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Prot. Digitale (vedi segnatura)  

Ai genitori degli alunni 

delle Classi III, IV, 

V Scuola Primaria 

Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 
1°gr. Porto Ceresio/Besano 

 

Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 

I “Giochi Matematici del Mediterraneo” sono un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole 
primarie (3°, 4° e 5° classe), secondarie di I e II grado. Essi 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. 

Ai concorrenti di ogni categoria sarà proposto un numero massimo di quesiti a cui rispondere così stabilito: 

n. 10 quesiti per la categoria P3 (III primaria) Tempo massimo: 60 minuti 

n. 15 quesiti per la categoria P4 (IV primaria) Tempo massimo: 90 minuti 

n. 20 quesiti per la categoria P5 (V primaria) Tempo massimo: 120 minuti 

n. 10 quesiti per la categoria S1 (I media) Tempo massimo: 60 minuti 

n. 15 quesiti per la categoria S2 (II media) Tempo massimo: 90 minuti 

n. 20 quesiti per la categoria S3 (III media) Tempo massimo: 120 minuti 

I quesiti che gli alunni dovranno individualmente affrontare saranno a risposta multipla o a risposta aperta. 
Per tutte le categorie e le fasi verranno assegnati i seguenti punteggi: 3 punti per ogni risposta esatta, 0 punti 
per ogni risposta non data, errata, modificata o annullata.  

I Giochi Matematici del Mediterraneo si articolano in quattro fasi: 

1. Qualificazione d’Istituto  (si svolgerà in orario curriculare presso il proprio plesso il 9 Novembre 2022) 
2. Finale d’Istituto (si svolgerà in orario curriculare presso il proprio plesso l’1 Dicembre 2022) 
3. Finale di Area/Regionale (si svolgerà il 10 marzo o 11 marzo 2023 presso la scuola polo delegata) 
4. Finale Nazionale (si svolgerà il 13 Maggio 2023 a Palermo) 

 
La partecipazione ai giochi matematici è gratuita. 

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: 18 punti; Categoria P4: 30 punti; Categoria P5: 39 punti; Categoria S1: 18 punti; Categoria S2: 
30 punti; Categoria S3: 39 punti. 

 

Il regolamento completo dei Giochi è consultabile sul sito: https://www.accademiamatematica.it/giochi-
matematici  
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Per la partecipazione ai giochi matematici è richiesta l’autorizzazione da parte dei genitori. Le autorizzazioni 

ai devono essere consegnati ai coordinatori di classe entro il 24 Ottobre 2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa MARINCOLA Rosa 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023 – AUTORIZZAZIONE 

Io sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a _________________________  della 

classe_____________della scuola primaria/secondaria di_________________ 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2023. 

Data_________________________                               Firma______________________ 

 

 

 

Data_________________________                               Firma______________________ 
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