
GARA MATEMATICA “Giochi d’Autunno”

Prorogata all’11 Febbraio 2021
  

DURATA massima DELLA PROVA: 

-       C1 (per gli studenti di prima, seconda e terza secondaria di I grado) 90 minuti; 
-       C2 (per gli studenti della terza classe della secondaria di I grado) 90 minuti. 

Si ricorda che per la valutazione si terrà conto anche dell’orario di consegna. 
 

MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc.  

- Non è consentito l'uso di calcolatrici né di testi (tavole o altro). 

- Non è consentito l’uso di cellulari (se in possesso, vanno poggiati, spenti, sulla 
cattedra del docente vigilante). 

DURANTE LA GARA: 

1. I docenti sorveglianti non possono fornire aiuti e neppure spiegazioni sul testo. 
2. L’uscita dall’aula, durante la gara, è consentita solo per malore improvviso (pertanto, si 
consiglia: di provvedere prima della gara alle necessità fisiologiche; di portare con sé acqua 
in borraccia/bottiglia). 

QUESITI DA SVOLGERE: in base alla categoria di appartenenza:  

➢ Categoria C1 (classi prime e seconde), quesiti: 1-2-3-4-5-6-7-8 

➢ Categoria C2 (classi terze), quesiti: 5‐6‐7‐8‐9‐10‐11‐12 

 
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. 

Alla consegna della prova, il docente in vigilanza annoterà la durata in minuti di esecuzione 

(nell’apposito spazio del foglio-risposte) 

 

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 (pertanto, 
si consiglia di indicare comunque una risposta anche se si è incerti). 

 

 
 

 

 


