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I Giochi Matematici di Sicilia sono un’iniziativa annuale 

dell’Associazione degli Insegnanti e dei Cultori di Matematica. 
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art. 1 

Ai Giochi Matematici di Sicilia, possono partecipare gratuitamente tutti gli 

alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado, degli Istituti Comprensivi e 

delle Scuole Primarie (limitatamente all’ultimo triennio) della Regione Auto-

noma Sicilia. 

art. 2 

Gli alunni partecipanti saranno suddivisi secondo la tipologia della classe fre-

quentata e concorreranno all’interno della fascia d’appartenenza. 

art. 3 

I Giochi Matematici di Sicilia si articoleranno nelle seguenti fasi e nella se-

guente scansione temporale: 

Adesione:  da formalizzare da parte di ciascuna Scuola Ade-

rente entro il 9 novembre 2013. 

Qualificazione:  presso ciascuna Scuola aderente si effettuerà il 

giorno 22 novembre 2013, nelle ore scelte dal  

Referente dei Giochi Matematici di concerto con i 

docenti interessati, la prova di qualificazione per 

l’ammissione alle semifinali. 

Semifinale: in sedi, che verranno successivamente e tempesti-

vamente comunicate, si effettueranno il giorno 10 

gennaio 2014 dalle ore 15,30 alle 17,30 le prove 

per l’ammissione alla finale provinciale. 

Finale Provinciale: in sedi, che verranno successivamente e tempesti-

vamente comunicate, si effettueranno il giorno 14 

marzo 2014 dalle ore 15,30 alle 17,30 le prove di 

finale provinciale. 
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Premiazione Provinciale:  saranno effettuate nelle date (fine marzo - aprile 

2014) e nelle sedi  da comunicare le cerimonie di 

premiazione (ove sarà possibile realizzarle) degli 

alunni primi qualificati in ciascuna Provincia. 

Finale Regionale: nel mese di maggio 2014 in data ed in sede, che 

verranno successivamente e tempestivamente co-

municate, si effettueranno dalle ore 9,30 alle 11,30 

le prove di finale regionale. 

Premiazione Regionale:  nella stessa sede e nello stesso giorno delle Prove 

di Finale Regionale alle ore 16,00 avrà luogo la 

cerimonia di premiazione degli alunni primi quali-

ficati. 

art. 4 

Ogni Scuola Secondaria di Primo Grado, Istituto Comprensivo, Scuola Prima-

ria dovrà formalizzare la propria adesione riempiendo il form sul sito 

dell’A.I.C.M. all’URL http://www.aicm.sicilia.it, inviando la scheda di ade-

sione, scaricabile dal sito, alla Segreteria dell’A.I.C.M. allegandola ad una e-

mail indirizzata a  segreteria.aicm@gmail.com , inviare la scheda di adesione 

anche tramite Fax al n° 091443112 entro il 9 novembre 2013,  segnalando i 

docenti Referenti per i Giochi Matematici di Sicilia (uno per ogni fascia come 

definito al successivo art. 8) designati dal Dirigente Scolastico. 

Ogni singola Istituzione Scolastica può inviare entro la data di scadenza 

dell’adesione ai Giochi un plico contenente le proposte di prova per le va-

rie fasi dei Giochi Matematici di Sicilia al seguente indirizzo: (Segreteria 

A.I.C.M. via Santa Maria di Gesù, n°25. C.A.P. 90124 Palermo).  

Ogni Istituto versando sul conto corrente postale  n° 66144189 intestato a 

AICM (Codice IBAN  IT90 A076 0104 6000 0006 6144 189) la somma di 

€60, quale quota di adesione all’A.I.C.M. in qualità di Socio Collettivo, ha il  

http://www.aicm.sicilia.it/
mailto:segreteria.aicm@gmail.com
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dirittto di partecipare alla vita dell’Associazione secondo quanto previsto dal 

vigente Statuto.  

art. 5  

L’inserimento nel form della data e del numero del versamento effettuato  con-

fermerà l’adesione della Scuola, l’invio, della scheda di adesione e della data e 

del numero del versamento effettuato,  via e-mail permetterà di acquisire copia 

digitale della ricevuta del versamento e testare un indirizzo e-mail corretto per 

tutte le comunicazioni, urgenti o no, che di norma saranno effettuate tramite e-

mail. 

