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Giochi Bocconi, Giochi di Tullio e 
Kangourou della matematica: 
vi portiamo con noi “a spasso nel tempo” 

La logica matematica come 
divertimento, sfida intesa come 
mettersi in gioco, emozione e stare 
insieme: da sempre siamo impegnati 
con ottimi risultati in alcune 
importanti competizioni territoriali e 
nazionali

Giochi d’Autunno e di 

Primavera della Bocconi

Giochi di Tullio



A.S. 2018-2019
Dopo risultati sempre eccellenti, dopo il primo posto del  
2015, ancora PRIMI classificati ai giochi di Tullio, 
competizione di logica matematica a squadre promossa 
tra tutte le scuole della nostra rete territoriale



 Maggio 2019: la 
nostra squadra è 
a Cervia: 
disputa la 
semifinale 
nazionale, che 
supera, e gioca 
un’avvincente 
“partita” alla 
finale, riportando 
ottimi risultati!
Tra questi, la 
gioia dei nostri 
ragazzi.. e dei 
loro Prof!!

E questo ci ha portati lontani, 
verso una entusiasmante 
avventura!!



A.S. 2019-2020

Di nuovo Quarti e Quinti classificati ai giochi di Tullio, poco 
prima che un anno difficile ci legasse alle nostre case.
Ma noi non ci siamo persi d’animo e abbiamo continuato a 
distanza a partecipare alle competizioni a squadre, ormai 
disputate online.
La matematica è diventata luogo di condivisione, incontro 
e occasione per unire le nostre forze a distanza.
                           Ancora una squadra!
              



Neppure il Lockdown ci ha fermati: e 
una serie di competizioni online ci ha 
condotti  ad altri importanti risultati 

 E semifinale 2021 sia!
Siamo stati ammessi a 
questa emozionante 
competizione sia per i 
risultati nelle gare a 
squadre, sia per quelli 
nelle gare individuali 
alle quali tanti ragazzi 
dell’Istituto hanno 
aderito!



...e poi “FINALE” a sorpresa: SECONDI classificati nella 
FINALE NAZIONALE a squadre 

del Kangourou della Matematica!!
Eccoci a Cervia a settembre 2021 per la premiazione

Ed ora di nuovo in pista..per divertirci con la matematica!! 
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