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Comunicazione n. 72 
 

Oggetto: Partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2021 - XI edizione. 

 

Si comunica che quest’anno la scuola parteciperà ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2021 

(GMM2021), promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo 

Guido». Si tratta di un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie (limitatamente 

alle classi 3e 4e 5e) e secondarie di primo e di secondo grado. I GMM2021 si prefiggono lo scopo di 

mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana 

competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, 

offrire opportunità di partecipazione, integrazione, inclusione e di valorizzazione delle eccellenze. 

I GMM2021 sono organizzati in collaborazione fra l’Accademia e le scuole partecipanti, le quali 

partecipano in qualità di socio collettivo dell’Accademia.  

La partecipazione ai Giochi è gratuita ed è riservata alle scuole iscritte all’Accademia in qualità di 

soci collettivi dell’Accademia. 

Categorie 

I GMM2021 si svolgono per categorie corrispondenti alle classi di appartenenza degli allievi qualsiasi 

sia la loro età: 

• Categoria P3 classe terza della scuola primaria (quest’anno non abbiamo aderito) 

• Categoria P4 classe quarta della scuola primaria 

• Categoria P5 classe quinta della scuola primaria 

• Categoria S1 classe prima della scuola secondaria di primo grado 

• Categoria S2 classe seconda della scuola secondaria di primo grado 

• Categoria S3 classe terza della scuola secondaria di primo grado 

Ai GMM2021 possono partecipare tutti gli allievi della scuola nella propria categoria di 

appartenenza. La partecipazione ai GMM2021 è individuale.  





Fasi 

I GMM2021 si svolgono su più fasi consecutive: 

1. Qualificazione d’istituto alla quale possono partecipare tutti gli allievi della scuola aderente 

nella rispettiva categoria. 

2. Finale d’istituto alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono qualificati. 

3. Finale regionale/stato estero alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono 

qualificati. 

4. Finale nazionale alla quale partecipa il primo classificato di ogni categoria di ciascuna finale 

regionale più un contingente di ulteriori posti 

Modalità di somministrazione 

1. Qualificazione e finale d’istituto si svolgeranno in modalità in presenza o, esclusivamente 

in caso di chiusura per emergenza sanitaria, tramite DAD. 

2. Finale regionale/stato estero si svolgerà esclusivamente in modalità telematica presso la 

propria scuola sotto sorveglianza di un referente d’istituto 

3. Finale nazionale si svolgerà esclusivamente in modalità telematica presso la propria 

abitazione in videoconferenza con un referente nazionale AIPM 

Numero quesiti e tempo limite per la risoluzione 

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

un numero massimo di quesiti a cui rispondere così stabilito: 

N° 10 quesiti per la categoria P3 tempo massimo 60 min. 

N° 15 quesiti per la categoria P4 tempo massimo 90 min. 

N° 20 quesiti per la categoria P5 tempo massimo 120 min. 

N° 10 quesiti per la categoria S1 tempo massimo 60 min. 

N° 15 quesiti per la categoria S2 tempo massimo 90 min. 

N° 20 quesiti per la categoria S3 tempo massimo 120 min. 

Ammissione alle finali d’Istituto 

Sono 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) 

Date delle prove 

1. Qualificazioni d’Istituto 12/11/2020 

2. Finali d’Istituto 10/12/2020 

3. Finali Regionali 26/03/2021 

4. Finale Nazionale 14/05/2021 

Per ulteriori dettagli si rimanda al Bando e al Regolamento che sono reperibili alla pagina web 

https://www.accademiamatematica.it/giochi-matematici.  

 

Si comunica ai docenti che la somministrazione delle prove per le Qualificazioni d’Istituto avverrà 

giovedì 12 novembre 2020, a partire dalle ore 09:00 a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte 

della scuola primaria e a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. La 

somministrazione e la sorveglianza verrà curata dai docenti della classe presenti al momento della 

https://www.accademiamatematica.it/giochi-matematici


prova. La durata della prova risulta differenziata in base alla classe, secondo quanto riportato nella 

seguente tabella: 

 

Classi Orario N° quesiti 

4a primaria 09:00 – 10:30 15 

5a primaria 09:00 – 11:00 20 

1a secondaria di primo grado 09:00 – 10:00 10 

2a secondaria di primo grado 09:00 – 10:30 15 

3a secondaria di primo grado 09:00 – 11:00 20 

 

A fine prova i docenti raccoglieranno i fogli con le risposte in appositi contenitori che verranno 

consegnati in presidenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 


