi i bambini che avranno già avuto modo di confrontarsi con 

risultato positivo con un numero abbastanza significativo di compagni. Nello specifico verrà ammesso/a il 1° 

classificato se la scuola avrà iscritto almeno 20 bambini della sua categoria (1 ammesso alla finale di IV se la 

scuola avrà iscritto almeno 20 bambini di IV; 1 ammesso alla finale di V se la scuola avrà iscritto almeno 20 

bambini di V), mentre verranno ammessi i primi due classificati se la scuola avrà iscritto almeno 50 bambini della 

loro categoria (2 ammessi alla finale di IV se la scuola avrà iscritto almeno 50 bambini di IV; 2 ammessi alla 

finale di V se la scuola avrà iscritto almeno 50 bambini di V) e i primi tre classificati se la scuola avrà iscritto 

almeno 100 bambini della loro categoria (3 ammessi alla finale di IV se la scuola avrà iscritto almeno 100 bambini 

di IV; 3 ammessi alla finale di V se la scuola avrà iscritto almeno 100 bambini di V). 

A questo link: 

mailto:bric81600b@istruzione.it




https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati-junior 

 è possibile avere ulteriori informazioni ed accedere all’archivio dei giochi delle passate edizioni. 

Si invitano i docenti di ciascuna classe interessata a raccogliere le adesioni e le quote di iscrizione degli alunni 

delle proprie classi ed a inserire successivamente i nominativi nel modulo google predisposto.   

https://forms.gle/YSkphJ82mBRUFJGFA 

Ciascun plesso indicherà un docente referente che si coordinerà con i docenti di classe per l’organizzazione della 

prova nel plesso e con la prof.ssa Impagnatiello per la gestione delle iscrizioni e per chiarimenti e comunicazioni. 
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