
 

 

SCUOLA ESTIVA DI MATEMATICA EDIZIONE 2019 – brevemente S.E.M.2019 
MODULO DI ISCRIZIONE DELLO STUDENTE ALLA S.E.M. 2019 

I genitori sono invitati a compilare il modulo  
 
Gent.mi Organizzatori della SCUOLA ESTIVA DI MATEMATICA EDIZIONE 2019 – 
 CITTA’ DI PALERMO - brevemente S.E.M.2019 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ (barrare la casella corrispondente)  

o esercente la patria potestà sull’alunno ______________________ 
o alunno maggiorenne  

frequentante la classe ______ anno scolastico 2018/19 
o della scuola Secondaria di primo grado (scuola media - indicare nome della 

scuola e città)______________________ 
o della scuola Secondaria di secondo grado (Istituto/Liceo - indicare nome 

della scuola e città)______________________(indicare se corso base o 
avanzato)____________________ 
                                 

fornisce il proprio consenso alla partecipazione del figlio/a all’iniziativa didattica   che si 
svolgerà dal 09/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 9,00 alle 13,00 presso l’Aula 6 del 
Dipartimento di Matematica e Informatica, sito in via Archirafi 34 Palermo. 
 
Il sottoscritto a tal fine DICHIARA: 

• di aver verificato che la scuola che ha frequentato il/la proprio/a figlio/a – anno 
scolastico 208/19 partecipa alla S.E.M.2019 

• di avere dato istruzioni al figlio/a sul rispetto delle prescrizioni comportamentali decise 
dalla scuola frequentata, a cui l'allievo dovrà scrupolosamente attenersi.  

• di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio/a nonché il 
suo comportamento abituale; 

• di aver provveduto alla necessaria educazione comportamentale del figlio/a e di 
aver verificato che egli è in grado di partecipare all’iniziativa didattica; 

• di esonerare gli organizzatori della S.E.M 2019 da responsabilità per danni a se stesso, a 
persone e a cose causati da un comportamento scorretto o da fatti accidentali; 

• di essere disposto a collaborare per ogni iniziativa di tutela e prevenzione; 
• di far in modo che il/la figlio/a durante l’iniziativa sia in possesso di un documento 

di identificazione personale valido . 
• Di autorizzare il figlio a recarsi sul posto dell’appuntamento con mezzi propri. 
• Di essere consapevole che alla fine dell’attività giornaliera, gli alunni tutti saranno liberi di 

tornare a casa autonomamente.  
 
 
Palermo lì__________________________ Firma del genitore, 
  o di chi ne fa le veci 
 
 
allegare copia documento di Identità valido 
 
 



Scuola estiva di Matematica del Distretto di Palermo 

Dipartimento di Matematica e informatica dell’Università di Palermo 

Unione Matematica Italiana 

Associazione PALERMOSCIENZA 

Edizione 2019 

La matematica che viene insegnata tra i banchi di scuola è talvolta ritenuta insoddisfacente da tanti 

alunni: la creatività viene spesso sacrificata a fronte del bisogno di trasmettere determinati metodi e 

un certo tipo di formalismo; è sovente ritenuto più importante saper fare, piuttosto che capire. Ecco 

allora un primo ingrediente che caratterizza, almeno in linea di principio, le più importanti 

competizioni di matematica per studenti delle scuole superiori: i quesiti che vengono posti 

richiedono perlopiù inventiva, immaginazione, astrazione e ragionamento.  

Le Olimpiadi della Matematica 

 Le Olimpiadi della Matematica si svolgono regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi la più 

antica e seguita gara di matematica a livello nazionale e si articolano in diverse fasi:  

I Giochi di Archimede, che costituiscono la prima di queste fasi e si svolgono in più di 1500 scuole 

nel mese di novembre; centinaia di migliaia di ragazzi vengono messi alla prova con numerosi 

quesiti a risposta multipla (diversi per il biennio e per il triennio), da risolvere in un paio d’ore,  

la Gara provinciale, che si svolge appunto in ogni provincia a cui sono ammessi i migliori studenti 

classificati nei Giochi di Archimede; in tale gara oltre ai quesiti con risposta a scelta multipla 

vengono proposti problemi in cui si richiede di dimostrare una determinata proposizione; per questo 

motivo, la gara provinciale è la prima per la quale è necessario adottare un modo di pensare diverso 

rispetto a quello a cui gli studenti sono generalmente abituati,  

la Gara nazionale, che si svolge ogni anno a Cesenatico nella prima settimana di maggio, in cui 

vengono coinvolti 300 studenti migliori classificati nella gara provinciale; la competizione vera e 

propria ha una durata di quattro ore e mezza e ai concorrenti che vi prendono parte vengono proposti 

6 problemi di difficoltà crescente, per ciascuno dei quali è richiesta una risposta argomentata nel 

dettaglio. 

Per i ragazzi meglio classificati nella gara nazionale, ma anche per i più volenterosi, l’UMI 

organizza ogni anno 3 stage di allenamento intensivo. Lo scopo di questi stage è quello di potenziare 

ulteriormente la preparazione dei ragazzi e di selezionare coloro che avranno l’onore e la 

responsabilità di rappresentare l’Italia in diverse competizioni internazionali, prima tra tutte la 

International Mathematical Olympiad (IMO). Le IMO si svolgono ogni estate in un paese diverso 

del mondo, raccogliendo più di 500 partecipanti da un centinaio di nazioni di tutto il mondo, e nel 

2018 sono giunte alla cinquantanovesima edizione. 

