
 

CIRCOLARE N. 57 

        Priverno, 30/10/2020. 

Ai docenti della scuola 

Primaria della classi terze, 

quarte e quinte  

Ai docenti di Scuola 

Secondaria di Primo grado  

Agli alunni delle classi 

interessate 

Ai genitori degli  alunni 

delle classi interessate  

Al DSGA  

ATTI/ALBO/SITO WEB 

Oggetto: Giochi matematici del Mediterraneo 2020-2021 – fasi organizzative.  

La nostra scuola, nell’ottica della valorizzazione dell’eccellenze, partecipa anche quest’anno ai Giochi 

Matematici del Mediterraneo, iniziativa promossa dall’AIPM (Accademia Italiana per la Promozione della 

Matematica) per promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa e sviluppare atteggiamenti positivi verso lo 

studio della Matematica.  

I giochi sono aperti agli alunni delle terze, quarte e quinte classi della Scuola Primaria e da quest’anno anche agli 

alunni delle prime, seconde e terze classi della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Il calendario degli eventi sarà il seguente: 

Qualificazioni d’Istituto: data unica 12/11/2020 , si svolge in presenza presso le aule di ciascun Plesso iscritto ai 

Giochi. 

Le prove si svolgeranno a partire dalle ore 9.15 nelle rispettive classi di appartenenza degli alunni; l’assistenza, 

per tutta la durata della prova, sarà curata dai docenti in orario di servizio nella classe, pertanto dalle h 9.15 alle 

ore 11.15 non saranno effettuati cambi. A conclusione della prova, i docenti somministratori impegnati 

nell’assistenza dovranno ritirare le prove, inserirle nella busta e consegnarle ai propri Responsabili di Plesso 

(Scuola Primaria Ceriara insegnante Carfagna; Scuola Primaria San Lorenzo insegnante Giuliana Renzi; scuola 

Primaria ins. Floridi, Secondaria di Primo Grado di Prossedi professoressa Monti; Scuola Secondaria di Primo 

Grado Montanino Professoressa Farese). 

Sarà cura dei Responsabili di Plesso restituire i plichi  entro le ore 13 di venerdì 13/11 alla  Referente del Progetto 

- Prof.ssa Farese . 
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Le prove saranno corrette nel plesso di via Montanino il giorno 18-11-2020, dalle ore 14,00 alle 16,00; si chiede 

la disponibilità di un docente  di matematica di scuola Primaria per Plesso (le ore saranno considerate come ore 

di Programmazione); i nominativi saranno forniti alla prof.ssa Farese dai rispettivi responsabili di plesso.  

Ai concorrenti di ogni categoria, indifferentemente dalla fase  cui stanno partecipando, sarà proposto un numero 

massimo di quesiti a cui rispondere così stabilito: 

N° 10 quesiti per la categoria P3     (3° prim.)      tempo massimo 60 min. 

N° 15 quesiti per la categoria P4     (4° prim.)      tempo massimo 90 min.  

N° 20 quesiti per la categoria P5     (5° prim.)      tempo massimo 120 min. 

N° 10 quesiti per la categoria S1     (1° SS1^g.)      tempo massimo 60 min. 

N° 15 quesiti per la categoria S2     (2° SS1^g.)      tempo massimo 90 min. 

N° 20 quesiti per la categoria S3     (3° SS1^g.)      tempo massimo 120 min. 

 I quesiti sono a risposta multipla o a risposta aperta. 

 Per tutte le categorie e per tutte le fasi verranno assegnati i seguenti punteggi: 

3 (tre)  punti per ogni risposta esatta 

0 (zero) punti per ogni risposta non data, errata, modificata o annullata. 

Superano tale fase, saranno ammessi alla FINALE D’ISTITUTO i concorrenti che hanno partecipato alla 

QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO nella propria scuola totalizzando almeno i seguenti punteggi minimi: 

Categoria P3          punti 18 (diciotto) 

Categoria P4          punti 30 (trenta) 

Categoria P5          punti 39 (trentanove) 

Categoria S1          punti 18 (diciotto) 

Categoria S2          punti 30 (trenta) 

Categoria S3          punti 39 (trentanove) 

Qualora il numero dei qualificati per ogni categoria fosse inferiore a dieci, saranno comunque ammessi alla prova 

successiva i primi dieci classificati a prescindere dal loro punteggio di qualificazione. Si precisa che le classifiche 

sono di Istituto:  plessi diversi, che risiedono in comuni diversi, determinano comunque una sola classifica 

d’istituto.  

Le buste con le prove saranno consegnate ai responsabili di plesso dalla prof.ssa Farese il giorno 

precedente la gara. Ai somministratori della prova della QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO DEI GIOCHI MATEMATICI 

DEL MEDITERRANEO 2020-2021 si chiede un’attenta vigilanza per non falsare i risultati e far lavorare gli alunni da 

soli senza alcuno aiuto. I docenti che vogliono introdurre i propri alunni al mondo dei Giochi del Mediterraneo 

possono reperire  le prove e le griglie di correzione degli anni precedenti nel 

sito: http://www.accademiamatematica.it/. Per qualsiasi chiarimento si potrà contattare la referente Prof.ssa 

Farese. Si ringrazia per la collaborazione.  

 

La referente del Progetto 

Prof.ssa Alba Farese 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 

 

http://www.accademiamatematica.it/

