Regolamento della terza edizione delle
IMPRESE MATEMATICHE DI LUIGI RIZZO
Gara a squadre online di Logica, Matematica ed Informatica
L’Istituto Comprensivo secondo Milazzo organizza la terza edizione del concorso riservato alle
classi quinte della Scuola Primaria denominato “Le imprese matematiche di Luigi Rizzo”,
finalizzato a promuovere le competenze logico-matematiche.
Tale iniziativa intende offrire opportunità di partecipazione, integrazione ed inclusione a tutti gli
alunni che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, potranno
affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di
aumentare la loro attenzione anche per ciò che si fa nella scuola.
Art. 1
La gara prevede tre tappe a tema:
TAPPA
1a

TEMA
Divertiamoci con i
numeri

DATA DI SVOLMENTO
25/11/21 (VA e VB Sacro Cuore)
26/11/21 (VC Sacro Cuore)
29/11/21 (VA, VB e VC
D. Piraino)

2a

Respiriamo l’aria del
Natale

Mese di dicembre

3a

Orientiamoci …
Progettiamo il nostro
futuro

Mese di gennaio 2022

LOCALI

Nelle proprie sedi

Art. 2
La gara è a squadre e non individuale.
Tutti gli alunni di ogni classe quinta costituiranno una squadra che sarà individuata da uno
pseudonimo scelto da loro stessi.

Art. 3 Modalità di svolgimento
Ogni tappa prevede una prova che consiste di 12 quesiti del tipo a scelta multipla, vero o falso,
inserimento, da svolgere nel tempo massimo di 60 minuti. Le squadre potranno effettuare la prova
cliccando sul link fornito dall’app Google moduli con la quale saranno creati i quesiti. Una volta
aperta la prova, ogni squadra inserirà nell’apposito campo il proprio nome e comincerà lo
svolgimento della prova. Alla fine della prova bisognerà cliccare sul pulsante “INVIA” presente in
fondo alla pagina.
Art. 4 Punteggi e classifiche
Dopo ogni tappa sarà stilata una classifica parziale di tappa e una classifica generale.
I punteggi della classifica parziale saranno così determinati:
5 punti per ogni risposta corretta;
0 punti per ogni risposta non data o risposta errata.
A parità di punteggio, si terrà conto del minore tempo di riconsegna.
Seguirà la stesura della classifica generale e verranno assegnati i punti alle varie squadre con il
seguente criterio:
6 punti alla squadra prima classificata nella gara di tappa, un punto in meno alla seconda e
così via fino all’ultima classificata cui verrà assegnato un punto.
Per la tappa finale tali punti verranno raddoppiati.
Il concorso si concluderà con la cerimonia di premiazione, la cui modalità di svolgimento al
momento non si può definire, vista l’emergenza sanitaria.
Art. 5 Formulazione dei questionari
I quesiti verteranno su argomenti di Logica, Matematica ed Informatica e saranno predisposti dal
Dipartimento di Matematica, Scienze e Tecnologia della Scuola secondaria di 1° grado del nostro
Istituto. Per qualsiasi informazione le docenti delle classi quinte possono rivolgersi al coordinatore
di dipartimento Lo Schiavo.
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