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Circolare n. 91           Motta S. Anastasia 28/10/2022 
 

      Ai docenti della scuola primaria (classi III, IV, V) 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado (Classi I,II e III) 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria (classi III, IV, V)                  
e della secondaria 

 

Oggetto: Giochi Matematici del Mediterraneo 

Si comunica che Mercoledì 9 Novembre 2022 dalle ore 9.00 gli alunni delle classi 
terze, quarte e quinte della scuola Primaria e gli alunni delle classi prime, seconde e terze 
della Secondaria di 1° grado parteciperanno alla fase delle Qualificazioni d’Istituto dei 
Giochi Matematici del Mediterraneo. 

Gli alunni svolgeranno la prova nelle loro classi in presenza dei docenti delle ore 
curricolari. 

 Regole principali dei Giochi 

I Giochi Matematici del Mediterraneo sono un libero concorso riservato a tutti gli allievi 
delle scuole primarie (limitatamente alle classi terze, quarte e quinte), secondarie di 1° 
grado e secondarie di 2° grado (limitatamente alle classi prime, seconde e terze), 
pubbliche, paritarie e private, italiane o di altri paesi. 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 (3° prim.) tempo massimo 60 min. 

N° 15 quesiti per la categoria P4 (4° prim.) tempo massimo 90 min. 

N° 20 quesiti per la categoria P5 (5° prim.) tempo massimo 120 min. 
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N° 10 quesiti per la categoria S1 (1° med.) tempo massimo 60 min.  

N° 15 quesiti per la categoria S2 (2° med.) tempo massimo 90 min.  

N° 20 quesiti per la categoria S3 (3° med.) tempo massimo 120 min. 

I quesiti sono a risposta multipla o a risposta aperta. 

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. 

I GMM si articolano in quattro fasi: 

1. Qualificazione d'istituto 

2. Finale d'istituto 

3. Finale di Area/Regionale 

4. Finale Nazionale 

 
                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof. Giancarlo Garozzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


