
 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2021 

FINALE REGIONALE 

Cari ragazzi,

le finali dei GMM si avvicinano e vi diamo alcune indicazioni.

La prova si svolgerà soltanto in modalità telematica secondo il seguente calendario: 

Categoria Giorno orario

Primaria 25 Marzo 2021 10:30

Secondaria 26 Marzo 2021 10:30 

La scuola sarà chiusa in quei giorni, quindi la prova verrà svolta da casa, sotto sorveglianza di un 
insegnante in videochiamata per tutta la durata della gara. 

Riceverete sulla piattaforma TEAMS l’invito a una riunione (la potrete trovare andando sul 
CALENDARIO).

Per partecipare alla prova telematica dovrete connettervi alla home del nostro sito 
www.accademiamatematica.it , cliccare sul pulsante FINALE REGIONALE e poi sulla categoria di 
appartenenza. 

Sarà necessario inserire la PASSWORD, che vi sarà fornita durante il collegamento dai docenti 
referenti.

La prima domanda del test chiederà di inserire il CODICE UNIVOCO, che vi comunicheremo tramite 
chat della piattaforma TEAMS.

La prova avrà la medesima durata di quelle passate:

Classe Categoria Durata prova

3° primaria e 1° secondaria P3 e S1 60 minuti

4° primaria e 2° secondaria P4 e S2 90 minuti

5° primaria e 3° secondaria P5 e S3 120 minuti

Subito dopo l’invio del questionario potrete scaricare l’attestato di partecipazione editabile da compilare
con il vostro nome e cognome. 

http://www.accademiamatematica.it/


RISULTATI

Entro domenica 14 Aprile tutti i risultati delle Finali Regionali saranno resi pubblici sulla pagina “Finali 
Regionali” del sito www.accademiamatematica.it . 

Insieme alla pubblicazione dei risultati saranno resi pubblici, ed evidenziati in azzurro, i nominativi dei 
partecipanti qualificati alla Finale Nazionale.

Le graduatorie saranno stilate secondo i seguenti criteri: 

1. Maggior punteggio ottenuto

2. Minor ordine di consegna

Non si potranno dunque verificare ex-aequo, perché ogni ragazzo avrà un ordine di consegna diverso da 
tutti gli altri partecipanti. Farà fede il temporizzatore di inoltro dei questionari, che saranno 
automaticamente attivati all’orario ufficiale previsto. 

Alla Finale Nazionale si qualifica: 

A. Il primo classificato di ogni categoria 

B. Secondo e terzo classificato (solo per le Regioni molto grandi). 

BUONI GIOCHI A TUTTI

le referenti

Cristina Negro

Rosanna Vanella

http://www.accademiamatematica.it/

