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GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA 2019/2020 
 

 
Milano, 10/1/2020 

 
 
Indicazioni operative per lo svolgimento della prima manche 
 
Caro collega, 
ti inviamo le regole per lo svolgimento della prima manche della gara matematica che individuerà, tra tutti 
gli iscritti del tuo istituto, i ragazzi che parteciperanno alla seconda manche (5 per ogni istituto).  

§ La prova è fissata per la mattina del giorno 16 gennaio 2020. 
§ Tutte le classi dovranno, se possibile, condurre la prova alla stessa ora e nello stesso luogo. 
§ Essendo la prova rigorosamente individuale si fa affidamento sui rispettivi coordinatori per garantire 

un’idonea sorveglianza. 
§ Durante la prova è consentito l’uso di riga, compasso, tavole e calcolatrice, anche programmabile, 

ma non libri di testo e telefono cellulare. 
§ Iniziata la prova a nessuno sarà consentito di uscire dall’aula, pena l’esclusione dalla gara. 

 
 
Gestione della prova 

 
Nelle giornate precedenti la gara verrà inviato al referente il testo della prova e le relative risposte. Il 
referente, o un suo delegato, prima dello svolgimento della gara, provvederà alla duplicazione del testo 
in numero corrispondente ai partecipanti e ai componenti la commissione giudicatrice. 
La durata della prova è di 50 minuti a partire dalla consegna del testo. 
 
Prima di distribuire il testo agli studenti, il referente avrà cura di: 
 

1. ricordare agli studenti che ogni risposta esatta vale 2 (due) punti, ogni risposta errata vale –1  
(meno uno) punti, ogni risposta non data vale 0 (zero) punti; 

2. segnalare che eventuali ripensamenti sulla risposta fornita devono essere indicati rendendo 
evidente l’unica risposta ritenuta esatta adottando, per esempio, la esemplificazione seguente: 

 
 A   A 
 B significa  B 
 C   C 
 D    No   D 
 

Ogni item con più di una indicazione di risposta viene considerato "risposta errata" 
 
Alla fine della manche il referente raccoglierà le prove e ne garantirà la sicurezza. 

Per qualsiasi problema sarà possibile chiedere chiarimenti alla  
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Segreteria Organizzativa Gran Premio di Matematica Applicata,  
telefonando al n. 02 67075727 o  

scrivendo a: gpmatematica@ania.it 
 
 
Operazioni di correzione 
 
Qualche giorno dopo lo svolgimento della gara verranno pubblicati in rete, all’indirizzo:  
 

www.ioeirischi.it 
 

alla sezione Gran Premio di Matematica > I manche i testi delle prove con le relative risposte.  
 
I coordinatori di classe, sotto la presidenza del referente, correggeranno congiuntamente le prove e 
provvederanno a stilare la graduatoria dell’Istituto secondo il seguente modello: 
 
Cognome  Nome          Classe     Punteggio 
 
 
Eventuali casi di parità di punteggio saranno risolti direttamente dal referente e dai coordinatori secondo 
i criteri che gli stessi avranno preventivamente concordato. 
 
I primi cinque studenti della graduatoria così stilata verranno ammessi di diritto alla seconda manche.  
 
Operazioni conclusive 
 
Appena possibile, dopo l’effettuazione della gara, il referente comunicherà via mail alla Segreteria 
organizzativa del GP, i nomi dei primi dieci classificati, di cui i primi cinque parteciperanno alla seconda 
manche. In caso di impedimento è possibile sostituire gli studenti che avrebbero potuto partecipare 
scorrendo la graduatoria. 
 
Questa graduatoria, che verrà pubblicata sul sito dedicato alla gara, deve essere trasmessa via e-mail in 
Excel all'indirizzo gpmatematica@ania.it (oggetto: prima manche-nome della scuola) con la seguente 
struttura:  
 

Cognome e Nome Classe Punteggio Docente Coordinatore 
    

 
Ci raccomandiamo per il formato in excel della graduatoria, al fine di ridurre il nostro tempo di lavoro per 
assemblare i dati finali. 

 
Grazie e buon lavoro 

                             La Commissione Tecnico Scientifica 
 

 
PER INFORMAZIONI 
Segreteria Organizzativa: Chiara Molaroni/Franco Petracchi: tel. 02 67075727 - e-mail: 
gpmatematica@ania.it 


