
 

Matematica delle verdure | Cavoletti, ho perso! 
(Mirko Buoso, Jacopo Calanni, Davide Vecchi, Federico Giacometti) 

Avresti mai detto che un semplice gioco matematico si può accostare ad un ortaggio? Ora sì! 
Scopri come sfidare i tuoi amichetti con un gioco a strategia vincente che non ti darà possibilità 
di perdere (se ovviamente segui i nostri suggerimenti). Giochiamo a Cavoletti di Bruxelles! 
Istituto di Istruzione Superiore Amaldi - Sraffa (Orbassano)

Il tetris di Pitagora 
(Carola Cannizzaro, Laura Dogliani, Alessandro Giraudo, Serena Milelli) 

Un cavaliere sfida a duello Pitagora per un terreno in più, ma 
chissà se si sono ricordati bene come funziona il teorema... 

Istituto di Istruzione Superiore E. Majorana (Torino)La semplicità dei calcoli difficili 
(Carmine Sansone, Tommaso Thea Cioni, Alessandro Zito) 

La matematica è difficile? Capita che davanti a un problema o a un calcolo 
apparentemente complicato, lungo o pieno di dati e incognite ci si arrenda per pigrizia 
o perché si crede di non potercela fare. Ma guardare il problema da un'altra prospettiva 
può aiutare a semplificarlo fino a renderlo quasi banale: ecco due esempi! 
Istituto di Istruzione Superiore Italo Calvino (Genova)

Probabilità tra gioco e realtà 
(Serena Gianfagna, Zelia Pelliccia, Vanessa Petraroia) 

In questo breve video illustreremo gli aspetti più importanti della probabilità cercando 
di rendere il più leggero possibile quest’argomento che talvolta può risultare ostico. 
Anche perché siamo davvero sicuri di conoscere ogni aspetto della probabilità? 
Liceo Scientifico A. Romita (Campobasso)

Fame or shame 
(Marco Chierchia, Nicola Mucciaccio, Giuseppe Perrella, Luigi Pillarella) 

La fortuna è cieca? Non sempre. Scopriamo insieme come sfruttare la 
matematica a nostro vantaggio e aumentare le nostre chance di successo! 

Liceo Scientifico A. Romita (Campobasso)

9 scuole, 49 studenti, 114 giorni di lavoro, 13 video, 86 minuti di girato… 
Siete pronti a scoprire il risultato?  

Appuntamento venerdì 4 giugno 2021 alle ore 10.30!

Progetto PCTO Matiké - Sessione finale



Riflettiamoci! 
(Enrico Fante, Alessandro Furina, Ilaria Gioanola, Miriam Petralia ) 

Ciao a tutti! Noi dell'Agnelli di Torino abbiamo realizzato questo video per parlarvi 
di una cosa che tutti voi conoscete di sicuro e utilizzate ogni giorno: gli specchi! 

Questi strumenti, che a prima vista possono sembrare banali, in realtà 
nascondono diverse proprietà ottiche e matematiche! Scopritele insieme a noi! 

Istituto Internazionale Edoardo Agnelli (Torino)

La matematica che legge nel pensiero 
(Marco Di Marzo, Francesca Di Stasi, Daniela Gallo, Chiara Peluso) 

Tutti amano sorprendere i propri amici con trucchi di magia, come quello di leggere 
nel pensiero. E se ti dicessi che tutto ciò è possibile grazie alla matematica?  
Se la cosa ti incuriosisce, dai un’occhiata al video! 
Liceo G. Maria Galanti (Campobasso) MoM (Maths or Magic) 

(Gianluigi Campa, Martina Ciocca, Erika Molinaro, Linda Savarese) 

Ti leggo nella mente! Vuoi rimanere sorpreso? Accedi al sito  
momcartemagiche.altervista.org e divertiti a giocare! Hai capito dov’è la magia? 

Scoprilo guardando il video e se sei rimasto colpito mostralo anche ai tuoi amici! 
Istituto di Istruzione Superiore L. Pilla (Campobasso)

GrafiCOVID 
(Matteo Balma Mion, Lorenzo Capponi, Matteo Raiteri, Lorenzo Sanua ) 

R0, Rt, appiattimento della curva: tutti i giorni sentiamo queste parole, ma che 
cosa significano veramente? In questo video scopriremo come si può prevedere 
l'andamento di un'epidemia e mostreremo che con la matematica... SIRagiona! 
Liceo Scientifico Galileo Ferraris (Torino)

Il pianeta degli scacchi 
(Giammaria Mario De Pascale, Rosa Liberatore, Lorenzo Marinelli, Giulia Stoppiello) 

Su un pianeta sperduto un uomo è costretto ad aguzzare il suo ingegno per poter ripartire e tornare a 
casa prima che il suo ossigeno finisca. Riuscirá a sopravvivere o gli alieni lo metteranno in scacco? 

Liceo Scientifico A. Romita (Campobasso)

Il re quadro 
(Matteo Abazia, Carlo Alberto Lonardi, Giulio Maule, Alberto Robba) 

In una regione europea del Basso Medioevo che ricorda una scacchiera, un re decide di 
organizzare il territorio in un modo originale. Inoltre, vorrebbe che ogni contea fosse 
protetta e, per ingraziarsi i sudditi, vorrebbe poterle visitare tutte. Riuscirà nel suo intento? 
Istituto Internazionale Edoardo Agnelli (Torino)

Le tre facce del sillogismo 
(Marta Garzena, Hu Litao, Arianna Ruffinato) 

Il video tratta l’argomento dei sillogismi in più ambiti, in filosofia dove nascono, in matematica, 
dove si sviluppano e nella vita quotidiana, dove tutti li usiamo...vieni a conoscerli con noi! 

Liceo Scientifico Marie Curie (Pinerolo)

Chopin feaTuring Alan 
(Adriano Manfredi Selvaggi, Andrea Rago, Nicola Tammaro, Christian Trivisonno) 

Troppo spesso la creatività viene considerata del tutto estranea alla matematica.  
In questa spiegazione della Macchina di Turing, due eminenti personaggi, 
anacronisticamente contemporanei, affrontano il tema dell'imprescindibile dualismo 
tra logica e musica, uomo e macchina, automatismo e invenzione. Buona visione! 
Liceo Scientifico A. Romita (Campobasso)


