
Il primo gruppo di lezioni L1a si svolgerà con incontri di due ore e  

mezza ciascuno, ogni giovedì pomeriggio. 

Queste le date: 

1) 9/03 

2) 16/03 

3) 23/03 

4) 30/03 

 

Contenuti: Elementi di teoria dei giochi 

Si sono selezionati una diecina di giochi, anche con delle varianti;  

per ciascuno di questi si sono preparate delle schede di lavoro. 

Nella prima parte dell'incontro, anche con l'aiuto dei colleghi  

del CP faremo in modo che i nostri alunni giochino effettivamente  

delle partite, registrando sulla scheda di volta in volta le strategie  

adottate. 

Poi, sempre sulla scheda di lavoro li inviteremo a descrivere il gioco  

in forma estesa, per poi arrivare alla forma strategica. 

Accenneremo al concetto di strategia vincente o di equilibrio ma solo  

per via intuitiva. 

Il percorso che abbiamo pensato partirà la prossima settimana con la  

visione del film "A beatiful mind" che ci sembra un buon modo per  

catturare la loro curiosità. 

A tal proposito si è trovata un'intervista a Nash fatta da Odifreddi e  

comparsa su Repubblica nel 2003. 

L'ultima lezione di questo primo gruppo la dedicheremo a qualche gioco  

in cui sia presente la casualità. 

 

Subito dopo inizieremo il corso L1b, queste le date: 

Incontri di tre ore ciscuno: 

1) 6/04 

2) 20/04 

3) 27/04 

4) 5/05 

5) 11/05 

6) 18/05 

7) 25/05 (due ore, con festa finale!!) 

 

Poichè in questo secondo gruppo di lezioni ci saranno gli studenti  

effettivamente motivati, potremmo impostare un lavoro più sistematico. 

Si prevede di partire concetto di equilibrio nei giochi non cooperativi. 

 

 

Mi sono permessa di costruire il calendario a prescindere da quando il Prof. De 

Leone farà il suo intervento: questo perchè i tempi sono molto precisi e non 

possiamo più aspettare. 

Come avete visto anche così arriviamo a fine maggio e i nostri alunni di quinta 

hanno gli esami !! 

Mi dispiace non aver potuto cominciare prima, ma il concorso che la nostra 

collega ha organizzato era stato definito a settembre. 

Mi scuso anche con i colleghi del CP per non averli sentiti in merito alla 

scelta del giorno (giovedì): purtroppo sia io che Pelino abbiamo molti impegni 

tra cui le classi quinte e l'unico giorno in cui concordavamo era appunto il 

giovedì. 

 

 

Spero che le nostre idee siano condivise e comunque sono in attesa di 

suggerimenti ed opinioni. 

 

Saluti 

 

Rita F. 


