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Alla d.s. Prof.ssa 
 
Barbara Figliolia 
 
Al D.S.G.A. 
 
Al sito Web 
 

 
 Agli studenti delle classi  
 
    del 2°, 3°, 4°, 5° anno 

 
 
    

                              PREMIO ALDO MORELLI- 
                                  GIOCHI MATEMATICI PER LA SCUOLA 
    

    ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO-CALENDARIO LEZIONI  ON LINE  
 

Si informano gli allievi interessati che a seguito della ripresa dei giochi del Premio 

Morelli, sono previste delle attività di allenamento on line in preparazione allo 

svolgimento dei suddetti giochi. Saranno coinvolti, come da relativa circolare già 

pubblicata sul sito della scuola, sia gli allievi del secondo e terzo anno che quelli 

del quarto e quinto, relativo all’anno in corso 2020-2021 e ammessi alla II fase. 

Indipendentemente dalle gare individuali, è prevista la partecipazione dei giochi a 

squadre che si terrà il  7/8 maggio 2021. Per quest’ultima tipologia non ci sono i 

vincoli precedenti per iscriversi, se non quello di frequentare almeno il secondo 

anno. Saranno pertanto formate in maniera adeguata, tre squadre da 4 allievi. 

Anche i giochi a squadre saranno supportati da un’opportuna fase di attività di 

allenamento guidato. 

Le attività didattiche previste riguarderanno questioni matematiche inerenti 

Geometria, Probabilità, Algebra, e costituiscono un momento utile per accrescere il 

percorso  formativo,  in termini di contenuti e /o competenze. Tali attività, a 

prescindere dalla partecipazione ai giochi matematici, sono consigliate anche a 

coloro che intendono arricchire tali aspetti disciplinari.  

Le iscrizioni per partecipare alle lezioni si raccoglieranno entro il 8 Marzo 

scrivendo una mail di adesione a bonaventura.paolillo@liceoseverisalerno.net  

con oggetto Allenamento_ Morelli. Successivamente sarà comunicato loro la 

classroom e il relativo link per accedere. Le prime tre lezioni saranno comuni sia 

per le gare individuali che per quelle a squadre. 

 

Calendario secondo e terzo anno 

 ( 9 Marzo-16 Marzo-23 Marzo: ore 15,00-17,00)  
 

Calendario quarto e quinto anno                      

( 12 Marzo-19 Marzo-26 Marzo: ore 15,00-17,00)  
 

 

Data 22/02/2021           Il refernte 

Prof. Bonaventura Paolillo 
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