
I vincitori del concorso Pangea a Berlino, Germania.

Informazioni generali

Chi può partecipare?

Possono partecipare al Concorso Pangea tutti gli studenti del secondo e del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado e dei primi due anni della scuola secondaria di 
secondo grado.

Come iscriversi al concorso Pangea

L’iscrizione al concorso è completamente gratuita. Può essere effettuata tramite 
i rappresentanti del Concorso Pangea presenti nelle singole scuole o seguendo le 
istruzioni sul sito www.concorsopangea.it o ugualmente via e-mail:
iscrizione@concorsopangea.it

Contatto

Pangea – Concorso di Matematica
www.concorsopangea.it – info@concorsopangea.it

Milad Associazione Interculturale
Via delle Suore, 143 – Modena 41122
Tel.: +39 389 578 93 51
www.milad.it

www.concorsopangea.it

Pangea – ConCorso dI MateMatICa
www.concorsopangea.it . info@concorsopangea.it



La premiazione del concorso Pangea a Berlino, Germania.

Filosofia

Pangea è il nome dell’unico supercontinente che si divise nei cinque continenti 
conosciuti oggi. Grazie agli sviluppi, oggi il mondo sta diventando un unico continente 
(dal punto di vista sociologico e economico). In questo concorso è stato pensato anche 
il ruolo unificante della matematica. 

Pangea è iniziato per unire gli alunni di diverse culture e di diverse età intorno agli 
importanti valori umani. Ispirato da questo scopo, è nominato come Pangea. Il 
concorso intende anche risvegliare l’amore per la matematica e rimuovere i pregiudizi 
degli studenti contro essa. 

Da quando ha avuto inizio in Germania, il concorso Pangea riunisce studenti di diverse 
culture e livelli e sostiene scuole pubbliche e private con l’aiuto di volontari/impiegati. 
L’obiettivo è quello di motivare i ragazzi allo studio e fare in modo che riescano al 
meglio. Inoltre riteniamo che oltre alle nozioni tecniche e metodologiche siano molto 
importanti per i ragazzi i requisiti sociali come l’affidabilità, l’onestà e il rispetto. Il 
nostro scopo è quello di aumentare l’autostima dei ragazzi nell’ambito della vita 
scolastica e della società moderna migliorando le loro capacità in matematica. In 
questo modo si riesce a dare una connotazione positiva anche alla loro vita sociale 
e professionale. Quando si parla di matematica i ragazzi si spaventano. L’incapacità a 
risolvere i problemi di matematica è fonte di demotivazione. Anche se molti di noi ne 
hanno paura, la matematica è oggi un fattore molto importante per il progresso ed è 
una materia (area) in cui i nostri ragazzi possono riuscire. 

Ci può essere occasione migliore di una gara per tutto questo?

Chi siamo?

Con il crescere della globalizzazione lo scambio internazionale di conoscenze e di 
istruzione sta acquistando sempre maggiore importanza. Anche l’Unione Europea 
sta sostenendo i progetti educativi internazionali per incrementare il dialogo 
interculturale. In linea con tutto questo, l’Associazione no profit Milad dà rilievo ai 
servizi educativi. Vengono svolte le classiche attività di sostegno nei compiti a casa, 
di studio preparatorio agli esami o di corsi durante le vacanze oltre allo sviluppo di 
metodi di insegnamento individuali. Anche la gara di matematica Pangea è una delle 
attività svolte per spronare le persone allo studio.

La gara Internazionale Pangea 

Si svolgerà quest’anno in 14 paesi europei. In Germania il canale Ebru TV trasmette un 
programma televisivo intitolato “Pangea die Mathe-Show” che tocca argomenti come 
la matematica nella vita quotidiana, la matematica emozionante, gli esami pratici e 
le scoperte interessanti degli spettatori e dei partecipanti. Tutti gli spettatori sono 
sorpresi dal vedere i segreti nascosti nella matematica e di scoprire quante cose la 
matematica regala all’umanità. Al contempo i genitori, gli insegnanti e i presidi sono 
orgogliosi di vedere nel programma i propri figli e studenti.

Ogni anno la cerimonia di premiazione si svolge in Germania con la partecipazione 
degli studenti provenienti da diversi paesi europei.

Il nostro desiderio è:
• creare una sinergia unendo i giovani di diverse culture che amano la matematica
• far sì che i partecipanti raggiungano una visione internazionale già dalla giovane età
• costruire un ponte di dialogo e amore tra i partecipanti dei diversi paesi
• far sì che la matematica abbia un’immagine più simpatica e meno inquietante

Per questi motivi la nostra obiettivo è organizzare il concorso in più città possibili.
In Italia, Il concorso Pangea si è svolto per la prima volta nel 2013. Sono stati registrati 
al concorso circa 7800 studenti da varie città. Nell’ultimo concorso in Germania hanno  
partecipato 69.682 studenti. La partecipazione totale in Europea è di 145.532.

tratti distintivi

Il concorso di matematica Pangea è fondamentalmente diverso dalle altre gare di 
matematica. Tutti possono partecipare! La gara non classifica le scuole in base 
al livello di riuscita. L’unico obiettivo è quello di fare acquisire ai ragazzi coraggio 
nella competizione. I libretti con le domande per lo svolgimento dell’esame vengono 
consegnati a mano scuola per scuola. Le risposte vengono invece verificate in 
ambiente informatico. Non viene pertanto dato agli insegnanti un carico di lavoro in 
più. (Es: correzione, fotocopie, ecc.) Le scuole o gli insegnanti che vogliono che i loro 
studenti partecipino al concorso possono effettuare l’iscrizione sia on-line (via mail) 
sia tramite fax (specificando i nomi e i numeri degli studenti della scuola prenderanno 
parte all’esame).

Inoltre:
• La partecipazione al concorso Pangea è gratuita.

I premi

Tutti i loghi, i prodotti ei nomi di società citati in questo opuscolo sono marchi registrati e proprietà dei rispettivi titolari.

E-book reader iPad Mini Buoni regalo

• Buoni spesa e regali per gli studenti che sono primi 3 classificati di ogni città
• Cerimonie di premiazione regionali
• Ci saranno altre sorprese ancora

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito www.concorsopangea.it


