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Progetto: “Scrivi un libro insieme a noi” 
PRESENTAZIONE DEI VOLUMI 

 

Gentile dirigente, gentile referente, 
abbiamo il piacere di comunicarvi che i nostri tre libri di giochi matematici sono in 
produzione e già disponibili presso il sito dell’editore Scienza Express al seguente 
indirizzo:   

https://scienzaexpress.it/argomento/insegnanti-studenti/scuola-2-0/ 
 

 
Vi presentiamo le copertine 
 

 
Primaria  

 
Secondaria di 1° grado 

 
Secondaria di 2° grado 

 
In ognuno dei tre volumi abbiamo ospitato cinque referenti che ci hanno inviato un 
problema in risposta al nostro invito a partecipare. Grazie.  
Ringraziamo tutti i docenti che ci hanno mandato i problemi che non abbiamo 
potuto scegliere, alcuni dei quali erano prodotti da ragazzi, altri da familiari, altri 
ancora seppur meritevoli non hanno trovato spazio. Qualche problema l’abbiamo 
spostato su un ordine di scuola diverso da quello per cui era stato proposto. 
Consideriamo tutto quello che abbiamo ricevuto “materiali buoni” utili per altre 
occasioni e attività e ci auguriamo che il vostro contributo a migliorare le nostre 
proposte editoriali sia sempre così vivo e ancor di più attivo e appassionato. Ancora 
Grazie! 

https://scienzaexpress.it/argomento/insegnanti-studenti/scuola-2-0/
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Ogni volume contiene 60 problemi e la vostra partecipazione voleva essere, da 
parte nostra, un modo per tenere unita la comunità di professionisti che ci 
accompagna in questo viaggio iniziato dieci anni fa, volevamo sconfiggere il 
coronavirus e non lasciarci sconfiggere da lui. Ci ha bloccati in casa, ma non ha 
bloccato la nostra voglia di crescere né le nostre passioni. Ci auguriamo che 
abbiate colto lo spirito dell’iniziativa. 
Questo è l’elenco dei quindici quesiti selezionati: 
 

Libro: Giochi, curiosità e problemi1 (scuola primaria) 

 La password misteriosa, Angela Iuliano e colleghi, I.C.Ruggiero–3° Circolo 
Caserta 

 L’età dei nonni di Riccardo, Nunziatina Divitofrancesco, 2° C.D. “San 
Francesco d’Assisi”, Santeramo in colle 

 L’amico sull’albero, Lucia Vaccarossa, I.C. “Via Scopoli”, Pavia 

 Animali in libertà, Fiorella Montarani, I.C. Gualdo Cattaneo 

 La torre di Pisa,Tiziana Trotta, 3° C.D. De Amicis, Napoli 
 

Libro: Scoperte, problemi e sfide 1 (scuola sec. di primo grado) 

 Le croci Greche, Paolo Verghetti, I.C. “Vivona”, Calatafimi Segesta 

 L’ora X,  Marina Cecchini Fant, I.C. “Valli del Meduna”, Travesio 

 Il rinvio del portiere, Salvatore Barbagallo, I.C.P.S. di Guardo Quasimodo, 
Catania 

 L’età delle cugine, Labella Maria, Istituto Comprensivo Vassalluzzo, 
Roccapiemonte  

 Giocare con le costruzioni, Isabella Cassarino, Istituto Arangio Ruiz, 
Augusta 

Libro: Problemi, scoperte e dimostrazioni 1 (scuola sec. di secondo grado) 
 

1. Educazione alimentare, Veronica Valentini, Collegio San Francesco, Lodi 

2. Il quiz online, Agostino Pradel, Istituto Comprensivo Primiero, Primiero Trentino 

3. Quanti erano i Mille?, Barbara Pozzi, Istituto Fabio Besta, Milano 

4. Una passeggiata al parco, Maria Grazia Russo, Istituto Comprensivo Orsi, 

Siracusa 

5. Un film in abbonamento, Stefania Longo, Istituto Fermi Galilei, Ciriè  
 
Per ringraziare i colleghi dei quindici quesiti inseriti nei nostri volumi invieremo una 
copia omaggio del loro libro. 
 

SCONTI PROMOZIONALI 

 
L’Accademia e la casa editrice Scienza Express offrono i seguenti sconti 
PER TUTTI 
i libri sul sito dell’editore sono proposti in promozione, fino all’uscita nelle librerie 
con lo sconto del 10% (9€ anziché 10€) 

http://www.accademiamatematica.it/
mailto:segreteria@accademiamatematica.org
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PER LE SCUOLE, I LORO ALLIEVI, GLI INSEGNANTI E GLI AMICI 
Se all’atto dell’acquisto si inserisce il codice coupon GMM2020 lo sconto, riservato 
a scuole e amici AIPM aumenta al 20%, (€8 anziché €10) lo sconto è valido per 

tutti coloro che inseriranno il codice coupon GMM2020 
 

PER L’ACQUISTO DI TUTTI E TRE I VOLUMI  
Se vengono ordinati tutti e tre i volumi con un unico ordine le spese di spedizione 
sono a carico dell’editore.  
 

PER L’ACQUISTO DI ALMENO 20 VOLUMI 
Se vengono ordinati almeno 20 volumi nello stesso ordine lo sconto aumenta al 
30% e ogni libro costerà 7€ anziché 10€. 
 

Non dimenticate di inserire il codice GMM2020 
 

Se avete necessità di ulteriori informazioni la nostra segreteria è a vostra 
disposizione. 
 

Colgo l’ occasione per augurare a tutti voi un sereno anno scolastico. 
 

Franco Lunardi 
PRESIDENTE SEDE NAZIONALE A.I.P.M. 

 

http://www.accademiamatematica.it/
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