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OGGETTO: PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2023 - 

XIII EDIZIONE 

Si comunica che quest’anno la scuola parteciperà ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 

(GMM2023), promossi dall’Accademia Italiana per la promozione della Matematica “Alfredo Guidi”.  

Si tratta di un libero concorso riservato a tutti gli allievi della scuola primaria (limitatamente alle classi 3 

e 4 e 5) e secondaria di primo grado. 

I GMM2023 si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando 

con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso 

lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione, integrazione, inclusione e 

valorizzazione delle eccellenze. 

La partecipazione ai giochi per i nostri alunni è gratuita. 

I GMM2023 si svolgono per categorie corrispondenti alle classi di appartenenza: 

• Categoria P3 classe terza della scuola primaria 

• Categoria P4 classe quarta della scuola primaria 

• Categoria P5 classe quinta della scuola primaria 

• Categoria S1 classe prima della scuola secondaria di I grado 

• Categoria S2 classe seconda della scuola secondaria di I grado 

• Categoria S3 classe terza della scuola secondaria di I grado 

I quesiti sono a risposta multipla o risposta aperta. 

Per tutte le categorie e per tutte le fasi verranno assegnati i seguenti punteggi: 





 

 

 

 

 

• Tre punti per ogni risposta esatta 

• Zero punti per ogni risposta non data, errata, modificata o annullata. 

La partecipazione ai GMM2023 è individuale e le prove si svolgono su più fasi consecutive: 

1. Qualificazione d’Istituto 

2. Finale d’istituto 

3. Finale di Area/Regionale 

4. Finale Nazionale 

5. Si comunica che le prove per la qualificazione d’istituto si svolger 

 

Qualificazione d’Istituto, mercoledì 9 Novembre, a partire dalle ore 9;00, su questionari cartacei e 

secondo le seguenti modalità: 

• N.10 quesiti per le categorie P3 e S1 tempo massimo 60 minuti 

• N.15 quesiti per le categorie P4 e S2 tempo massimo 90 minuti 

• N.20 quesiti per le categorie P5 e S3 tempo massimo 120 minuti 

La vigilanza verrà effettuata dai docenti in servizio nelle classi nell’orario indicato, gli stessi avranno 

cura che le modalità di svolgimento delle procedure vengano eseguite in modo corretto. 

Sarà cura dei docenti raccogliere le prove e consegnarle ai docenti (plesso distaccato: Candela M., 

plesso centrale: La Cascia D.). 

                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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