
 

 

 
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado  
Via Ugo Foscolo, 1-CALIMERA (LE) -Tel  0832 875407-C.F. 80012440758  

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it  
Al Personale  Docente  

Classi V della Scuola Primaria  

Classi I e III della Scuola Secondaria di 1° grado  

Calimera-Caprarica-Martignano  

Al sito web 

 

Oggetto: Competizione MsFj e MsFjter in modalità ‘online’ - Gara Ufficiale 2019/2020  

 

Si comunica che giovedì  21 maggio 2020 si svolgerà da remoto, attraverso gli strumenti utilizzati 

per la didattica a distanza, la competizione ufficiale di Matematica senza Frontiere per le classi V 

della Scuola Primaria e per le classi I e III della Scuola Secondaria di I grado di Calimera, Caprarica 

e Martignano.  

 

Le classi V della Scuola Primaria parteciperanno in modalità ‘classe mista’ secondo i seguenti rag-

gruppamenti:  

VA-VB-VC Scuola Primaria di Calimera - 1° classe mista 

VA Caprarica - VA Martignano - 2° classe mista 

 

Le classi I della Scuola Secondaria di 1° grado parteciperanno in modalità ‘classe singola’. 

 

Le classi III della Scuola Secondaria di 1° grado parteciperanno in modalità ‘classe mista’ secondo i 

seguenti raggruppamenti:  

IIIA-IIIB-IIIC - 1° classe mista terze secondaria 

IIIA Caprarica - IIIA Martignano - 2° classe mista terze secondaria 

 

Il referente per il progetto MsF Prof. Federico Baglivi invierà via mail ai responsabili di plesso i 

materiali per lo svolgimento della prova. 

Saranno preposti alla sorveglianza i docenti di matematica delle singole classi. 

I docenti responsabili della sorveglianza devono attenersi alle norme seguenti:  

- Non è consentito alcun suggerimento da parte del docente che si limiterà a distribuire le copie del 

testo agli allievi. 

 

Durata delle prove 

 

Tempo a disposizione delle classi per risolvere gli esercizi e consegnare i fogli risposta (1 solo per 

ciascun esercizio):  

60 minuti per MsFJ, classi quinte della Scuola Primaria.  

120 minuti per MsFJ, classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado. 

60 minuti per le classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

Nelle prove sono proposti:  

- 5 esercizi nella classe quinta della primaria  

- 6 esercizi nella prima della secondaria di I grado  

mailto:leic816004@pec.istruzione.it
http://www.icscalimera.edu.it/
http://www.icscalimera.edu.it/
http://www.icscalimera.edu.it/




 

 

- 6 nella classe terza della secondaria di I grado  

 

Il primo degli esercizi è proposto in lingua straniera (più lingue a scelta) e la soluzione è da rediger-

si coerentemente con la lingua scelta.  

 

Svolgimento delle prove  

La Competizione è organizzata con modalità e tempi comuni a tutti i Paesi partecipanti:  

1. la soluzione di ciascun esercizio è condivisa ed è unica per l’intera classe, e deve essere riportata 

su fogli risposta diversi (uno per ogni esercizio)  

2. gli alunni lavoreranno a partire dalla consegna del testo secondo l'organizzazione che si sono da-

ti; al termine sarà consegnato un singolo foglio risposta per ogni esercizio.  

 

Agli studenti è consentito l’uso di:  

- dizionario di lingua italiana  

- dizionario / vocabolario relativo alla lingua studiata  

- atlante geografico  

- manuali scolastici e appunti delle lezioni  

- matite, mine da disegno, matite colorate, biro, gomma 

- squadre, righe, goniometro e compasso  

- colla, forbici, nastri adesivi, cartoncino, corda, foglio a quadretti di 0,5 e 1 cm  

- calcolatrice (solo per la classe terza secondaria, ma non programmabile).  

 

La prova è annullata nei seguenti casi:  

- fogli risposta con segni o dati identificativi della classe  

- risposte a più esercizi sul medesimo foglio risposta  

- risposte diverse al medesimo esercizio (ciò non esclude la possibilità di presentare più processi ri-

solutivi che conducano al medesimo risultato)  

- eventuali espressioni o disegni non attinenti alla prova.  

 

Sarà cura del docente incaricato della vigilanza:  

- sottolineare che il primo quesito è in lingua straniera in versioni plurime e ne è richiesta la risposta 

nella lingua prescelta;  

- evidenziare agli alunni di ogni classe che non partecipano singolarmente, ma costituiscono un uni-

co gruppo classe che si organizza in modo autonomo per affrontare i quesiti proposti e cercarne la 

soluzione;  

- avvertire gli studenti che sui fogli risposta non deve essere riportato alcun segno o dato che possa 

identificare la classe e/o la scuola (pena l'annullamento);  

- curare che i fogli siano rigorosamente anonimi;  

 

Al termine della prova dovrà:  

- Inviare via mail i fogli risposta al referente Prof. Baglivi  

Gli elaborati saranno inviati dal referente, con le modalità e nei tempi indicati nello Scadenzario, e 

la correzione sarà a cura del Comitato organizzatore nazionale secondo il protocollo di valutazione 

concordato a livello internazionale. A scuola sarà restituito l’esito della prova di ciascuna classe. I 

responsabili di plesso cureranno l’articolazione dell’orario interno per consentire il corretto svolgi-

mento della prova.  

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Piera LIGORI   
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice   

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  


