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PROGETTO “La Palestra di Archimede” 

Proposta attuazione 

    

L’associazione pariMpari 

Ragione sociale e storia dell’Associazione 

L’associazione “PARIMPARI” non ha scopo di lucro e svolge la propria attività,  ai sensi 

della Legge 266/91, nei settori culturale, scientifico e sociale, favorendo la promozione della 

persona e della sua dignità nella consapevolezza che la crescita culturale è il risultato di diversi 

contributi scientifici, linguistici, storici, sociali, tecnologici e metodologici.  

 Nello specifico l’associazione si propone la diffusione della cultura scientifica, con 

particolare riferimento alla matematica e alla logica. Propone altresì lo studio della matematica a 

partire dall’età scolastica attraverso strumenti di gioco e animazione. 

L’associazione promuove l’attivazione di sessioni di approfondimento, incontri, stages 

etc.  su tematiche attinenti al mondo della scienza nelle scuole di ogni ordine e grado. 

L’Associazione si costituisce il 1 maggio 2012. L’atto costitutivo ed il relativo statuto 

vengono registrati il 9 maggio 2012 presso l’Agenzia delle Entrate di Potenza acquisendo codice 

fiscale: 96071610768. Ottiene l’Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di 

Volontariato il 16.10.2012 con Delib. Reg. 1364, divenendo organismo ONLUS.  

 

 
Associazione di Volontariato 

www.parimpari.it 
info@parimpari.it 
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Obiettivi 

L’associazione pariMpari si avvale di specifiche competenze nel settore scientifico, 

nell’ottica della collaborazione con tutti coloro i quali condividono gli stessi fini. Essa nasce 

dall’idea di un gruppo di professionisti, per lo più matematici, di promuovere maggiormente la 

cultura della logica nonché della stessa matematica a partire dall’età scolastica, per elevare la 

qualità e l’interesse per queste discipline scientifiche con lo scopo di innalzare anche la 

competitività negli eventi a carattere nazionale come le Olimpiadi della Matematica e 

dell’Informatica e nelle prove di valutazione del livello di apprendimento degli studenti 

(INVALSI) realizzati dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione.  

 

Il Consiglio di Amministrazione. 

Nominativo Carica Titolo di Studi Mansione svolta 

Guarino 

Giuseppe 
Presidente 

Laurea magistrale in matematica – 

master in codici e crittografia – docente 

di matematica e informatica  in ambito 

universitario  

Attività organizzativa e operativa 

nonché impegnato nelle attività 

culturali previste nei progetti 

attivati. 

Brancati 

Eugenio 
Direttore 

Laure magistrale in Lingue. Docente di 

Lingue Straniere nella scuola pubblica 

ed istituti privati. 

Contabilità – gestione del sito web – 

stesura progetti e referente relazioni 

esterne. Referente organizzativo. 

Petrullo 

Pasquale 
Vicepresidente 

Laurea magistrale in matematica – 

Dottorato di ricerca internazionale.  

Docente in ambito Universitario di 

Matematica e Logica. 

Direttamente e attivamente 

impegnato nello svolgere le attività 

culturali previste nei progetti 

attivati. 

Guglielmi 

Floriana 
Consigliere 

Laurea magistrale in matematica – 

Docente di matematica nella scuola 

pubblica e istituti privati. 

come sopra 

Zampolla 

Biagino 

Antonio 

Consigliere 

Ingegnere abilitato all’insegnamento,  

Docente di matematica e fisica negli 

istituti superiori 

come sopra 

Nota:  tutti i soci elencati sono soci fondatori. 



5 
 

Attività svolte negli anni 2013-14 

La prova scritta di matematica per i licei scientifici 

Attività svolta nel periodo compreso tra il 29 

maggio e il 14 giugno 2012. L’associazione ha promosso  

una serie di incontri per studenti dei licei scientifici al fine 

di fornire loro un aiuto teorico-pratico per la soluzione dei 

quesiti di matematica somministrati agli esami di stato. 

Agli incontri hanno preso parte alcuni studenti dei licei 

scientifici Galileo Galilei e Pier Paolo Pasolini di Potenza. 

Agli alunni è stato fornito un formulario, realizzato dall’associazione, contenente le principali 

formule da utilizzare per la soluzione dei quesiti proposti, estratti da prove di esame degli anni 

precedenti.  

Scacchi e Matematica 

L'Associazione, in collaborazione con il Comitato Regionale Federazione 

Scacchi del CONI di Basilicata, ha  organizzando un workshop seguito da 

una serie di dimostrazioni finalizzate a 

mettere in risalto il forte legame tra la 

matematica e gli scacchi. L’evento ha 

avuto luogo il 22 settembre del 2012. 

