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COMUNICAZIONE GIOCHI D’AUTUNNO 2021 
 

 

… come scriveva Polya nel 1945, “una grande scoperta risolve un grande problema, ma c’è 

una briciola di scoperta nella soluzione di qualsiasi problema. Il tuo problema può essere 

semplice, ma se mette alla prova la tua curiosità e mette in gioco le tue capacità di invenzione, 

e se tu lo risolvi con i tuoi mezzi, puoi provare la tensione e il trionfo della scoperta. Queste 

esperienze possono creare un gusto per il lavoro intellettuale e lasciare la loro impronta sulla 

mente e sul carattere per tutta la vita”.  

 

Si comunica che in data 29 novembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 si svolgeranno i 

Giochi d’Autunno presso l’auditorium della sede Illuminato, in Via Cesare Pavese 

 

I Giochi d’Autunno sono promossi dall’Università Bocconi e consistono in una gara di giochi 

matematici. Sin dal 1994, con la prima edizione italiana dei "Campionati Internazionali di 

Giochi Matematici", il CENTRO PRISTEM ha voluto comunicare che i giochi matematici sono 

una sfida per cui non è necessaria la conoscenza di nessuna formula e di nessun teorema 

particolarmente impegnativo ma occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di 

fantasia e quell'intuizione che fa capire che un problema apparentemente molto complicato è 

in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico non è altro che 

un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e voglia di fermarsi 

un po' a pensare. Meglio ancora se la soluzione, poi, sorprenderà per la sua semplicità ed 

eleganza. Insomma, un'esperienza analoga a quella dello studio della Matematica. 

 

Attraverso i giochi matematici non solo vengono implementate le competenze di base, ma 

vengono stimolati lo spirito d’iniziativa, la collaborazione, la capacità di comprendere, di 

argomentare, di esprimere le proprie idee. Ecco che la matematica, implementando la sua 

tradizionale accezione … il far di conto … diventa, essa stessa, un potente strumento didattico 

efficace, atto a perseguire competenze di più ampio respiro, quali le competenze chiave 

europee… per esercitare fantasia, creatività e logica…per affrontare le sfide di oggi e di 

domani… 
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