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GARA DI MATEMATICA SENZA FRONTIERE : proposta alle classi
Anche quest’anno la nostra scuola partecipa alla gara di “Matematica senza frontiere”, una
competizione internazionale che ha come fine la promozione della cultura matematica.
La gara consiste in una sfida rivolta alla intera classe; si rivolge a classi della prima, seconda
e terza superiore, proponendo esercizi che stimolano la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la
formalizzazione di situazioni quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e la
cooperazione. La competizione non solo valorizza le potenzialità del singolo, ma anche, e in misura
determinante per il successo nella competizione, la capacità del gruppo di integrare e valorizzare le
doti dei singoli nel lavoro comune.
Durante la gara la classe si organizza al suo interno per affrontare la prova in modo coordinato.
La prova consta di 10 problemi, per le prime e le seconde, di 13 per le classi terze. il primo di questi
quesiti è proposto in più lingue straniere e la soluzione deve essere redatta nella lingua scelta tra queste.
La gara ha la durata di 90 minuti e non è necessario che l’insegnante di matematica assista alla
prova. La correzione della prova è a carico del comitato organizzatore.
La gara si svolgerà nelle prime due ore di
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019.

Gli insegnanti interessati ad iscrivere la propria o le proprie classi, in accordo con il coordinatore
di classe, sono pregati di contattare la responsabile, prof.ssa Barbara Delmari, entro sabato 16
febbraio 2019, dopo l’approvazione dell’attività nei Consigli di Classe.
Con successiva circolare verranno comunicate le modalità organizzative dell’evento.
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