
 

 

 

Gentili genitori, comunico che la gara di matematica a squadre 

“Loving math” si terrà martedì 14 gennaio 2020 presso l’ITIS “G. 

Galilei” di Arezzo, via Dino Menci 1 . 

Gli studenti sono invitati a presentarsi per le ore 15.00. 

La gara si svolgerà dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

Riporto il regolamento della gara. 

 

Auguro a tutti Buon Divertimento! 

Prof.ssa Benedetta Lanini 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA GARA 

1. L´iscrizione a tale gare è totalmente gratuita. 
 

2. Ogni squadra è formata da 7 studenti, di cui uno con funzione di “capitano” e uno con funzione di 
“consegnatore”. Capitano e consegnatore devono essere persone diverse.  
 

3. I componenti di ogni squadra possono collaborare tra di loro nella risoluzione degli esercizi ma NON È 
CONSENTITO L’USO DI ALCUN TIPO DI CALCOLATRICE, DI LIBRI DI TESTO, DI APPUNTI E 
TAVOLE NUMERICHE. Sono permessi strumenti da disegno quali riga, compasso, squadrette.  
 

4. La prova consiste di 20 problemi, per ognuno si deve indicare sul cartellino delle risposte un numero intero 
composto da 4 cifre, eventualmente aggiungendo degli zeri iniziali. Il cartellino viene poi portato dal 
“consegnatore” al tavolo di consegna. 
 

5. Entro i primi 15 minuti di gara si deve scegliere il quesito jolly: i punteggi relativi a questo esercizio saranno 
sempre raddoppiati.  
 

6. Il punteggio attribuito ad ogni risposta corretta aumenta fino a quando una squadra consegna per prima il 
risultato esatto; ogni risposta sbagliata fa perdere 10 punti ma la squadra può tornare a pensare allo stesso 
problema fornendo poi successivamente un’altra risposta. 
 

7. Eventuali chiarimenti sul testo dei problemi (ma solo sul testo) potranno essere richiesti al tavolo delle 
spiegazioni unicamente dai capitani e durante i primi 30 minuti di gara.  
 

8. La gara durerà 120 minuti.  
 

9. Il docente che iscrive la squadra alla gara deve scegliere un nome per la sua squadra. 

 


