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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 

primaria e secondaria di primo e di secondo grado 

della Regione (comprese le paritarie).  

                                                           LORO SEDI 

 

e, per il tramite della segreteria, ai referenti e ai 

docenti di matematica  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

OGGETTO: Progetto “Geometriko”. 

 

L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi, nell’intento di promuovere pratiche didattiche significative, coerenti con 

le Indicazioni Nazionali e a sostegno della diffusione di esperienze innovative, propone l’adesione 

delle scuole al progetto “Geometriko”. 

 

L’attività è destinata alle classi quarte e quinte della scuola primaria, a tutte le classi 

della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 

secondo grado.  

 

Geometriko, è un gioco didattico-strategico sperimentale e laboratoriale, proposto 

dall’Università Bocconi di Milano, che ha l’obiettivo di rendere più accattivante e innovativo lo 

studio della geometria piana stimolando la curiosità, la partecipazione e la motivazione degli 

studenti. 

 

L’iscrizione al progetto comporta la partecipazione al torneo di Geometriko, 

l’eventuale organizzazione di una fase di Istituto e, se opportuno, l’adesione al torneo nazionale. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Università Bocconi all’indirizzo: 

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/geometriko. 

 

E’ altresì possibile rivolgersi alla prof.ssa Giovanna Bellò, referente regionale del 

progetto, tramite email, all’indirizzo: cr.matematica@mail.scuole.vda.it. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO    

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 
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