In collaborazione con l’Università Bocconi di Milano

Sabato 17 Marzo 2018 presso la Scuola Sec. Di I grado
“R. Motto” (via G. Puccini, 366 – Viareggio)
www.iccentromigliarinamotto.gov.it

ORARIO:

- ingresso nelle aule: ore 14.00 (per espletare le operazioni preliminari)
- inizio gara: ore 14.30

 MATERIALE CONSENTITO: fogli di carta, penna, matite colorate, forbici, righello, compasso, ecc.
 Non è consentito l’uso di: calcolatrici, cellulari, dizionario, testi (tavole o altro). Non è consentita alcuna forma di
collaborazione. Ai docenti addetti alla sorveglianza non è consentito dare informazioni o chiarimenti di alcun genere
CATEGORIE:
C1 (alunni di prima e seconda media) – tempo a disposizione: 90 minuti
C2 (alunni di terza media e di 1° anno delle superiori) – tempo a disposizione: 120 minuti
L1 (studenti di 2a, 3a e 4a superiore) – tempo a disposizione: 120 minuti
L2 (studenti di 5a superiore e del 1° biennio universitario) – tempo a disposizione: 120 minuti

GP ("grande pubblico" riservato agli adulti e agli studenti dal 3° anno di Università in poi) - tempo a disposiz.: 120 minuti
VALUTAZIONE
La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri nell’ordine:
1. numero di quesiti correttamente risolti avendo indicato tutte le soluzioni richieste (alcuni quesiti possono avere più soluzioni e
in questo caso, se non diversamente indicato, il quesito viene assegnato solo se si trovano tutte le soluzioni);
2. punteggio: ogni quesito vale tanti punti quanto il suo numero d’ordine (1° esempio: il quesito n°5 vale 5 punti); i quesiti con più
soluzioni risolti solo in parte danno diritto a un punteggio parziale (2° esempio: se il quesito n° 6 ha tre soluzioni ma ne trovo
solo una allora ho diritto solo a 2 punti)
3. tempo impiegato;
4. età. In caso di parità (di n° di quesiti, punteggio e tempo impiegato) il più giovane precede il meno giovane
Attenzione: Risposte a quesiti diversi da quelli previsti per ciascuna categoria non danno diritto a punteggio.
COMPILAZIONE DEL FOGLIO-RISPOSTE:
 All’inizio della gara gli alunni dovranno compilare in modo chiaro (IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) l’intestazione del “FOGLIO
RISPOSTE” indicando: cognome, nome, data di nascita, scuola, classe e categoria. Sul retro del foglio risposte ci sono
anche i criteri per l'assegnazione del punteggio che i candidati devono conoscere prima dell'inizio della gara.

Ulteriori informazioni sul sito: http://matematica.unibocconi.it

