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EVENTO

DECS – Invito alla finale della 16esima edizione del Rally matematico 2008

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la
Divisione della scuola – informa che gli allievi delle scuole elementari e delle
scuole medie iscritti alla 16esima edizione del concorso internazionale "Rally
matematico" sono pronti per sostenere la prova finale.
Appuntamento quindi a

mercoledì 14 maggio 2008 dalle ore 14.00
a Giubiasco
nella Scuola media
Il programma dettagliato prevede:
ore 14.00
ore 14.10
ore 15.00 ca.
ore 15.30
ore 16.30 ca.

entrata in aula e preparazione
inizio finale della 16esima edizione del Rally matematico
termine della finale, ritiro degli esercizi
merenda
cerimonia di premiazione

Il “Rally matematico” è un concorso internazionale di giochi matematici che
coinvolge allievi di terza, quarta e quinta elementare e di prima, seconda, terza e
quarta media di Svizzera, Francia, Italia, Repubblica ceca, Slovacchia,
Lussemburgo e Israele.
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Attraverso le attività proposte dal Rally, gli allievi:
¾ imparano a risolvere dei problemi di matematica in modo efficace e in un
tempo ben definito,
¾ sviluppano la capacità di lavorare in gruppo,
¾ imparano le regole elementari del dibattito scientifico attraverso la
discussione delle differenti soluzioni proposte,
¾ si confrontano con altri compagni e altre classi.
La classe partecipante al Rally deve risolvere una serie di problemi di matematica
in un tempo massimo di 50 minuti. I componenti della classe si organizzano
liberamente in gruppi di lavoro e risolvono i giochi motivando la soluzione data.
La 16esima edizione del Rally matematico ha visto la partecipazione di:
¾ 36 classi di scuola elementare (6 terze, 16 quarte e 14 quinte) per un
totale di 711 allievi;
¾ 65 classi di scuola media (21 prime, 21 seconde, 11 terze e 12 quarte) per
un totale di 1295 allievi.
Alla finale giungono 185 allievi delle scuole elementari e 239 allievi delle scuole
medie che nelle prove svoltesi in febbraio ed in aprile hanno ottenuto i punteggi
globali migliori.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Scuola media di Lodrino, dir. Elvio Bernardi, tel. 091 816 36 41,
natel 079 249 40 65, decs-sm.lodrino@ti.ch , elvio.bernardi@ti.ch
Ispettorato delle scuole comunali IX Circondario, Pollegio, Elvezio Sartore,
tel. 091 815 83 11, natel 079 372 96 93, elvezio.sartore@ti.ch
Ispettorato delle scuole comunali I Circondario, Morbio Inferiore, Monica
Caldelari, tel. 091 697 52 51, monica.caldelari@ti.ch
DECS, Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni
Residenza governativa, 6501 Bellinzona
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch
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