La gara a squadre 

Oltre alle numerose competizioni individuali, da una decina di anni si organizza anche la gara a 

squadre, un’invenzione puramente italiana. Ad essa prendono parte gruppi di 7 studenti di una 

medesima scuola, messi alla prova con diversi quesiti di difficoltà variabile le cui risposte sono date 

da numeri interi di 4 cifre. All’interno di ogni squadra, i ragazzi possono collaborare tra loro per 

risolvere i problemi proposti. In una trentina di sedi viene organizzata la fase locale, alla quale 

partecipano complessivamente circa 500 squadre. Di queste, le migliori si qualificano per la finale 

nazionale di Cesenatico, che si svolge in concomitanza con la fase conclusiva delle Olimpiadi. 

Solitamente le gare a squadre vengono organizzate in palestre o palazzetti, ai quali il pubblico può 

accedere per seguirne dal vivo lo svolgimento. A differenza della maggior parte delle competizioni 

individuali le risposte ai singoli quesiti possono essere consegnate in qualsiasi momento (su appositi 

bigliettini, portati al banco della giuria dal consegnatore della squadra) e la classifica viene 



aggiornata in tempo reale e mostrata sia ai concorrenti che agli spettatori. La strategia è quindi 

molto importante, insieme all’affiatamento e all’organizzazione interna della squadra. 

La grande diffusione che le gare di matematica hanno conosciuto negli ultimi anni ha avuto, 

come conseguenza, la nascita di numerose iniziative finalizzate all’allenamento dei ragazzi. 

Sono parecchie le città nelle quali viene organizzato almeno una volta all’anno uno stage di 

formazione. Tali stage prevedono solitamente sia lezioni frontali che lavori di gruppo. 

La Scuola Estiva del Distretto di Palermo, nella volontà degli organizzatori, oltre a promuovere e 

a sostenere le eccellenze in ambito matematico, costituisce per gli studenti una buona opportunità 

per affinare le competenze di base e i metodi utili per la risoluzione dei problemi e contestualmente 

per consolidare le conoscenze già acquisite della disciplina.  

Invitiamo le scuole che autorizzano i propri studenti a partecipare alla S.E.M.2019 a dare la più 

ampia diffusione della manifestazione. 

Lo Stage si svolgerà presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, sito in via Archirafi 

34 Palermo, dal 09 al 12 luglio 2019, dalle 9:00 alle 13:00. 

Lo Stage, di livello base,  prevede: 

- un corso per studenti di terza della scuola secondaria di primo grado 

- un corso per studenti del primo biennio della scuola secondaria superiore; 

Lo Stage, di livello avanzato, prevede: 

- un corso avanzato per studenti della scuola secondaria superiore 

Nei corsi proposti verranno trattati argomenti di “matematica olimpica” olimpici quali Algebra, 

Combinatoria, Geometria e Teoria dei Numeri.  

L’iscrizione dello studente dovrà essere effettuata dal genitore, entro e non oltre 20/06/2019: 

- trasmissione in PDF del modulo di iscrizione, compilato e firmato, all’indirizzo mail 

prof.giuseppe.buccheri@gmail.com;  

- effettuando  il pagamento di una quota di euro 40,00, entro e non oltre il 20 giugno 2019, 

MEDIANTE BONIFICO IBAN: IT 89 H 02008 04621 000300762030 precisando 

nella causale: S.E.M. Cognome e nome ultima classe frequentata e Scuola. (Esempio S.E.M. 

MARIO ROSSI  3 MEDIA VERDI….oppure S.E.M. FRANCO BIANCHI  2 

CANNIZZARO  

Palermo 4/06/2019 

 

Il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica 

Dell’Università di Palermo 

Prof. Cinzia Cerroni  

 

Il Presidente dell’Associazione PALERMOSCIENZA 

Prof. Carmelo Arena 

 

Il Coordinatore Distrettuale delle Olimpiadi di Matematica-UMI 

Prof. Giuseppe Buccheri                                                                                        

mailto:prof.giuseppe.buccheri@gmail.com
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Stage di preparazione alle Olimpiadi della Matematica, seconda edizione 2019 

Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Palermo, in collaborazione con l’Unione 
Matematica Italiana e l’Associazione PALERMOSCIENZA, organizza lo “Stage di preparazione alle Olimpiadi 
della Matematica, edizione 2019”. Lo Stage si svolgerà presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, 
sito in via Archirafi 34 Palermo, dal 09 al 12 luglio 2019, dalle 9:00 alle 13:00. 

Lo Stage, di livello base,  prevede: 

- un corso per studenti di terza media; 
- un corso per studenti del primo biennio della scuola secondaria superiore; 

Lo Stage, di livello avanzato, prevede: 

- un corso avanzato per studenti della scuola secondaria superiore 

I corsi proposti prevedono la trattazione di argomenti olimpici classici quali Algebra, Combinatoria, 
Geometria e Teoria dei Numeri. 

 