L’iniziativa prevedeva due fasi svolte 

nell’arco di uno stesso giorno. La 

mattina, dedicata al gioco, un maestro della Federazione Internazionale di 

scacchi ha sfidato 50 partecipanti in un incontro simultaneo di scacchi, 

accompagnato da una serie di attività logico-ludiche con giochi che l’associazione pariMpari ha 

messo a disposizione. Questo momento ha visto tra i principali protagonisti i ragazzi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado. La seconda fase, rivolta principalmente a insegnanti e 

dirigenti della scuola primaria e secondaria di primo grado si è svolta nel pomeriggio ed ha avuto 

carattere  seminariale, evidenziando il connubio tra la matematica e il gioco degli scacchi. 
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In Piazza con Archimede - 1° edizione anno 2013 

L’Associazione ha attivato un progetto in alcuni Istituti di Potenza e Provincia, 

denominato “La Palestra di Archimede”. Tali attività svolte nell’anno 2012-13 si sono concluse 

il 7 giugno con una giornata trascorsa a Potenza, in Piazza Mario Pagano, denominata “in Piazza 

con Archimede”.  Gli Istituti comprensivi che hanno partecipato sono: 

 

Hanno preso parte all’evento, in una sorte di grande aula scolastica a cielo aperto, circa 700 

ragazzi di scuola primaria, che si sono cimentati con giochi, 

rompicapo e quiz. Hanno collaborato all’organizzazione 

dell’evento circa 35 ragazzi del Liceo Ginnasio paritario del 

Seminario Minore di Potenza. L’iniziativa è stata patrocinata da 

Comune di Potenza e dall’Azienda Sanitaria con la U.O. SIAN di 

Potenza, 

che ha 

offerto il 

materiale 

didattico allo scopo di stimolare i 

ragazzi ad un corretto stile di vita e 

adeguate abitudini alimentari. La 

giornata è stata documentata in diversi 

articoli sui media regionali, con 

interviste a organizzatori e partecipanti. 
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100 Strade per giocare 

Nel mese di maggio 2013, l’associazione ha partecipato alla giornata organizzata dal 

Legambiente denominata “100 Strade per Giocare”, storica iniziativa di sensibilizzazione che 

chiude strade e piazze al traffico per liberarle dall’invasione delle automobili e per fare in modo 

che gli spazi pubblici tornino ad essere luoghi belli e piacevoli da frequentare, spazi di 

socializzazione e di aggregazione. L’associazione è stata presente con le seguenti attività: 

• Tangram: per creare forme e figure 
• Torri di Hanoi: antico rompicapo 
• Mancala: un gioco di semina 
• Kun-Pan: blocchetti mobili 
• Domino: un gioco per grandi e piccini 
• Jenga: una torre da non far cadere 
• Cubo serpente: serpente racchiuso 
• in un cubo 
• Cubo di Rubik: il più famoso tra i 
• rompicapo 
• Rane e Rospi: gioco di abilità 
• Allineamento 3D: l'evoluzione del tris 
• Rompicapo in metallo 

Il gioco di strada nell’atmosfera del Natale”  

L’Associazione ha preso parte ad un’iniziativa promossa dal Comune di Albano di Lucania 

denominata “Il gioco di strada nell’atmosfera del Natale”, proponendo diverse attività composte 

da giochi di logica, rompicapo, giochi 

d’ingegno, giochi di abilità e manualità. Le 

attività, tenutesi nei giorni 21 e 28 dicembre 

2013, hanno visto impegnati molti ragazzi del 

paese accompagnati dai nonni. Lo spirito è stato 

quello di far rivivere ai partecipanti i giochi di 

un tempo e alcuni rompicapo, al fine di 

stimolare l’interazione tra diverse e differenti 

generazioni. 
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In Piazza con Archimede - 2° edizione anno 2014 

Le attività relative al progetto “Palestra di Archimede”, hanno registrato circa 1.100 

presenze per l’anno 2013-14 e si sono concluse il 6 giugno con una giornata trascorsa nel 

comune di Albano di Lucania con una manifestazione denominata “in Piazza con Archimede”. A 

tale giornata hanno preso parte 650 ragazzi, circa 100 insegnanti, 40 operatori dello Staff 

Organizzativo e numerosi visitatori. La giornata prevedeva diverse attività in un percorso creato 

all’interno del comune di Albano di Lucania.  

