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GLI INSEGNANTI DI MATEMATICA C
CONCORSI IN GENERALE RIESCON(
SCUOLE VANNO PEGGIO. OUESTO P

CIRCOSTANZE NUOVI STIMOLI CHE

lA

SQUADRA Bambini e insegnanti soddisfatti per il successo ottenuto alle Olimpiadi di matematica
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I-e Thouar s'impongono sui numeri
I^a scLnlnfondnta dn don Roberto Angeli hn
-woRNoEM]VLA CASTELNUOVO erÍÌ una rnaestra di matemarica di origine ebraica
che, a causa della seconda guerra mondia-

le, fu costretta ad abbandonare i suoi
alunni e fuggire. Ma ancora oggi, a distanza di 70 anni, i bambini di tutta ltalia continuano a studiare numeri e tabelline nel suo nome. Da un quarto di secolo, infatti, l'associazione riProfessoressa
Villanovu, ente accreditato per la valorizzazione delle eccellenze, organizza le
Olimpiadi della Matematica, clie sono arrivate all'edizione numero 25. Per il terzo anno consecutivo, all'evento naziona-

le hanno partecipato anche gli alunni
dell'istituto comprensivo Don Roberto

Angeli. Lo scorso 18 novembre, in occasione dell'<Open dap> delle Thouar, sono stati premiati i bambini che si sono

*&"w\##fr*w
Questo concorso è dedicato
a Emma Castelnuovo

un'insegnante <<speciale>>
iscritti aile Olimpiadi dell'anno appena
trascorso.

(E IL TERZO ANNO che la nosrra
scuola - ha spiegato la maesrra Gabriella
Franceschini - panecipa a questa gara e

I'evento riscuote sempre grande entusiasmo e soddisfazione sia da pane degli
alunni che dalla pane di noi insegnanti.
E owiamente è un bel motivo d'orgoglio
anche per i genitori. La competizione riguarda tutti gli studenti, dai 6 ai 18 anni,
owiamente con diversi gradi di difiicol-

lnrneglio

tà. Le Olimpiadi sono finalizzate all'apprendimento e all'insegnamento della
matematica ispirandosi alle esperienze

didattiche delineate dagli inseghamenti
di Emma Castelnuovo: una màtematica
molto pratica, basata sulla geometria. Ed
è imponante che i bam-bini imparino a
contare e a rapportarsl con I numen.

Spesso a vincere le Olimpiadi sono i ragazzi che a scuola non vanno molto bene. Questo significa che un concorso del

genere dà loro degli stimoli che normalmente non hannon. Le selezioni sono abbastanza dure. I bambini premiati: Ade-

lin BursucAdelin di V c; Manuel Marino V c; Lorenzo Amaddio, Tommaso
Failli e Lorenzo Gabbrielli di III c; Francesco Beconcini, Tommaso Carboncini,

II b. La Preside Nedi
orlandini si è congratutîf,:8ff
Giulia Fioretti di
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