Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi 12/11/2018
Ai docenti ed agli alunni delle classi indicate all’interno del documento
Ai referenti di plesso

Oggetto: GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 2018
GARA DEL 13/11/2018 (4^ E 5^ Sc. Primaria- 1^, 2^ e 3^ Sc. Secondaria di 1° grado).
Si comunica che i giochi matematici di cui all’oggetto, organizzati dal Centro Pristem-Bocconi
di Milano, si terranno MARTEDI’ 13 NOVEMBRE 2018.
L’orario della somministrazione resta a cura dei responsabili di plesso in funzione delle
disponibilità docenti e della logistica. Gli alunni avranno a disposizione un tempo massimo di
90 minuti. Si ricorda che nella Categoria CE rientrano gli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola
Primaria, nella Categoria C1 gli alunni delle classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di 1° grado e
nella Categoria C2 gli alunni della classe 3^ sempre della Secondaria. A fine gara i docenti
somministratori, elencati in seguito, ritireranno solo il foglio delle risposte ed annoteranno il
tempo impiegato nelle caselle corrispondenti, verificando la completezza dei dati anagrafici di
ogni singolo alunno scritti in stampatello ben leggibile. Solo per le Categorie C1 e C2 gli alunni
dovranno contrassegnare la propria categoria di appartenenza con una x. La categoria CE
(quarta e quinta primaria) affronterà i quesiti su un foglio a parte. La categoria C1 (prima e
seconda secondaria di 1° grado) affronterà i quesiti dall’1 all’8; la categoria C2 (terza secondaria
di 1° grado) risolverà i quesiti dal 5 al 12.
Materiale consentito: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla, ecc.
Non è consentito l’uso della calcolatrice ne di testi (tavole o altro).
CRITERI DI VALUTAZIONE: La commissione giudicatrice del Centro PRISTEM stilerà le
graduatorie tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:-numero di quesiti correttamente risolti
(avendo indicato tutte le soluzioni richieste); punteggio: ogni quesito vale tanti punti quanto il suo numero
d’ordine (ad esempio, problema n. 5 = 5 punti); -tempo impiegato;- data di nascita.
Verrà
assegnato un punteggio nullo in caso di risposte errate o non date.

DURANTE LA GARA: 1. I professori sorveglianti non devono fornire ovviamente aiuti ai concorrenti e
neppure spiegazioni sul testo. 2. Sarebbe consigliabile non permettere l’uscita dall’aula durante la gara. 3. Non
consentire in nessun modo di tenere il cellulare, anche se spento.
E’ opportuno che la prova venga gestita effettivamente e percepita dagli alunni come un
impegno ufficiale in maniera tale che recepiscano un’atmosfera di seria competizione che li
inviti a dare il meglio di sé. In questo senso, è opportuno consigliare loro di utilizzare in modo
ottimale tutto il tempo a loro disposizione, in modo da realizzare la migliore performance
possibile senza cedere alla tentazione di collaborare o superficializzare l’evento che rappresenta
una valida opportunità di confronto.
Di seguito elenco docenti somministratori:
GUARDIA LOMBARDI: Scuola Primaria (n° 18 alunni): Siconolfi
Scuola Secondaria (n° 20 alunni): Visciglio
MORRA DE SANCTIS: Scuola Primaria (n° 5 alunni): Di Pietro D.
Scuola Secondaria (n° 12 alunni): Di Pietro D.
ROCCA S. FELICE : Scuola Secondaria (n° 11 alunni): Varallo
TORELLA DEI LOMBARDI: Scuola Primaria (n° 6 alunni): Napolitano
Scuola Secondaria (n° 3 alunni): Napolitano
S. ANGELO D. LOMBARDI: Scuola Primaria (n° 28 alunni): Annese
Scuola Secondaria (n° 5 alunni): Mele
I fogli risposte potranno essere consegnati al referente giochi matematici d’istituto, prof.
Savino, o in Presidenza il giorno successivo, direttamente o tramite referente di
settore/responsabile di plesso.
Martedì 13 novembre alle ore 8.30 i referenti di settore o responsabili di plesso scaricheranno i
file e fotocopiando un numero adeguato ai partecipanti, divisi per categorie di cui al prospetto
sopra, consegneranno al docente somministratore la prova e il foglio risposte, uno per ogni
alunno. I file informatici saranno previamente condivisi mezzo mail alla posta elettronica del
Plesso (mittente: scuolaguardia@gmail.com)
Il Dirigente Scolastico

Prof. Trunfio Nicola
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 199

Il responsabile della procedura
Prof. Savino Fernando

