
 

 

 
Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540 - Fax 0824/1909545 

 (Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODICE MECCANOGRAFICO  BNIC86100D  -  CODICE FISCALE  8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE:  bnic86100d@istruzione.it  -  PEC ISTITUZIONALE:  bnic86100d@pec.istruzione.it    

SITO WEB:  www.icpascolibenevento.gov.it 

-Ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

                                                                                                                                                 -Ai genitori degli alunni delle classi V scuola primaria 

e delle classi I-II e III scuola secondaria di I grado 

-Agli ATTI 

-Al sito Web  

AVVISO 

 

Si forniscono indicazioni relative allo svolgimento dei Giochi Matematici d'Autunno organizzati dal Centro di ricerca PRISTEM 

dell'Università Bocconi di Milano - edizione 2019. 

La gara si terrà, presso il plesso Pascoli dell’Istituto martedì 12 novembre p.v. 
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Modalità di gara 

LA GARA AVRÀ INIZIO al suono della campanella ore 9:10. 

 Gli alunni partecipanti si sposteranno nelle aule dedicate alla prova alle ore 8:45 (inizio seconda ora). 

DURATA DELLA PROVA: 90 minuti. 

 

MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc. Non è consentito l'uso di calcolatrici né di testi (tavole o 

altro). 

CATEGORIE: 

LA CATEGORIA CE (quinta primaria) affronterà i quesiti riportati su un foglio a parte. 

LA CATEGORIA C1 ((prima e seconda secondaria di primi grado). 

LA CATEGORIA C2 (terza secondaria di primo grado). 

 

DURANTE LA GARA: 

 I professori sorveglianti: 

 dovranno far compilare agli alunni il foglio risposta con le proprie generalità ed annotare i minuti della consegna al termine della prova; 

 non dovranno fornire aiuti ai concorrenti e neppure spiegazioni sul testo; 

 non dovranno permettere l'uscita dall'aula durante la gara; 

 non dovranno consentire di tenere il cellulare, anche se spento. 

 dovranno ritirare, al termine della prova, il foglio dei quesiti ed il foglio risposte. 

 

COMPILAZIONE DEL FOGLIO-RISPOSTE: 
I concorrenti dovranno compilare in modo chiaro l'intestazione  in stampato maiuscolo (fornendo i loro dati) e la colonna relativa alle risposte 

dei quesiti. Le altre colonne sono invece di competenza della Commissione giudicatrice. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La Commissione giudicatrice del Centro PRISTEM stilerà le graduatorie tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: 
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- numero di quesiti correttamente risolti; 

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

- tempo impiegato; 

- data di nascita. 

Verrà assegnato un punteggio nullo in caso di risposte errate o non date. 

IMPORTANTE: 

I testi dei problemi dovranno rimanere riservati e non potranno essere diffusi via Internet, sulla stampa ecc., in quanto gli stessi giochi verranno 

sottoposti agli studenti di altri Paesi in date che potranno essere successive a quella italiana (il Responsabile dei "Giochi d'Autunno" dell'Istituto, al 

termine della gara, dovrà ritirare anche i testi dei quesiti) 
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La gara si svolgerà nelle aule dell’Istituto secondo il prospetto di seguito riportato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benevento, 08/11/2019                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                        Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                                                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                                               del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                                                                                                                 e norme ad esso connesse 

Aule svolgimento gara 

 
Gli alunni, iscritti ai giochi, 
delle classi sotto indicate 
dovranno spostarsi nelle 
aule  di svolgimento gara 
(indicate nella colonna a 
sinistra). 

Numero alunni 
corrispondenti 

Totale alunni 

 
 
 

Docenti in assistenza 
 8:45 -10:45 

 PIANO     

1B 
 

secondo 
3G 

15 +6 21   in 1B 
Prozzo Cristina 

1F primo 2F 12 +10 22   in 1F Manna Cinzia 

3D terra 1A  -1D 8 +7+5 20 in 3D Dente Antonio 

1C 
 

primo 
2A - 2C 

8+7+3 18  in 1C 
Taddeo Maria 

2H secondo 1G +2E +2 D 8+7+2+1 18 in 2H Intorcia Anna 

1E terra 3E + 3B 7+5+4 16 in 1E Melisi Pasqua 

3F secondo 2G+2B+3A +3H 5+6+4+1+1 17 in 3F Martignetti Gloria 

5A terra 
5B 
 

12 +18 30 in 5A 
De Luca Lucia 
Mercuri Giuseppina 
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