Il liceo Orazio di Roma organizza il 15 dicembre 2018: “How the Grinch stole Maths”, una
competizione di matematica a squadre rivolta agli studenti delle scuole medie.
Tale iniziativa si affianca ad altre organizzate dal nostro istituto per realizzare un più stretto
collegamento tra le scuole secondarie di I e II grado del territorio. L’obiettivo è quello di fornire
agli allievi dell’ultimo anno della scuola media maggiori strumenti conoscitivi per una scelta
consapevole dell’indirizzo degli studi, che ne valorizzi le attitudini, le qualità e il percorso
compiuto.
L’iniziativa rappresenta inoltre l’occasione per diffondere, in maniera divertente, la cultura
matematica e di promuovere lo spirito di collaborazione nel gioco di squadra.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti)

L’INIZIATIVA.
“How the Grinch stole Maths” è una gara di matematica a
squadre organizzata dal Liceo Orazio per studenti della terza
media. La gara si svolgerà la mattina del 15 dicembre 2018
nell’Aula Magna della sede di via Savinio, 40, appuntamento
ore 11,00.
MODALITA' DI ISCRIZIONE.
L’iscrizione avviene on line compilando il modulo (vedi facsimile in fondo). La scuola può decidere di inviare un solo
modulo con tutte le squadre indicando un unico docente referente, o inviare un modulo per ogni
docente interessato, che inserirà i dati dei suoi allievi.
Il modulo va compilato indicando cognome, nome e classe dei componenti di ogni squadra. Questa
può essere formata al massimo da 4 allievi (si possono formare più squadre in una stessa classe, o
squadre con allievi di classi differenti). In mancanza di un docente della scuola che curi l’iscrizione
si possono contattare direttamente gli organizzatori.

Il modulo compilato deve poi essere spedito entro il 7 dicembre 2018 ad entrambi i seguenti
indirizzi e-mail (nel caso di un numero troppo grande di iscritti, saranno adottati opportuni criteri
di selezione):
rmpc150008@istruzione.it
maurizio.castellan@tin.it
REGOLAMENTO DELLA GARA
Durata massima della prova. 60 minuti (la gara termina, per una squadra, nel momento in cui
consegna il foglio delle risposte)
Materiale consentito. Forbici, righello, compasso, colla ecc. Non è consentito l’uso di calcolatrici
né di testi o tavole numeriche.
Classifica. La classifica sarà stilata tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:




numero di quesiti correttamente risolti;
punteggio: ogni quesito vale tanti punti quanto il suo numero d’ordine (ad esempio,
problema n.5 = 5 punti);
tempo impiegato.

Verrà assegnato un punteggio nullo in caso di risposte errate o non date.
CLASSIFICA.
Gli organizzatori della gara correggeranno le prove e stileranno la classifica che sarà pubblicata sul
sito del liceo Orazio e inviata per e-mail ai docenti referenti.
PREMI.
Le prime tre squadre classificate saranno premiate (libri di divulgazione matematica, giochi,
gadgets, …) durante l’evento “la Notte bianca del Liceo” (11 gennaio 2019), nella sede di via
Savinio del liceo Orazio.
INVITI.
Ringraziamo in anticipo i docenti di matematica delle scuole medie per la loro collaborazione. Nel
caso lo desiderino saranno nostri graditi ospiti il giorno della gara. Invitiamo infine tutti i
concorrenti, le loro famiglie e gli insegnanti alla cerimonia di premiazione.
Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito della scuola: www.liceo-orazio.gov.it
o contattare i docenti:



Maurizio Castellan: maurizio.castellan@tin.it
Rita Amato: rita.am@katamail.com

Modulo di iscrizione
Da spedire entro il 7 dicembre 2018 ad entrambi i seguenti indirizzi e-mail: rmpc150008@istruzione.it ,
maurizio.castellan@tin.it, nel caso di un numero di squadre superiore a 2 aggiungere altre tabelle.

Scuola
Docente referente

Indirizzo e-mail del docente

SQUADRA 1
Cognome

Nome

Classe

Nome

Classe

SQUADRA 2
Cognome