 Le comunicazioni riguardanti lo svolgimento delle varie fasi dei Giochi Ma-

tematici di Sicilia saranno consultabili presso il sito dell'AICM URL 

http://www.aicm.sicilia.it/  pertanto non saranno inviate comunicazioni carta-

cee o telefoniche alle singole scuole se non in caso di estrema necessità essen-

do a carico dei Docenti Referenti di ogni singola scuola l’onere della consulta-

zione degli avvisi messi in rete e della ricezione delle e-mail sia personale che 

della scuola. 

art. 6  

Nel caso in cui tra i partecipanti ai Giochi fossero presenti alunni che necessi-

tano della presenza di insegnante di sostegno o che presentino necessità parti-

colari la scuola e/o il Docente Referente dovrà segnalare la situazione  di mo-

do che nella stesura si possa tenerne conto predisponendo le misure necessarie 

per il regolare svolgimento dei Giochi.  

art. 7 

Le classi partecipanti ai Giochi Matematici di Sicilia saranno suddivise in due 

fasce come riportato nella tabella seguente: 

I Fascia III Primaria IV Primaria V Primaria 

II Fascia I Sec. I Grado II Sec. I Grado III Sec. I Grado 
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art. 8 

I testi dei quesiti dovranno essere formulati tenendo conto dei programmi pre-

visti per le classi di ciascuna fascia e della scansione temporale del concorso, 

avendo sempre presente che lo scopo della gara è quello di far scoprire agli 

alunni aspetti della matematica diversi dal puro calcolo.  

art. 9 

Il numero dei quesiti ed i tempi assegnati per lo svolgimento delle consegne 

sono riportati nella seguente tabella: 

Classe N° Quesiti Tempo assegnato 

III Primaria / I Secondaria 10 60’ 

IV Primaria / II Secondaria 15 90’ 

V Primaria / III Secondaria 20 120’ 

art. 10 

I testi dei quesiti saranno scelti e/o formulati  da apposita commissione forma-

ta da soci dell’A.I.C.M. sulla base dei quesiti fatti pervenire alla segreteria 

della gara in base a quanto previsto dall’art. 4.  

art. 11 

L’A.I.C.M. pubblicherà, nella sezione riservata  ai partecipanti ai Giochi, sul 

proprio sito all’indirizzo  http://www.aicm.sicilia.it, in tempo utile, i testi della 

prova di qualificazione. Subito dopo lo svolgimento della suddetta prova sarà 

pubblicato il form da utilizzare per il caricamento delle risultanze degli elabo-

rati. Detto form dovrà (a cura del docente Referente di ciascuna scuola) perve-

nire alla segreteria dell’A.I.C.M. ed al Referente Provinciale per ciascuna Pro-

vincia entro il 20° giorno successivo allo svolgimento della prova di quali-

ficazione pena, nostro malgrado, l’esclusione dalle fasi successive dei giochi.  

 

 

http://www.aicm.sicilia.it/
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art. 12 

Il trattamento automatico dei form utilizzati per il caricamento delle risultanze 

degli elaborati sarà effettuato utilizzando apposito software che calcolerà il 

punteggio da attribuire a ciascun alunno e predisporrà il tutto per la stampa 

della graduatoria e dell’elenco degli ammessi alla Semifinale tenendo conto 

che: 

 Il punteggio per ciascun elaborato sarà attribuito secondo le modalità indi-

cate nella “Scheda delle Avvertenze” e cioè saranno computati punti 5 per 

ogni risposta esatta, punti 1 per ogni risposta non data e punti 0 per ogni ri-

sposta errata. 

 Il punteggio complessivo riportato dall’alunno sarà dato dalla somma dei 

punteggi parziali ottenuti. 

 Le risposte cancellate e riscritte come pure le doppie risposte saranno valu-

tate come errate. 

 

art. 13 

Di  norma saranno  ammessi alla Semifinale tutti gli alunni che in ciascuna fa-

scia abbiano totalizzato un punteggio almeno pari al 75% di quello massimo 

previsto per la rispettiva classe come dalla Tabella P sotto riportata. 

   Tabella P 

Punteggio Massimo 
Minimo Ammissione  

Semifinali 

Minimo Ammissione  

Finali Provinciali 

III Primaria / I Secondaria 50 38 26 

IV Primaria / II Secondaria 75 56 38 

V Primaria / III Secondaria 100 75 51 

 

art. 14 
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Nel caso in cui il criterio fissato al precedente art. 13 non fosse verificato o si 

verifichi il caso che il numero degli alunni qualificati sia inferiore per ciascuna 

categoria a quello desumibile dalla Tabella Q seguente, ciascuna scuola potrà 

fare partecipare alla Semifinale per ciascuna categoria un numero di alunni in 

funzione del numero di alunni che hanno effettivamente partecipato alla fase 

di qualificazione (detto numero sarà desunto dalle graduatorie trasmesse) e se-

condo la stessa Tabella Q. A parità di punteggio la precedenza sarà attribuita 

secondo quanto disposto nell’art. 20. 

