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Seconda Edizione  

Concorso Euclide-Scuola 2014 
 

 La Redazione di “Euclide. Giornale di matematica per i giovani” ha bandito in da-
ta 10 gennaio 2014 il concorso “La matematica in Classe”, rivolto agli studenti delle 
scuole primarie (terzaterzaterzaterza, quarta e quinta), secondarie di primo e secondo grado ed anche agli 
insegnanti avente il seguente tema: 
 

“Come sarebbe la nostra vita senza la matematica”. 
 

 Questo argomento, che può spaziare fra le innumerevoli applicazioni dirette e    
indirette della matematica, ha avuto un enorme successo di adesioni e molte scuole, non 
avendo potuto partecipare a causa di notevoli precedenti impegni, mi hanno chiesto di 
fissare una nuova scadenza per permettere ai loro studenti di partecipare. 
 Gli elaborati che saranno ritenuti meritevoli riceveranno un attestato con il nome 
della scuola, degli studenti o dello studente e dell’insegnante autori dell’elaborato con il 
titolo del lavoro presentato.  

La scadenza è fissata al 15 novembre del 2014. 

 Tutti i lavori, suddivisi in scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di 
secondo grado e insegnanti saranno inoltre pubblicati sul giornale on-line  

Euclide. Giornale di matematica per i Giovani 

nel numero che sarà in rete il 30 novembre 201430 novembre 201430 novembre 201430 novembre 2014.  
 Si invitano gli insegnanti interessati a richiedere le modalità di partecipazione 

scrivendo all’indirizzo: info@euclide-scuola.org 

comunicando il titolo, anche provvisorio, del lavoro che si intende presentare. 
 Si anticipa che al Concorso Si anticipa che al Concorso Si anticipa che al Concorso Si anticipa che al Concorso parteciperà, in via del tutto straordinariaparteciperà, in via del tutto straordinariaparteciperà, in via del tutto straordinariaparteciperà, in via del tutto straordinaria,,,,    …………    
    
                                        iiiil Curatore di Euclidel Curatore di Euclidel Curatore di Euclidel Curatore di Euclide    
                                            Antonio Salmeri    Antonio Salmeri    Antonio Salmeri    Antonio Salmeri    


