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OGGETTO: PROGETTO GIOCHI MATEMATICI  DEL MEDITERRANEO 2021 

L’accademia italiana per la promozione della matematica (AIPM) bandisce un concorso “Giochi 

matematici del Mediterraneo 2021 – XI Edizione” (GMM2021). Anche quest’anno il nostro istituto 

si è iscritto. 

I GMM 2021 sono  un  libero  concorso  riservato  a  tutti  gli  allievi  delle  Scuole  Primarie  (III, 

IV e V) e Secondarie di Primo Grado (I-II-III). 

Lo scopo è quello di mettere a confronto fra loro gli Alunni 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 ed integrazione e 

valorizzare le eccellenze. 

I giochi matematici si svolgono nelle rispettive classi per categorie corrispondenti alle classi di 

appartenenza degli allievi qualsiasi sia la loro età: 

 

 Categoria P3 classe terza della scuola primaria   10 quesiti in 60 minuti 

 Categoria P4 classe quarta della scuola primaria   15 quesiti in 90 minuti 

 Categoria P5 classe quinta della scuola primaria   20 quesiti in 120 minuti 

 Categoria S1 classe prima della scuola secondaria I Grado  10 quesiti in 60 minuti 

 Categoria S2 classe seconda della scuola secondaria I Grado 15 quesiti in 90 minuti 

 Categoria S3 classe terza della scuola secondaria I Grado  20 quesiti in 120 minuti 

 

I quesiti sono stilati con risposta a scelta multipla o a risposta aperta. Non è prevista una quota 

di partecipazione individuale. Il calendario degli eventi è il seguente: 

 

 Qualificazioni di Istituto,  Giovedì 26 Novembre  2020, presso i locali di ciascun 
plesso iscritto ai giochi, nella prima mattinata; ( Se in tale data alcune classi della 
scuola primaria e/o della scuola secondaria di primo grado si trovassero in DAD si 
stabilirà, per le classi in questione,un’altra data entro e non oltre il 4 dicembre ) 

 
 Finali di Istituto, Giovedì 10 Dicembre 2020, presso i locali di ciascun istituto iscritto 

ai giochi, orario da concordare; 
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 Finale regionale ,  Venerdì 26 Marzo 2021, presso un luogo da definire o in modalità 
telematica; 
 

 Finale Nazionale, Sabato 14 Maggio 2021 , a  Palermo o in modalità telematica , 
orari e modalità da definire. 

 
Per ulteriori informazioni contattare la Docente Fiorella Montarani.  

 

 

       Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Carla Felli 

 (firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 

 
 


