
 
 
 

PREMIO ALDO MORELLI – XI EDIZIONE 

GIOCHI MATEMATICI PER LA SCUOLA 

 

 
La sezione Mathesis di Castellammare di Stabia, in collaborazione con la Mathesis nazionale, 

organizza per l’anno scolastico 2016-2017 i "Giochi matematici per la scuola" dedicati alla 

memoria del Prof. Aldo Morelli, per molti anni presidente sapiente della sezione Mathesis di 
Napoli, convinto sostenitore del ruolo formativo, nei processi di apprendimento degli studenti, 

della geometria e degli aspetti storici della matematica. 

 
Lo svolgimento dei giochi si articolerà in tre fasi:  
 Prima fase: giovedì 12 gennaio 2017 (gara matematica di tipo promozionale, nella quale si 

auspica la massima affluenza di studenti), da svolgersi presso l’Istituto di appartenenza degli 
studenti, con la supervisione del referente di istituto.

 Seconda fase: giovedì 23 febbraio 2017, gara matematica di selezione da svolgersi nelle sedi 
(e a cura)  individuate dai referenti  delle varie province.

 Terza fase: gara finale per l’individuazione dei vincitori dal 19-21 maggio 2017; gara a 
squadre degli alunni del triennio della Scuola superiore di II grado; seminari di 
aggiornamento docenti con rilascio di Attestato di partecipazione; premiazione e convegno 
presso la sede Mathesis di Castellammare di Stabia.

 
Il premio si rivolge  a quattro diverse tipologie di studenti: 

a) alunni della IV e V elementare; 

b) alunni della II e III media (s.s. di primo grado); 

c) allievi del biennio delle superiori (I biennio s.s. di secondo grado); 

d) allievi del triennio delle superiori (II biennio e III anno s.s. di secondo grado). 

 
Alla prima fase possono partecipare tutti gli studenti delle scuole iscritte al "Premio Aldo 
Morelli". Invece, alla seconda fase, potranno partecipare, al massimo, 5 studenti per ciascuna 
scuola. Alla terza fase parteciperanno i primi 20 classificati in graduatoria nazionale, non più di 

due per scuola e non più di quattro per provincia.  
Ogni scuola può iscrivere una sola squadra di quattro alunni. 

 

Gli Istituti che intendono partecipare ai giochi sono invitati a versare un contributo di 50€ per 

un solo ciclo di scuola, 80€ per due cicli di scuola, 20€ per la gara a squadre, sul c/c 

17389800 oppure bonifico bancario, iban: IT88V0100003245425300313965 presso 

Tesoreria Unica Banca D'Italia intestato a I.I.S. “Don Milani” (ente gestore contabile), via 

Quarantola - 80054 Gragnano, riportando nella causale la dicitura: “Premio Aldo 

Morelli”. 

Il versamento è valido per l’intero Istituto, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate. 

 

I dirigenti scolastici degli Istituti che partecipano alle gare sono invitati a nominare un 

referente di Istituto, che dovrà curare i rapporti tra l'Istituto e la sezione Mathesis di 

Castellammare e provvedere all’invio del modulo di partecipazione entro il 30 Novembre 

2016, via e-mail,  alla sezione Mathesis di Castellammare. Il versamento va effettuato entro 

e non oltre il 30 Novembre 2016, dandone comunicazione via e-mail,  alla sezione Mathesis 

di Castellammare. 

 

 
  



 
 
 

PREMIO ALDO MORELLI – XI EDIZIONE 
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PREMI 
 

Primo classificato triennio 
Allo studente: 200 €  
Alla scuola: targa di partecipazione 

 

Secondo classificato triennio 
Allo studente: 100 €  
Alla scuola: targa di partecipazione 

 

Primo classificato biennio 

Allo studente: 100 € 

Alla scuola: targa di partecipazione 

 

Secondo classificato biennio 
Allo studente: 50 €  
Alla scuola: targa di partecipazione 

 

Primo classificato scuola media 
Allo studente: 50 €  
Alla scuola: targa di partecipazione 

 

Secondo classificato scuola media 

Allo studente: 25 € 

Alla scuola: targa di partecipazione 

 

Primo classificato scuola elementare 
Allo studente: 50 €  
Alla scuola: targa di partecipazione 

 

Secondo classificato scuola elementare 
Allo studente: 25 €  
Alla scuola: targa di partecipazione 

 
 

Gli Istituti che intendono partecipare potranno trovare ulteriori informazioni sullo svolgimento 
delle gare, le prove date nelle edizioni precedenti e le relative griglie di correzione sul sito  
www.mathemare.it. 

 

Gli Istituti che si saranno iscritti entro il termine fissato riceveranno, via e-mail (e in tempi 
adeguati), tutte le informazioni necessarie e il test da somministrare per la gara della prima fase. 

 

La Presidente 

prof.ssa Elisa Savarese 

 

 

Per ogni informazione rivolgersi a: 

 

SEZIONE MATHESIS 

e-mail: mathemare@tin.it 
 

oppure ai Proff.:  

Ferdinando Casolaro e-mail: fcasolar@unisannio.it 

Ciro Iovino tel. 081 8013757 , 3334985822 e-mail: ciro.iovino@alice.it 

Rosa Porciello tel. 081 8723419 , 3492952250 e-mail: rosa.porciello@ istruzione.it  

http://www.mathemare.it/

