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Oggetto: World Math Contest 2022 2^edizione
 

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del 
terrà online il 24 settembre 2022
aperta a chiunque voglia partecipare che si svolgerà 
Federazione svizzera di giochi matematici aveva organizzato la prima edizione e quest'anno il 
WMC è organizzato dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi.
Di seguito tutte le informazioni per iscriversi.

 "Logica, intuizione e fantasia". Con questo slogan si vuole comunicare con immediatezza che il 
WMC è una competizione matematica per cui non è n
particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. Occorre invece la capacità di 
ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente 
difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere.

 Categorie dei partecipanti 

Per partecipare al WMC 2022 è sufficiente iscriversi compilando il form al seguente 
link: https://gare.giochimatematici.unibo

I partecipanti sono suddivisi in categorie a seconda dell’anno di nascita

A Nati nel 2013 o 2014 

B Nati nel 2011 o 2012 

C Nati nel 2009 o 2010 

D Nati nel 2007 o 2008 

Svolgimento della gara 

WMC 2022 si terrà online il 24 settembre 2022

La prova ha inizio alle ore 14.00 del 24 settembre 2022
piattaforma https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/
che dipende dalla categoria di gara, ciascu
disponibili in diverse lingue.Non ci sono controlli sul comportamento dei concorrenti ma 
confidiamo che ciascuno di loro rispetti un preciso “codice di correttezza” durante la gara.
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Oggetto: World Math Contest 2022 2^edizione – Giochi matematici Bocconi

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del World Math Contest 2022 (WMC 2022)
online il 24 settembre 2022. Si tratta di una competizione di giochi matematici 

aperta a chiunque voglia partecipare che si svolgerà online a livello mondiale
Federazione svizzera di giochi matematici aveva organizzato la prima edizione e quest'anno il 
WMC è organizzato dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi.
Di seguito tutte le informazioni per iscriversi. 

". Con questo slogan si vuole comunicare con immediatezza che il 
WMC è una competizione matematica per cui non è necessaria la conoscenza di nessun teorema 
particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. Occorre invece la capacità di 
ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente 

semplice di quello che si poteva prevedere. 

Per partecipare al WMC 2022 è sufficiente iscriversi compilando il form al seguente 
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/. 

I partecipanti sono suddivisi in categorie a seconda dell’anno di nascita. 

online il 24 settembre 2022. 

ha inizio alle ore 14.00 del 24 settembre 2022
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/) e sarà composta da un numero di esercizi 

che dipende dalla categoria di gara, ciascuno con un punteggio assegnato.Gli enunciati sono 
disponibili in diverse lingue.Non ci sono controlli sul comportamento dei concorrenti ma 
confidiamo che ciascuno di loro rispetti un preciso “codice di correttezza” durante la gara.

ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO” 

sito web www.icplinioilvecchio.edu.it 

Cisterna di Latina, 16/09/2022 

AI GENITORI 
 AI DOCENTI  

CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA 
TUTTE LE CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
E p.c. al DSGA 

AL SITO WEB 

Giochi matematici Bocconi- 

World Math Contest 2022 (WMC 2022) che si 
. Si tratta di una competizione di giochi matematici gratuita e 

online a livello mondiale. Lo scorso anno la 
Federazione svizzera di giochi matematici aveva organizzato la prima edizione e quest'anno il 
WMC è organizzato dal Centro PRISTEM dell'Università Bocconi. 

". Con questo slogan si vuole comunicare con immediatezza che il 
ecessaria la conoscenza di nessun teorema 

particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. Occorre invece la capacità di 
ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente 

Per partecipare al WMC 2022 è sufficiente iscriversi compilando il form al seguente 

ha inizio alle ore 14.00 del 24 settembre 2022 (sulla 
) e sarà composta da un numero di esercizi 

no con un punteggio assegnato.Gli enunciati sono 
disponibili in diverse lingue.Non ci sono controlli sul comportamento dei concorrenti ma 
confidiamo che ciascuno di loro rispetti un preciso “codice di correttezza” durante la gara. 



Durante la gara: nessun aiuto esterno è autorizzato, né l’uso di calcolatrice, di cellulare e di 
qualunque aiuto informatico. Invece, è possibile usare carta, penne, matite, forbici, colla, righello, 
squadra e compasso.Per rispondere ai quesiti della gara è sufficiente scrivere il risultato finale (non 
occorre precisare il percorso logico che ha portato alla soluzione). 

Le risposte vanno inserite in un apposito “foglio risposte” online che registrerà il tempo di 
consegna. 

Di seguito i tempi di gara per ciascuna categoria: 

A 60 minuti 

B 90 minuti 

C 120 minuti 

D 150 minuti 

Classifica 

Ogni esercizio corretto assegna tanti punti quanto il suo numero (es. gioco 7 = 7 punti). 

La classifica viene stilata, nell’ordine, secondo i seguenti criteri: numero di risposte esatte e, a parità 
di tale numero, punteggio e poi tempo impiegato per la consegna. In caso di parità di tutti i 
precedenti criteri, sarà considerata la data di nascita (con vantaggio al concorrente più giovane). 

Al termine della gara, alle ore 17.00, sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it/ saranno 
disponibili le soluzioni dei quesiti. 

La classifica sarà visibile poco dopo la fine della gara sul sito: 

https://giochimatematici.unibocconi.it/ 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


