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✓ 1° volume della collana U Math Junior  

✓ Un libro per cominciare a muovere i primi 
passi nelle gare di matematica  

✓ Una guida per sviluppare il pensiero e le 
strategie per risolvere problemi 

✓ Avvincenti ambientazioni per fare 
matematica divertendosi! 

GLI AUTORI
Sandro Campigotto, matematico, insegna al 
Liceo Scientifico “Magrini” di Gemona del Friuli. 
È membro della Commissione Olimpiadi 
dell’Unione Matematica Italiana e socio della 
Mathesis, sezione di Udine. È autore di I giochi 
matematici di PhiQuadro. 

Paolo Dall’Aglio, PhD in matematica presso la 
SISSA di Trieste, insegna all’Istituto “Solari” di 
Tolmezzo, dopo aver a lungo insegnato nella 
scuola secondaria di primo grado. Socio attivo 
della Mathesis di Udine, si occupa di gare a 
squadre per le scuole primarie e medie.

IL LIBRO
Il libro invita studenti e insegnanti ad avvicinarsi 
alla risoluzione dei problemi dal lato più giocoso: 
quello delle gare a squadre, raccogliendo circa 
duecento problemi proposti dal sito PhiQuadro o 
nelle gare ufficiali della provincia di Udine. 

Tutti i problemi proposti si possono risolvere con 
le conoscenze acquisite nelle scuole medie. In 
appendice gli autori propongono altre tecniche 
meno conosciute che possono rivelarsi utili per 
arrivare a soluzioni in modo semplice ed 
elegante: sono una guida per gli studenti e uno 
strumento didattico per gli insegnanti. 
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LA COLLANA
U Math raccoglie testi legati alle gare di matematica e altri che presentano un ampio ventaglio di 
tematiche legate al problem-solving, dalla teoria dei numeri alla geometria, dalla combinatoria all’algebra, 
rivolgendosi tanto ai docenti quanto agli studenti (ai curiosi e agli appassionati) e contribuendo così alla 
diffusione della cultura matematica e più in generale scientifica.


