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OGGETTO: Giochi di Archimede - Modalità organizzative per lo svolgimento delle prove - a. s. 2021/2022 
  
Anche quest'anno la situazione epidemiologica, con le restrizioni e le difficoltà che ne possono derivare, ha 
indotto a organizzare lo svolgimento della prima fase delle Olimpiadi di Matematica a distanza. 
Tutte le ulteriori fasi di selezione, così come la Finale Nazionale, prevedranno comunque una modalità on-
line qualora le condizioni non rendessero possibile lo svolgimento in presenza. 
 
Si descrivono di seguito le modalità organizzative per lo svolgimento dei Giochi di Archimede. 
 
1) Svolgimento dei Giochi di Archimede 

 

 La prova avrà luogo giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 10:00 tramite piattaforma informatica e sotto la 
vigilanza dei docenti incaricati; 

 Per consentire uno svolgimento più snello della prova, il numero di problemi è stato ridotto a 12, sia per 
il biennio sia per il triennio, ed il tempo effettivo della prova sarà di 60 minuti. 

 Gli studenti del biennio e del triennio, che parteciperanno alla gara, riceveranno dal referente d’istituto, 
nell'area riservata, un link a una pagina web per la prova on-line. Tramite questo link, gli studenti 
possono registrarsi inserendo i loro dati personali (codice fiscale), scaricare una versione del testo di 
gara, e inserire le loro risposte direttamente tramite il sito; il sistema blocca automaticamente la 
compilazione dopo 60 minuti dalla consegna del testo. 

 Come sempre, non sarà ammesso l'uso di calcolatrici, testi, appunti personali. 
 
Tutti i partecipanti, nel giorno previsto per la prova si collegheranno tramite cellulare o computer dalla 
propria abitazione e, pertanto, dovranno rimanere a casa. 
Dalle ore 8:00 alle ore 9:45 si collegheranno in DiD alla propria classe e seguiranno regolarmente le lezioni  
e lo stesso faranno alla fine dei giochi matematici. 
 
Sarà cura della scuola vigilare sul regolare andamento della gara in modalità a distanza, assicurando che 
ciascun studente operi in autonomia, in un clima di serenità e di impegno e affinché la gara venga svolta 
con la massima serietà. 
 
2) Punteggi dei partecipanti ed ammissione alla Gara Distrettuale 

 
Come di consueto, saranno assegnati 5 punti, 0 punti o 1 punto per ciascuna risposta esatta, errata o 
lasciata in bianco, non intellegibile (illeggibile, più risposte presenti, etc.). La correzione e valutazione delle 
prove sarà automatica. Ad ogni partecipante sarà comunicato via mail il punteggio realizzato nei giorni 
successivi alla prova.  
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La Gara Distrettuale si svolgerà a febbraio 2022 e sarà finalizzata alla selezione dei partecipanti alla Finale 
Nazionale. 
Confidiamo che il livello di difficoltà della gara sia adatto agli studenti coinvolti. Ricordiamo tuttavia che la 
soluzione di tutti i problemi, in soli 60 minuti, debba ritenersi senza dubbio eccezionale! La rosa di quesiti 
mira ad offrire la possibilità ad ogni studente di scoprire e cimentarsi con quelli a lui più congeniali: la 
soluzione anche soltanto di alcuni problemi, magari inusuali, deve quindi considerarsi un risultato in ogni 
caso significativo. 
Auguriamo a tutti gli studenti coinvolti nelle prove un sereno svolgimento dei Giochi di Archimede, 
sperando che anche quest'anno possa essere un'esperienza interessante e coinvolgente, un'occasione di 
confronto sereno e leale per tutti. 
 
I docenti sono invitati a leggere la presente circolare agli studenti ed a raccomandare loro di informare i 
rispettivi genitori in merito alla sua pubblicazione sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu   
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