Di seguito viene riportata una mappa con la specifica delle attività svolte in 

collaborazione con le associazioni locali: 
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Parlano di noi 

Alcuni tra gli articoli più rilevanti sulle nostre attività: 

 
Gazzetta del Mezzogiorno 21 settembre 2012 

 
La Nuova 25 settembre 2012 
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Gazzetta del Mezzogiorno 4 aprile 2013    

 
La Nuova 7 e 8 giugno 2013 
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La Gazzetta del Mezzogiorno 6 giugno 2014 

Note:  Note:  Note:  Note:  Tutti gli articoli, insieme a photogallery e servizi televisivi sono reperibili direttamente 

sul nostro sito www.parimpari.it , nell’area “Progetti e Attività” 
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Pubblicazione del gioco JackRight 

Il gioco jackRight: uno dei giochi inventati dall’associazione è stato pubblicato su due 

riviste di enigmistica a tiratura nazionale: NET (Nuova Enigmistica Tascabile) e C&C 
(Crucintarsi & Co.) 
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Progetto:  La Palestra di Archimede 

PREMESSA 

L’associazione “pariMpari”, vorrebbe avviare una serie di incontri settimanali rivolti ad 

alunni di scuola primaria e secondaria di I grado.  Il fine di tali incontri è quello di elevare la 

qualità e l’interesse per le discipline scientifiche, con particolare riferimento alla logica e alla 

matematica.  

OBIETTIVI 

o Stimolare i giovani a sviluppare la loro manualità; 

o Stimolare la curiosità con l’applicazione della logica 

o Interagire in modo differente con concetti matematici 

o Offrire occasioni di incontro e di confronto; 

o Offrire  l’occasione di sperimentare il lavoro di gruppo; 

o Comprendere le fasi e i ruoli all’interno del lavoro di 

gruppo; 

o Programmare il tempo per portare a termine il lavoro 

prefissato; 

o Elevare la qualità e l’interesse per la matematica e la 

logica 

o Innalzare la competitività negli eventi a carattere 

nazionale come le Olimpiadi della Matematica e 

dell’Informatica e nelle prove di valutazione INVALSI. 

PROGRAMMA 

N. 1 incontro alla settimana per un totale di 3 settimane per ogni classe partecipante. 

DESTINATARI 

o Scuole primarie 

o Scuole secondarie di I e II grado 
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ATTIVITA’ LUDICO-APPLICATE 

Viene utilizzato il gioco come stimolo per l’apprendimento. I partecipanti sono invitati 

alla risoluzione sia di tipo individuale, sia di coppia.  

   

Giochi in cui la soluzione richiede l’attuazione di un’abile strategia,  
potenziando sicuramente l’ingegno nella ricerca del metodo risolutivo. 

 

 

Giochi da tavolo che vedono opposti due avversari. Rientrano nella 
categoria dei giochi di strategia che aiutano sicuramente la creatività e 
stimolano la capacità logica nonché il rispetto delle regole favorendo 
l’integrazione. Essi suscitano un certo interesse nei settori matematici della 
teoria dei giochi e nella teoria della complessità. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICO-APPLICATE 

Sono state organizzate sessioni teorico-pratiche sotto forma di test, da trattare in gruppo,   

finalizzate all’apprendimento di concetti logico-matematici.  

  
Test a carattere prettamente logico che sono caratterizzati dalla 

capacità di ricercare la soluzione tra quelle proposte.  
Lo studente, nell’affrontare i quesiti proposti, sfrutterà la propria 

capacità di analisi e di concentrazione, stimolato anche dagli altri 
partecipanti, acquisendo una familiarità utile a incrementare la propria 
esperienza. 
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Test in cui è richiesta la capacità 
di comprendere e di interpretare 
un testo attraverso un’attività 
costruttiva, attiva e  interattiva. 

 
Schematizzando le informazioni si incrementa le capacità di analisi e di 
sintesi per estrapolare tutti gli elementi necessari per risolvere correttamente il 
quesito. 

 

I test sono composti da una sezione verbale, che misura la comprensione linguistica e 

concettuale, e da una sezione matematica, che verifica la capacità di risolvere problemi che 

richiedono il ragionamento logico-matematico, oltre alla conoscenza di base di algebra e 

geometria.  

COSTI 

Per l’attuazione del progetto, l’associazione ha previsto un contributo di € 5,00 per ogni 

alunno partecipante, stimato quale rimborso per gli spostamenti degli operatori e per il materiale 

da utilizzare.  

 

CONTATTI 

Associazione pariMpari - c.f. 96071610768 

Presidente: Giuseppe Guarino - Tel.334 6640892 - e-Mail: presidente@parimpari.it 

Fax: 0971-1830509 – Pec: parimpari@pec.it 

 

Contatti alternativi: Lucia Tripaldi 347-7003919 – Emanuela Santopietro 349-4537593  

 

Sede operativa:  

c/o Giuseppe Guarino, via Maratea, 25 – 85100 – Potenza – Email: info@parimpari.it 

 


