
Relazione referente giochi matematici 

Anche in questo anno scolastico 2019-2020 il nostro Istituto ha partecipato ai giochi 

matematici indetti dall’Accademia Matematica AIPM.  

In qualità di referente mi sono occupata di: 

• iscrivere l’istituto e individuare un referente per la scuola primaria; 

• iscrivere e raccogliere i dati di tutti gli alunni da inserire sulla tabella fornita 

dall’accademia stessa; 

• organizzare la giornata della prova di qualificazione provvedendo a scaricare le 

prove, a stamparle in numero necessario e ad organizzare l’orario dei docenti 

per la sorveglianza; 

• correggere i test ed inserire i dati in tabella da inviare all’accademia per la 

restituzione delle classifiche; 

• organizzare la finale d’Istituto provvedendo nuovamente a scaricare le prove, 

a stamparle in numero necessario e ad organizzare l’orario dei docenti per la 

sorveglianza; 

• correggere i test della finale ed inserire i dati sul sito dell’Accademia; 

• coordinare le comunicazioni tra gli organizzatori delle fasi successive e gli alunni 

classificati.  

Conclusioni 

La partecipazione ai giochi è da ritenersi una esperienza positiva in quanto fornisce a 

tutti gli alunni la possibilità di mettersi in gioco, gareggiare con altri coetanei ed 

accostarsi alla matematica in maniera ludica. Purtroppo quest’anno a causa 

dell’emergenza epidemiologica per il Covid- 19 e la relativa sospensione delle attività 

didattiche in presenza non si sono potute svolgere le finali d’area e nazionali, pertanto 

l’accademia, dovendo necessariamente concludere i giochi entro il corrente anno 

scolastico, ha permesso ai ragazzi che erano stati ammessi alla finale d’area di 

partecipare ad una gara – allenamento in modalità on line. Essendo, però, impossibile 

garantire la sorveglianza le classifiche che si evincono sono state stipulate per fasce 

di merito in base al numero di risposte esatte e non sono stati consegnati premi. 

Ovviamente anche in questo caso i nostri studenti hanno ottenuto delle buone 

posizioni. 
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