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AVVISO AI CONCORRENTI DEI GIOCHI D’AUTUNNO 2020

Si ricorda ai partecipanti che la gara si svolgerà venerdì 13 novembre 2020 al
pomeriggio.

Gli alunni di Via Nanni svolgeranno la prova nella Biblioteca secondo i seguenti turni:
1° turno: h. 15:00 - 16:30
Classi 1A-2A-1B-2B-1C-2C-1F-2F-1G-2G-1L-2L 1M
2° turno: h. 17:00 - 18:30
Classi 2M-1N-2N-1O-2O-3A-3B-3C-3F-3G-3L-3M-3N
Gli alunni di Via Veronese svolgeranno la prova al 2° piano secondo i seguenti turni:
1° turno: h. 15:00 - 16:30
Classi 1D-2D-1E-2E-1H-2H-1I-2I-1P-2P
2° turno: h. 17:00 - 18:30
Classi 1Q-1R-1S-3D-3E-3I-3H-3P
Durante la gara
Sarà consentito l’uso di: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc.
Non sarà consentito l’uso di: calcolatrici, testi, tavole o altro materiale di consultazione.

I professori sorveglianti non forniranno aiuti ai concorrenti e neppure spiegazioni sul testo.
Non sarà permessa l’uscita dall’aula durante la gara (neppure per recarsi in bagno).
Non sarà consentito in nessun modo di tenere il cellulare, anche se spento.
Compilazione del foglio risposte
I concorrenti dovranno compilare in stampatello e in modo chiaro l'intestazione
(fornendo i loro dati) e la colonna relativa alle risposte ai quesiti. Le altre colonne sono
invece di competenza della Commissione giudicatrice.
Verranno valutati solo gli esercizi corrispondenti a ogni categoria. Se un concorrente ha
risolto correttamente anche esercizi di altre categorie, non ottiene comunque punteggio
per questi esercizi.
Criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice del Centro PRISTEM stilerà le graduatorie tenendo conto,
nell'ordine, dei seguenti criteri:


numero di quesiti correttamente risolti (avendo indicato tutte le soluzioni
richieste);


punteggio: ogni quesito vale tanti punti quanto il suo numero d’ordine (ad
esempio, problema n.5 = 5 punti);


tempo impiegato;



data di nascita.

AL TERMINE DELLA PROVA I TESTI DEI PROBLEMI DOVRANNO ESSERE
RIGOROSAMENTE CONSEGNATI AI DOCENTI SORVEGLIANTI UNITAMENTE AL
FOGLIO DELLE RISPOSTE.
Si ricorda infine che per gli allenamenti è possibile reperire i testi delle edizioni precedenti
al seguente link: http://matematica.unibocconi.it/articoli/archivio-giochi.
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