
«Lo Stuzzicamenti»

Gare individuali di 

Matematica



Lo Stuzzicamenti è un insieme di gare di matematica
individuali in cui gli alunni delle classi prime e seconde si
confrontano su quesiti logico-matematici, prima in una
fase eliminatoria, poi in una finale. Il tutto proposto
come gioco, stimolando non tanto l’acquisizione di
contenuti ma lo sviluppo del pensiero logico.





A ciascun di voi viene consegnato un questionario contenente 20
quesiti.

 Leggete bene il testo del quesito, riflettete ed effettuate i calcoli,
gli schemi o i disegni che vi servono su un foglio a parte.

Quando avete deciso qual è la risposta giusta tra le cinque proposte
segnatela nell’apposito spazio a fianco del quesito. ATTENZIONE:
verrà valutata solo la risposta registrata nell’apposito spazio!

 Potete usare la calcolatrice.

Ecco il Regolamento!!!!!!!!!!



 In caso di incertezza vi consigliamo di rispondere comunque, dato
che non verranno tolti punti in caso di risposta sbagliata.

E’ una gara ma deve essere soprattutto un gioco. Si invitano quindi
tutti alla MASSIMA CORRETTEZZA, quindi non cercate di copiare
dai compagni o di chiedere informazioni agli insegnanti!

Raccomandazioni



Riconsegnate il questionario completo di nome, cognome e classe
(non consegnate fogli di brutta copia).

I primi 20 alunni classificati per le classi prime e i primi 20 per le
classi seconde si sfideranno in una gara finale il giorno 05 Maggio.

IN BOCCA AL LUPO!!!

Infine……….



…il premio

Sono stati premiati il primo, secondo e terzo classificato tra gli
alunni delle prime e delle seconde classi!!!

E poi….



Come allenamento alla gara sono stati distribuiti esempi utili
che possono essere utilizzati in classe con l’insegnante di
Matematica o da soli a casa, anche per sfidare i genitori.
Ogni anno la gara viene riproposta, quindi se vuoi puoi
allenarti con i files che trovi qui sul sito.

Inoltre…

Buon lavoro e BUONA ESTATE!!!


