
PROGETTO OLIMPIADI PROBLEM SOLVING 

Il problem solving è una strategia che prevede l'insieme dei processi atti ad analizzare, affrontare e 

risolvere positivamente situazioni problematiche. In altre parole la ricerca di una soluzione ad un 

problema mai affrontato in precedenza. Su questo assunto si basa la promozione, da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del progetto “Olimpiadi del problem Solving”, rivolto 

agli alunni della scuola dell’obbligo. 

Anche per l’a.s. 2015/2016, l’IC Cerreto d’Esi ha voluto partecipare a questa manifestazione 

ottenendo risultati  esaltanti. 

Il progetto, coordinato dal Prof. Marino e dalla Prof.ssa Mosca, docenti di matematica della scuola 

secondaria di primo grado, ha previsto il coinvolgimento del maggior numero possibile di studenti; 

tutte le prove sono state svolte utilizzando l’aula d’informatica della scuola secondaria primo grado 

“Melchiorri”, in cui ogni studente ha avuto accesso al suo terminale, connesso ad internet, e dove ha 

potuto portare a compimento la sua prova. Il progetto ha previsto tre fasi: quella d’istituto è stata svolta 

nel periodo tra dicembre e febbraio, ed è stata preceduta dal cosiddetto allenamento, in cui ogni singolo 

studente ha potuto esercitarsi sul sito www.problemsolving.it./allenamenti. 

Inizialmente, come ovvio, si è dato spazio a tutti gli allievi che hanno voluto cimentarsi, ma da cui sono 

emerse le eccellenze. Infatti a questa fase è succeduta quella regionale, a cui hanno partecipato i 

migliori tre studenti delle gare di istituto : gli alunni Cloe Vitali e Leonardo Caprio della classe IB e 

l’alunno Matteo Menghini della classe IIIB. La gara regionale, svolta presso l’IC Posatora Piano Archi 

di Ancona, ha visto i nostri studenti sfidare i parigrado della scuola IC Mazzini di Castelfidardo. Anche 

per questa competizione è stata stilata una classifica di merito.  

Il miglior studente regionale è stato il nostro Matteo Menghini, che ha avuto l’onere e l’onore di 

accedere alla fase nazionale. 

Il 23 aprile, a Cesena, il nostro giovanissimo studente, ha partecipato alla gara nazionale (da 

sottolineare, per il secondo anno di seguito), portando lustro alla nostra cittadina e mettendo in risalto 

tutte le sue doti, sottolineate ed evidenziate dal raggiungimento di un pregevole nono posto assoluto. 

A lui vanno i nostri migliori auguri per un brillante proseguimento degli studi. 



 

MATTEO MENGHINI,  il giorno della gara a Cesena. 

 

 


