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COMUNICAZIONE N.27 DEL 13/03/2019 

Alle FIDUCIARIE dei Plessi di 

-Via Rimembranza 

-Via Kennedy 

-Via Pizzetti 

Ai docenti di MATEMATICA delle classi IV e V della Scuola PRIMARIA 

SITO WEB SCUOLA 

SEMIFINALE NAZIONALE CAMPIONATI JUNIOR 

21 marzo 2019 

Il 21 marzo prossimo, nell'orario più congeniale ai  docenti (dovrà ad ogni modo essere lo stesso 

per tutte le classi partecipanti) ci saranno I CAMPIONATI JUNIOR: sono 12 giochi, i primi 8 

riservati agli allievi di IV mentre quelli dal n° 5 al n°12 (compresi) sono riservati agli allievi di 

V. 

Avvertenze per i bambini 

➢Compilare subito l’intestazione del Foglio-Risposte in STAMPATELLO. 

➢Svolgere solo i quesiti della propria categoria. L’eventuale risoluzione di quesiti di altre 

categorie non dà diritto a punteggio.  

➢Tempo a disposizione: un’ora e mezza (90 minuti), non si può consegnare il Foglio-Risposte 

prima di 35 minuti. 

Criteri con cui verrà stilata la classifica 

La classifica sarà redatta sulla base dei seguenti criteri (e nel seguente ordine): 

numero di quesiti risolti correttamente;  

a parità di punteggio ottenuto. Ogni quesito correttamente risolto 

dà diritto a un numero di punti corrispondente al suo numero d’ordine. Ad esempio, gioco n°5 = 5 

punti;  
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a parità di quesiti risolti correttamente e di punteggio otten tempo impiegato.   Il tempo 

impiegato non può essere inferiore a 35 minuti. Se qualcuno finisce prima deve aspettare lo scadere 

dei 35 minuti per consegnare;  

età (si classifica prima il concorrente più giovane). 

Si classifica quindi prima il concorrente che ha risolto correttamente il maggior numero di 

quesiti e non necessariamente chi ha ottenuto più punti. 

Testi di allenamento 

Sul sito www.matenitaly.it sono pubblicati alcuni testi (assieme alle soluzioni) che potranno dare 

un'idea dei "giochi" che verranno assegnati il 21 marzo. 

 

 

 

 

IL DOCENTE RESPONSABILE REFERENTE 

Prof.ssa Luisa Maturo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mateinitaly.it/campionati_junior/

