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-Ai Sigg. Genitori degli alunni 

delle classi IV^ e V^ scuola primaria 

e delle classi I^-II ^e III^ della scuola secondaria di 1^ grado 

-Ai Sigg. docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di 1^ grado  

-Agli Atti 
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OGGETTO: GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO. Università “Bocconi” di Milano 

 
Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 6027 del 05/10/2021, con la presente si riporta l’organizzazione della gara 

di matematica in presenza prevista per martedì 16 novembre dalle ore 14,30 alle ore 16,00 presso i locali dei plessi di 

appartenenza di ciascun concorrente.  

Gli studenti di tutti i plessi permarranno a scuola per la durata totale di 2h e 30’ a partire dall’orario abituale di uscita, 

consumando, prima della gara, un pranzo a sacco. 

Scuola Primaria (tutti i plessi) 
13,40-16,10 

Scuola secondaria I grado  
Plesso Centrale  

14,00-16,30 

Plesso Castagna 

14,15-16,45 

In allegato 1 il regolamento; in allegato 2  l’autorizzazione. 

 

 GIOCHI D’AUTUNNO  

MARTEDI’  16 NOVEMBRE 2021 

ORE 14,30-16,00 

SCUOLA  

PRIMARIA  

PLESSO CLASSI abbinate 

(n°concorrenti/classe)  

N° totale 

alunni 

Piano- aula Docente Somministratore 

 

CENTRALE 

IV^A  (6) – IV^C (10) 16 Piano terra 

aula  VA 

MONTANINO LUISA 

V^A  (6) -   V^B (19)  

25 

Piano terra 

aula   VB 

GENOVESE MARISA 

 

MADRINATO 

IV^D (12)-  IV^ F (4) 16 Primo piano  

Aula VC 

IAVARONE FATIMA 

IV^E (8)- V^C  (7)  15 Primo piano  

Aula  VD 

COPPETA ASSUNTA 

PETRARCA IV^G (13)- V^E (7) 20 Piano terra  

aula IV G 

MALANDRA ANTONELLA 

SCUOLA  

SECONDARIA I 

GRADO 

CENTRALE I^C (6)-I^D (6)- I^E (3)-I^G 

(6) 

21 Piano terra 

Aula II D 

BOCCIA GIOVANNA 

II^C(4)-II^E (4)- III^C (8)- 

III^D (1) 

17 Piano terra 

Aula  III C 

FALCO CECILIA 

CASTAGNA I^A (4)-I^B (4)-II^A(1)-II^B 

(7)-III^B (2) 

18 Piano terra 

Aula  IA 

 

MAGLIONE ANTONIO 





 

 

Company General Use 

Allegato 1 

REGOLAMENTO- MODALITA’ CARTACEA 

 
DURATA DELLA PROVA 

Le difficoltà e la durata dei “Giochi” sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie categorie: CE (per gli 

allievi di quarta e quinta primaria) 90 minuti; C1 (per gli studenti di prima e seconda secondaria di I grado) 90 minuti; C2 

(per gli studenti della terza classe della secondaria di I grado e prima classe della secondaria di II grado) 90 minuti; L1 

(per gli studenti di seconda, terza e quarta secondaria di II grado) 90 minuti; L2 (per gli studenti di quinta secondaria di 

II grado) 90 minuti.  

 

Ogni Responsabile d’Istituto può stabilire l’ora di inizio e di fine della gara annotando nell’apposito spazio del foglio‐

risposte la durata in minuti di esecuzione della prova da parte dei singoli concorrenti per consentirci di valutare eventuali 

situazioni di pari merito. 

 

 MATERIALE CONSENTITO: 

 Forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc. Non è consentito l’uso di calcolatrici né di testi (tavole o altro). 

Agli alunni con piano didattico personalizzato ‐ come previsto dalla legge 170 ‐ sono consentiti gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative utilizzate durante le verifiche   

 

CATEGORIE  

La categoria CE (quarta e quinta primaria) affronterà i quesiti riportati su un foglio a parte. 

 Le categorie C1 (prima e seconda secondaria di primo grado), C2 (terza secondaria di primo grado e primo anno delle 

secondarie di secondo grado), L1 (secondo, terzo e quarto anno delle secondarie di secondo grado), L2 (ultimo anno 

delle secondarie di secondo grado) dovranno risolvere i quesiti indicati sul testo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La Commissione giudicatrice del Centro PRISTEM stilerà le graduatorie tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 

• numero di quesiti correttamente risolti; 

• 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. 

 

COMPILAZIONE DEL FOGLIO-RISPOSTE  

I concorrenti dovranno compilare in modo chiaro (in stampatello) l’intestazione (fornendo i loro dati) e la colonna 

relativa alle risposte ai quesiti. Le altre colonne sono invece di competenza della Commissione giudicatrice. Verranno 

valutati solo gli esercizi corrispondenti a ogni categoria. Se un concorrente ha risolto correttamente anche esercizi di 

altre categorie, non ottiene comunque punteggio per questi esercizi.  

 

IMPORTANTE 

 I testi dei problemi devono rimanere riservati e non possono essere diffusi via Internet, sulla stampa ecc., in quanto gli 

stessi giochi vengono sottoposti agli studenti di altri Paesi in date che possono essere successive a quella italiana (il 

Responsabile dei “Giochi d’Autunno” dell’Istituto, al termine della gara, dovrà ritirare anche i testi dei quesiti). 
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Allegato 2 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

GIOCHI D’AUTUNNO  16 Novembre 2021 

 

I sottoscritti……………………………………………………….(Padre) e ……………………………………………………..(Madre) 

genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………….della classe…………………………………di scuola 

(primaria/secondaria 1 grado)…………………………………………………………  del plesso ……………………………………… 

presa visione della nota informativa sull’organizzazione della gara in presenza  prevista per il giorno 16 

novembre 2021 

 

Autorizzano 

la permanenza del proprio figlio/a nei locali della scuola per i tempi pianificati. 

 

Data 

                                                                                                                                                      Firma…………………………. 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      Firma………………………….. 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore richiesta di informazione è possibile rivolgersi alla docente referente di progetto, Cecilia Falco. 

 


