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1_Destinatari 

Classe/i coinvolte N. alunni Tempi Totale ore 

 

III-IV-V Scuola Primaria 

I –II III Scuola Sec 

 

100 Tutto l’ anno  

2_Finalità del Progetto 

 

Mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana 

competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, 

offrire opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzare le eccellenze. 

 

3_Obiettivi Specifici 

 

Sviluppare le capacità logiche e imparare a gestire le emozioni in situazioni particolari. 

Stimolare un più attento e motivato studio della disciplina. 

 

4_Caratteristiche del progetto 

 I GMM2017 si svolgono per categorie corrispondenti alle classi di appartenenza degli allievi, 

qualsiasi sia la loro età: 

  

Categoria P3  classe terza della Scuola Primaria 

Categoria P4  classe quarta della Scuola Primaria 

Categoria P5  classe quinta della Scuola Primaria  

 

Categoria S1  classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado 

Categoria S2  classe seconda della Scuola Secondaria di 1° grado 

Categoria S3  classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado  

 

È garantita la partecipazione di allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. La 

partecipazione di concorrenti con DSA avviene attraverso modalità dispensative e 

compensative(possibilità di utilizzare la calcolatrice). 

 

FASI: 

 

1. QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO alla quale possono partecipare tutti gli allievi della 

scuola aderente nella rispettiva categoria. 

  

2. FINALE D’ISTITUTO alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono 

Anno 

scolastico 

Denominazione Progetto 

 
Docente referente 

Data di 

consegna 

 

2018/2019 

 

Giochi matematici del Mediterraneo 
Prof.ssa Liliana 

Festa 
 

mailto:SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT
http://www.olivetocitraic.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “J. SANNAZARO” 
VIA F. CAVALLOTTI, 15 - 84020 – OLIVETO  CITRA (SA) 

TEL. 0828/793039 FAX0828/793256 
CF. 82005110653 – C.M. SAIC81300D 

E-MAIL: SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT    
SITO INTERNET: WWW.OLIVETOCITRAIC.GOV.IT 

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ UNI – EN – ISO 9004 – 2000 

 

qualificati secondo le modalità indicate nell’articolo 8.  

 

3. FINALE PROVINCIALE O DI AREA GEOGRAFICA  alla quale partecipano gli allievi di  

ogni categoria che si sono qualificati secondo le modalità indicate nell’articolo 11.  

 

4. FINALE NAZIONALE alla quale partecipano il primo classificato di ogni categoria  

di ciascuna provincia/area geografica   più un contingente di ulteriori posti, assegnati secondo le 

regole stabilite all’articolo 12, fermo restando che potranno partecipare per ogni area geografica un 

numero massimo di sei concorrenti per categoria. 

 

5_Contenuti 

Programmi di matematica 

 

6_Risultati attesi 

-Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in matematica  

- Accrescere la motivazione e l’interesse per la disciplina;   

-Avere studenti che si classifichino nei primi posti. 

7_Metodologia 

Esercitazioni in classe e prova finale proposta da enti esterni. 

 

8_Strumenti 

 

Quesiti  delle edizioni precedenti di GMM 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9AfsYUs2QaJRkJmYllPZlRobkU 

 

 

9_Valutazione 

In ingresso 

In itinere  

            Finale 

10.Calendario degli eventi 

Il calendario degli eventi è il seguente: 

Scadenza Iscrizione ai  Giochi:  entro il 30 ottobre 2018 

 

Qualificazioni d’Istituto:  07 novembre 2018 presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai Giochi,  

in orario scelto dal Referente. 

  

Finali d’Istituto: il 12 dicembre 2018 presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai Giochi in orario 

scelto dal Referente.  

 

Finali Provinciali o di Area:  il 15/16 marzo 2019 presso sedi e orari che verranno comunicati in 

seguito.  

 

Premiazioni Provinciali: le cerimonie di premiazione degli alunni qualificati alle Finali 
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Provinciali si svolgeranno, dove possibile, lo stesso giorno della prova. Altrimenti nei mesi di 

marzo/aprile 2019 in sedi e date che saranno comunicate in  seguito  

 

Finale Nazionale:  il 18 maggio 2019 si svolgerà a Palermo presso sede e orario che verranno 

comunicati in seguito.  

 

Premiazione Nazionale:  Il pomeriggio del giorno della prova avrà luogo la cerimonia di 

premiazione di tutti gli alunni partecipanti.  

 

                                                    

 

 

 

 

Oliveto Citra, 16 ottobre 2018 

 

 

Il responsabile del progetto 

                                                                                                  Consolata Liliana Festa 
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