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Classi 3°- 4°-5° Sc. Primaria 
Tutte le classi Sc. Secondaria 

COMUNICAZIONE N.124  
 

OGGETTO: GMM FINALE DI ISTITUTO GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 
 

 

Si comunica agli studenti, ai genitori e ai docenti che nella 

giornata dell’1 Dicembre 2022 si svolgerà, nella nostra scuola, la 

FINALE D’ISTITUTO dei “Giochi matematici del Mediterraneo” 

(GMM) proposti dall’ Accademia Italiana per la Promozione 

della Matematica (A.I.P.M). Gli alunni che hanno superato la 

prima selezione e sono risultati finalisti di Istituto verranno 

indicati dal Docente di matematica della classe. 

 

FASI RIMANENTI DEI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 
I GMM si articolano in quattro fasi: 
1. Finale d'istituto     (01 dicembre 2022) 
2. Finale di Area/Regionale (10 - 11 marzo 2023 – sede da definire) 
3. Finale Nazionale  (13 maggio 2023– data da confermare e sede da definire) 
 
Si ricordano brevemente le regole dei Giochi: 
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     (Classe 3° Sc. primaria)      tempo massimo 60 min. 
N° 15 quesiti per la categoria P4     (Classe 4° Sc. primaria )     tempo massimo 90 min.  
N° 20 quesiti per la categoria P5     (Classe 5° Sc. primaria)      tempo massimo 120 min. 

  
N° 10 quesiti per la categoria S1     (Classe 1° Sc. Secondaria)      tempo massimo 60 min. 
N° 15 quesiti per la categoria S2     (Classe 2° Sc. Secondaria)      tempo massimo 90 min. 
N° 20 quesiti per la categoria S3     (Classe 3° Sc. Secondaria)      tempo massimo 120 min. 

  
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. 
Per ulteriori info si rimanda al sito https://www.accademiamatematica.it/giochi-matematici 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE  (01/12/2022) 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Le prove avranno inizio alle h 09:00 e si svolgeranno in classe con il Docente in servizio.  
 

SCUOLA SECONDARIA  
Le prove avranno inizio alle h 09:00 nelle classi della scuola secondaria. Provvederanno alla distribuzione 
dei plichi, i Docenti in sorveglianza. La finale avrà luogo in Auditorium secondo la seguente turnazione:  
09:00 – 10:00 -> Finalisti Classi Prime 
10:00 – 11:30 -> Finalisti Classi Seconde 
11:45 – 13:45 -> Finalisti Classi Terze 
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I Docenti disponibili all’assistenza  assicureranno il corretto svolgimento delle prove provvedendo alla 
somministrazione delle stesse ed alla sorveglianza degli alunni. Nel caso in cui sia prevista una 
ricreazione durante lo svolgimento delle prove, la stessa sarà posticipata al termine della consegna e 
avrà luogo in aula.  
Il Docente in assistenza si occuperà del ritiro delle prove e avrà cura di consegnare i plichi al Referente 
del Dipartimento di matematica Prof. Carfora. 
 
Si coglie l’occasione per inviare cordiali  saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                         