Tabella Q 

n° alunni fino a 75 da 76 a 150 da 151 a 225 da 226 a 300 oltre 300 

n° Semifinalisti 2 4 6 8 10 

art. 15 

In caso di rinuncia degli alunni ammessi alla Semifinale e comunque sempre 

entro i limiti di concorrenti previsto dalla Tabella Q ogni Scuola potrà even-

tualmente sostituire l’alunno/a rinunciatario/a con quello/a meglio classifica-

to/a nella graduatoria relativa alla fascia interessata. 

art. 16 

Di norma si prevede che le Semifinali Provinciali abbiano luogo solo se gli 

alunni ammessi siano in numero superiore al doppio di quelli previsti, per cia-

scuna fascia o classe, nelle Prove di Finale giusta quanto disposto dall’art. 17. 

art. 17 

Di norma si prevede, fatto salvo il caso previsto dall’art 15,  che risultino am-

messi alle Finali Provinciali non più di 300 concorrenti e cioè saranno ammes-

si per ciascuna fascia i primi 50 (cinquanta) alunni, che nella graduatoria com-

plessiva unificata dei partecipanti alle semifinali si siano utilmente classificati 

secondo quanto disposto dal successivo art. 18. 

art. 18 
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La graduatoria combinata per l’ammissione alle Finali Provinciali sarà redatta 

scorrendo la graduatoria ottenuta in base al punteggio riportato da ciascun par-

tecipante e in prima istanza con i limiti di alunni per scuola riportati nella Ta-

bella S, sempre che gli stessi alunni abbiano riportato un punteggio superiore 

al 50% del punteggio massimo previsto per il tipo di prova come indicato nella 

Tabella P riportata all’art. 13 di modo che per ciascuna scuola di norma non 

potranno essere ammessi un numero di concorrenti  superiore a quanto previ-

sto dalla Tabella S. 

 

 

 In caso di esaurimento della riserva di posti riservata a ciascuna Scuola ver-

ranno ammessi gli alunni utilmente posizionati secondo il punteggio riportato. 

A parità di punteggio la precedenza sarà attribuita secondo quanto disposto 

nell’art. 20. 

art. 19 

Di norma si prevede che risultino ammessi alla Finale Regionale  non più di 

300 concorrenti con il limite massimo di 50 per ogni  tipologia di classe e pre-

cisamente: 

 di diritto i concorrenti che si sono classificati ai primi tre posti d’ogni 

graduatoria provinciale per ciascuna classe; 

 per i rimanenti 23 posti di ogni classe si applica il proporzionale puro 

per ogni provincia in funzione degli alunni partecipanti a livello regio-

nale (il quorum per ogni classe si ottiene dividendo il numero totale re-

gionale degli alunni per 23 e tali quorum andranno divisi per il numero 

totale per ogni classe di ogni provincia e vengono attribuiti a ciascuna 

provincia i posti che trovano la completezza dei quorum; i rimanenti 

Tabella S 

n° alunni fino a 75 da 76 a 150 da 151 a 225 da 226 a 300 oltre 300 

n° Finalisti 1 2 3 4 5 
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posti saranno ricoperti dalle province che hanno ottenuto il maggiore re-

sto sempre per ogni singola classe di ciascuna provincia). Sul sito sarà 

pubblicato la tabella del numero degli alunni  partecipanti ai giochi ag-

gregati per classi e per provincie e i quorum per ciascuna classe e pro-

vincia nonché la tabella della ripartizione dei posti. 

art. 20 

Nel caso in cui si verifichi l’eventualità che più candidati riportino lo stesso 

punteggio, i criteri di precedenza sono stabiliti come segue: 

Fase di Qualificazione 

111...   maggior numero di risposte esatte   

222...   dalla minore età del concorrente.    

Fase di Semifinale 

111...   maggior numero di risposte esatte   

222...   maggior punteggio riportato nella Prova di Qualificazione   

333...   dalla minore età del concorrente.    

Fase di Finale Provinciale 

111...   maggior numero di risposte esatte   

222...   maggior punteggio riportato nella Prova di Semifinale   

333...   dalla minore età del concorrente.    

