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L’ "IGM Maths Contest" è una gara a squadre di logica e matematica per le scuole primarie tesa a
sviluppare curiosità per il pensiero scientifico e, allo stesso tempo, stimolare strategia, team work e
creatività. Il tutto, ovviamente, in una cornice di didattico divertimento.
Ogni Istituto potrà partecipare con squadre di 5 alunni del 5° anno della scuola primaria. La
scadenza per l’iscrizione è il 28 marzo 2018. Per iscriversi alla gara e per ulteriori informazioni,
contattare l’indirizzo e-mail: igmathscontest@gmail.com.
Dettagli e Regolamento
La prima edizione dell’ "IGM Maths Contest" si terrà venerdì 6 aprile 2018 nei locali dell’Istituto
"Gesù Maria". L'arrivo dei partecipanti è previsto tra le ore 14.00 e le 14.30, la gara si disputerà dalle
15.00 alle 16.30. A seguire ci sarà la premiazione.
Ogni Istituto può presentare una o più squadre, ciascuna formata da 5 studenti del quinto anno della
scuola primaria in modo da rispettare la seguente condizione:
tra i 5 partecipanti devono esserci almeno 2 alunni maschi e almeno 2 alunne femmine.
La partecipazione è gratuita. L'iscrizione deve avvenire entro il 28 marzo 2018, con una mail
all'indirizzo igmathscontest@gmail.com. Nel messaggio occorre comunicare:
- la scuola di provenienza;
- il nickname della squadra;
- l'elenco dei componenti di ciascuna squadra;
- il nominativo di un insegnante referente della scuola, insieme al relativo indirizzo di posta
elettronica per eventuali contatti.
Avvenuta l’iscrizione, sarà comunque possibile in un secondo tempo sostituire uno o più componenti di
una squadra per improvvisa indisponibilità.
Ovviamente, le squadre partecipanti saranno accompagnate da genitori e/o insegnanti dell'Istituto.
La gara consisterà nella risoluzione di 20 problemi matematici e logici, di cui 5 somministrati in lingua
inglese. Non è consentito l’uso di calcolatrici, telefoni cellulari, tablet o dispositivi di altro genere che
consentano il contatto con l’esterno. La comunicazione tra i membri di una stessa squadra è libera, così
come l’organizzazione per la risoluzione dei quesiti: è possibile dividersi in sottogruppi, lavorare
singolarmente o tutti insieme … Ogni squadra adotterà la propria strategia!!
Sarà decretata vincitrice la squadra che avrà totalizzato più punti o, in caso di parità di punteggio, la
squadra che avrà impiegato il minor tempo.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione, è possibile contattare l'indirizzo e-mail

igmathscontest@gmail.com.
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