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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “OLIMPIADI DELLA MATEMATICA” 
AMBITO: Valorizzazione delle eccellenze 
 

1. Descrizione e contesto del progetto 

Il Liceo “V. DE CAPRARIIS” aderisce al Progetto nazionale Olimpiadi di Matematica, organizzato dall’Unione 
Matematica Italiana, su incarico del MIUR, con la collaborazione della Scuola Normale Superiore di Pisa. Il 
progetto ha l’obiettivo primario di valorizzare le eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria 
superiore delle scuole statali e paritarie. Il Progetto Olimpiadi della Matematica organizza in Italia gare di 
matematica per le Scuole Superiori da oltre 20 anni; le gare hanno la loro conclusione con la partecipazione della 
squadra italiana alle Olimpiadi Internazionali di Matematica.  

2. Responsabile del progetto 

Prof.ssa Natalia Iannicelli 

3. Motivazioni dell’intervento 

Il traguardo principale è quello di accrescere le competenze matematiche dei giovani, coinvolgendoli in una 
matematica più vivace e stimolante con percorsi aggiuntivi a quelli curriculari. Attraverso l’aspetto ludico-
agonistico, infatti, si mira a rendere più piacevole l’apprendimento di una disciplina che, a volte, nei suoi canoni 
scolastici, può risultare ripetitiva o addirittura noiosa. È offerta ai ragazzi, inoltre, l’opportunità di incontrare 
coetanei con gli stessi interessi e stringere rapporti di amicizia in un clima stimolante di sana competizione. . 

4. Obiettivi 

 Stimolare la curiosità e l'interesse per la matematica. 

 Potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove. 

 Valorizzare le capacità logiche, intuitive, deduttive. 

 Relazionare direttamente con il problem-solving matematico per affinare le strategie risolutive di un 
problema concreto. 

 Attivare un processo di stimolo competitivo e di confronto con altri studenti, che varchi i confini dell’Istituto scolastico. 

 Opportunità di partecipazione a manifestazioni di livello nazionale e internazionale. 

5. Destinatari 

Allievi di tutte le classi e di tutte le sedi 

6. Risultati attesi 

 Attivare negli allievi spirito di squadra, dedizione, abitudine al confronto. 

 Sostenere l’impegno degli studenti che mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici. 

 Accrescere negli allievi l'interesse per la matematica e le sue applicazioni. 

 Utilizzare i giochi matematici per un esercizio mentale adeguato ad affrontare i test di ammissione universitari delle 
facoltà a numero chiuso. 
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7. Modalità e fasi 

Le Olimpiadi della matematica sono articolate in cinque fasi: 

 Giochi di Archimede, Gara Locale che si svolgerà Giovedì 23 novembre 2017 a livello d'istituto per gli allievi della 
scuola, articolata in una gara per allievi del Biennio e in una gara per allievi del Triennio. La prova consiste in 16 
problemi a risposta multipla per il Biennio e in 20 problemi per il Triennio ed avrà la durata di 2 ore. 

 Gara Provinciale di Selezione che si svolgerà il 6 febbraio 2018 per le classi prime e il 22 febbraio 2018, presso il 
Liceo “IMBRIANI” ad Avellino. Parteciperanno gli studenti che otterranno i migliori risultati nella gara di Istituto. 

 Olimpiadi Nazionali della Matematica, Gara Nazionale che svolgerà a Cesenatico dal 3 al 6 maggio 2018 

 Olimpiadi Internazionali della Matematica: IMO (Cluj-Napoca, Romania) 3-14 luglio 2018 

8. Prodotto finale/Evento/Manifestazione 

Manifestazione di premiazione dei più meritevoli a livello locale e provinciale, organizzata dalla coordinatrice distrettuale delle 
olimpiadi della matematica. 


