Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

MIUR

QUINTO AVVISO
SEMIFINALE
CAMPIONATI
INTERNAZIONALI DI
GIOCHI MATEMATICI
Ed. 2021
SEDE DI COSENZA
Il prossimo 24 aprile si svolgeranno per la sede di Cosenza le Semifinali on line dei
Campionati di Giochi Matematici. Di seguito sono riportate alcune informazioni di
carattere generale, seguite poi da quelle relative alla gara on line e al concorso
parallelo.
1) Da lunedì 19 aprile a giovedì 22 aprile sono disponibili sulla piattaforma gli
allenamenti, aperti a tutti i concorrenti.
2) La durata della prova (semifinali online e concorso parallelo) sarà di 90 minuti
per la Categoria C1 e di 120 minuti per tutte le altre Categorie.
3)
Sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it a partire da domenica 25 aprile,
saranno pubblicate le soluzioni dei vari quesiti.
SEMIFINALE ONLINE
a) I semifinalisti riceveranno nei prossimi giorni una e-mail dalla piattaforma con la
conferma della loro iscrizione e le opportune istruzioni per l’effettiva partecipazione.
In particolare, ogni giocatore nella sua pagina personale vedrà il pulsante
“Visualizza” solo sulla gara “Semifinale” e non potrà accedere al concorso parallelo.
b) Alla finale nazionale saranno ammessi, per le varie Categorie, tutti i concorrenti
che abbiano risposto correttamente ad almeno 5 quesiti.

c) Da domenica 25 aprile, ciascun concorrente potrà effettuare in piattaforma la
visione del suo compito e sapere a quanti e quali quesiti ha risposto correttamente.
d) Nelle settimane successive il Centro Pristem e il Liceo “E. Fermi” pubblicheranno,
ciascuno rispettivamente sul proprio sito https://giochimatematici.unibocconi.it e
https://www.liceofermicosenza.edu.it/ , l’elenco generale degli ammessi alla finale.

Concorso Parallelo (online)
a) Tutti i concorrenti invitati a partecipare al concorso parallelo riceveranno nei
prossimi giorni una e-mail dalla piattaforma, con la conferma della loro iscrizione e
le opportune istruzioni per l’effettiva partecipazione a questo concorso. In particolare,
ogni giocatore nella sua pagina personale vedrà il pulsante “Visualizza” solo sulla
gara “Concorso Parallelo” e non potrà accedere alla semifinale.
b) Da domenica 25 aprile, ciascun concorrente del parallelo potrà effettuare in
piattaforma la visione del suo compito e sapere a quanti e a quali quesiti ha risposto
correttamente.
c) A conclusione dell’iniziativa, per i partecipanti al concorso parallelo verrà stilata
per ogni Categoria una classifica nazionale per “fasce di merito” e una classifica
locale per la sede di Cosenza. Tali classifiche saranno pubblicate, rispettivamente, sul
sito del Centro Pristem https://giochimatematici.unibocconi.it e su quello del Liceo
“E. Fermi” https://giochimatematici.unibocconi.it nelle settimane successive alle gare
del 24 aprile.
_____________________________________________________________________
A tutti i partecipanti (Semifinali on line e concorso parallelo) è richiesto un
comportamento corretto, di non ricorrere quindi durante la competizione all’aiuto
di persone altre e a non consultare Internet, libri di testo ecc., ma di avvalersi solo
delle proprie capacità di ragionamento logico e di rispettare il regolamento di
gara.
Tutti sarebbero, in linea di principio, liberi di copiare da Internet, libri, ecc. o farsi
aiutare da amici, fratelli, genitori, ..., in quanto non potrà esservi alcun controllo.
Sarebbe però davvero irrispettoso e sciocco invalidare la gara con un
comportamento scorretto. Che senso avrebbe “imbrogliare” in una manifestazione
in cui rimane prevalente l’aspetto di autovalutazione?
Si richiede inoltre di non divulgare i testi durante l’intera giornata di gara.

