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GIOCHI MATEMATICI  DEL MEDITERRANEO 2021 

3ª FASE: FINALI REGIONALI 

   
 

1. La prova si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

 

Categoria Giorno orario 

Primaria 25 Marzo 2021 10:30 

Media e Superiore 26 Marzo 2021 10:30 

 

 

2. I partecipanti svolgeranno la prova in modalità telematica, ciascuno nella propria scuola, 

sorvegliati dal referente scolastico. In caso di quarantena o scuola chiusa la prova potrà essere 

svolta da casa, sempre sotto sorveglianza dell’insegnante. 

3. Per accedere alla prova ciascun partecipante ha bisogno del proprio codice univoco e della 

password di accesso. Entrambi saranno forniti dagli insegnanti. 

4. Ogni quesito ha cinque alternative di risposta (A, B, C, D, E), di cui solo una è corretta, 

oppure la risposta può essere aperta. 

5. Per ogni quesito bisogna selezionare l’alternativa corretta. 

6. Alle risposte saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

 

Categ/Risp corretta astenuta errata 

Primaria e Media 3 0 0 

Superiore 4 1 0 

 

 

7. Prima di cliccare sul pulsante finale INVIA è necessario assicurarsi di aver risposto a tutte le 

domande. Non verranno considerati validi ulteriori invii successivi al primo.  

8. Le classifiche, in questa fase, sono stilate secondo i seguenti criteri: 

- Maggior punteggio ottenuto                 

- Minor ordine di consegna 

9. È permesso l’utilizzo di fogli bianchi per i calcoli. NON è permesso l’uso di calcolatrici, 

telefoni cellulari per effettuare calcoli o ricerche internet, righelli, squadre, regoli, tabelle e 

qualsiasi altro strumento di calcolo (escluso per gli allievi BES che possono utilizzare gli 

strumenti compensativi della vigente normativa in materia).  

10. Scaduto il tempo non sarà più possibile inviare le risposte. 

11. Subito dopo l’invio del questionario potrete scaricare l’attestato di partecipazione editabile da 

compilare con il vostro nome e cognome. 

12. I referenti delle scuole troveranno il testo, le soluzioni della prova e una copia dell’attestato di 

partecipazione nella loro area riservata a partire da sabato 27 Marzo. 
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13. Il numero dei quesiti da risolvere e il tempo a disposizione sono visibili nella seguente tabella: 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buone Finali a tutti! 

Classe Numero di quesiti Tempo massimo 

Scuola PRIMARIA 

3a Primaria 10 60 minuti 

4a Primaria 15 90 minuti 

5a Primaria 20 120 minuti 

Scuola MEDIA 

1a Secondaria di 1° Grado 10 60 minuti 

2a Secondaria di 1° Grado 15 90 minuti 

3a Secondaria di 1° Grado 20 120 minuti 

Scuola SUPERIORE 

1a Secondaria di 2° Grado 10 90 minuti 

2a Secondaria di 2° Grado 15 120 minuti 


