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Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo 2018
Venerdì 27 /10/2017 tutti gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado
parteciperanno ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2018 (GMM2018).
La prova si svolgerà secondo il seguente calendario:
prime classi: dalle ore 08:00 alle ore 09:00
seconde classi: dalle ore 08:00 alle ore 09:30
terze classi: dalle ore 08:00 alle ore 10:00
I quesiti proposti saranno a risposta multipla o a risposta aperta. Gli alunni dovranno scrivere le
risposte nelle apposite caselle che si trovano sull'intestazione del foglio, alla fine della prova,
consegneranno all’insegnante solo la striscia contenente le risposte e conserveranno il foglio
con i quesiti.
Gli alunni delle prime classi risponderanno massimo a 10 quesiti (tempo massimo 60 min.)
Gli alunni delle seconde classi risponderanno massimo a 15 quesiti (tempo massimo 90 min.)
Gli alunni delle terze classi risponderanno massimo a 20 quesiti (tempo massimo 120 min.)
Gli INSEGNANTI DELLE PRIME DUE ORE distribuiranno i quesiti, spiegheranno le modalità
di svolgimento e ritireranno le strisce con le risposte alla fine della prova.

Ricordare che: UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROVA, BASATO SULLA LEALTÀ, GARANTIRÀ UNA
SANA COMPETIZIONE SPORTIVA

Gli alunni con D.S.A. (certificati) potranno svolgere la prova con lettore (se disponibile) o tempo
aggiuntivo fino ad un quarto del tempo massimo previsto per la prova (15, 22 o 30 minuti).
Gli alunni discalculici potranno usare la calcolatrice.
Gli alunni con B.E.S. non hanno diritto a tempi maggiori, né a strumenti compensativi o
dispensativi.
Per gli alunni H saranno gli insegnanti a decidere se l’alunna/o può partecipare, in relazione al caso
specifico.

Gravina di Catania, 23 ottobre ’17
Prof.ssa La Rocca Maria Concetta
Referente per i GMM2018 per la secondaria di primo grado

Giochi Matematici del Mediterraneo 2018

I GMM si articolano in quattro fasi:
1. Qualificazione d'istituto (quella che si svolgerà il 27/10/2018)
2. Finale d'istituto
3. Finale di Area
4. Finale nazionale

1. Alla prima fase, la QUALIFICAZIONE D'ISTITUTO, partecipano tutti gli allievi della scuola
Superano tale fase, venendo ammessi alla FINALE D’ISTITUTO (seconda fase dei giochi) i
concorrenti che hanno totalizzando almeno i seguenti punteggi minimi:
prime classi: punti 18 (diciotto)
seconde classi: punti 30 (trenta)
terze classi: 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 raccomanda di ricordare che:
UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROVA, BASATO SULLA LEALTÀ, GARANTIRÀ UNA
COMPETIZIONE SPORTIVA

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.
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