Fase di Finale Regionale 

111...   maggior numero di risposte esatte   

222...   maggior punteggio riportato nella Prova di Finale Provinciale   

333...   dalla minore età del concorrente.   

art. 21 

I docenti Referenti di ciascuna Scuola: 

a) cureranno la fase logistica locale della Prova di Qualificazione; 
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b) comunicheranno alla Segreteria dell’AICM il numero d’alunni partecipan-

ti; 

c) coordineranno, di concerto con i docenti disponibili, il caricamento delle 

risultanze degli elaborati nell’apposito form; 

d)  trasmetteranno alla Segreteria dell’AICM e al Referente Provinciale non 

oltre il ventesimo giorno successivo alla prova di qualificazione (pena 

l’esclusione dalle fasi successive): 

   le Schede dei quesiti  ordinate per classi;   

   il form (via e-mail e/o upload sul sito) utilizzato per il caricamento delle 

risultanze degli elaborati.   

art. 22 

I docenti Referenti Provinciali: 

a) raccoglieranno le graduatorie delle scuole della provincia di appartenenza 

che riceveranno in copia dalla Segreteria dell’A.I.C.M. e trasmetteranno 

alle scuole ed ai referenti delle singole scuole aderenti gli elenchi degli 

ammessi alle fasi successive a quella di Qualificazione.  

b) Cureranno e coordineranno d’intesa con i Referenti delle Scuole aderenti  e 

con il Coordinatore Regionale Responsabile dei Giochi la fase logistica lo-

cale delle Prove di Semifinali che in ciascuna Provincia si rendessero ne-

cessarie ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 16; 

c) coordineranno, di concerto con i docenti disponibili, il caricamento 

nell’apposito form delle risposte segnate negli elaborati della Semifinale 

e/o Finale Provinciale; 

d) trasmetteranno gli elenchi riportanti il numero d’alunni, la classe e scuola 

di appartenenza degli ammessi alla fase successiva a quella di Semifinale 

(eventuale), ricevuti  dalla Segreteria dell’A.I.C.M. all scuole coinvolte;  

e) cureranno e coordineranno d’intesa con i Referenti delle Scuole aderenti e 

con il Coordinatore Regionale Responsabile dei Giochi la fase logistica lo-

cale della Finale Provinciale; 
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f) trasmetteranno gli elenchi riportanti il numero d’alunni, la classe e scuola 

di appartenenza degli ammessi alla fase successiva a quella di Finale Pro-

vinciale ricevuti dalla segreteria dell’A.I.C.M. alle scuole coinvolte; 

g) cureranno e coordineranno, d’intesa con il Coordinatore Regionale Re-

sponsabile dei Giochi, ed eventualmente con l’ausilio dei  Referenti delle 

Scuole Aderenti  la fase logistica locale della Premiazione Provinciale 

(eventuale); 

art. 23 

L'omessa trasmissione delle Schede dei quesiti  di tutti gli alunni partecipanti 

alla fase di Qualificazione e del form utilizzato per caricare le risultanze degli 

elaborati (via e-mail e Fax), da parte di ciascuna Istituzione Scolastica com-

porterà l'esclusione degli alunni segnalati per la fase semifinale. 

art. 24 

L’assistenza alla Prova di Qualificazione sarà coordinata dal docente Referente 

per i Giochi di Matematica di ciascuna Scuola con l’ausilio dei docenti delle 

classi interessate disponibili. 

art. 25 

L’assistenza alle Prove di Semifinale sarà coordinata nelle sedi previste dai 

Referenti Provinciali per i Giochi di Matematica e/o dai componenti del Con-

siglio dell’AICM o Referenti all’uopo delegati con l’ausilio, ove non fossero 

disponibili in numero adeguato docenti della Scuola Ospitante la Prova di Se-

mifinale, dei docenti Referenti per i Giochi di Matematica delle scuole i cui 

alunni partecipano alla semifinale. 

art. 26 

L’assistenza alla Prova di Finale Provinciale sarà coordinata dal Coordinatore 

Regionale Responsabile dei Giochi  o da un membro del Consiglio dell’AICM 

all’uopo delegato  e/o dai Referenti Provinciali per i Giochi Matematici con la 

collaborazione dei Referenti per i Giochi Matematici della provincia di appar-

tenenza. 
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art. 27 

L’assistenza alla Prova di Finale Regionale sarà coordinata dal Coordinatore 

Regionale Responsabile dei Giochi e/o da un membro del Consiglio 

dell’A.I.C.M. all’uopo delegato con l’ausilio (ove necessario) dei Referenti 

Provinciali per i Giochi Matematici e/o dai Docenti Referenti per i Giochi 

Matematici. 

art. 28 

Le spese, eventuali, per raggiungere le sedi della prova di Semifinale, Finale 

Provinciale e Finale Regionale sono a carico dei partecipanti ed in nessun caso 

a carico dell’ A.I.C.M. e/o delle Associazioni o Enti che patrocinano la Gara. 

art. 29 

Le  scuole aderenti ai Giochi Matematici di Sicilia  nella loro qualità di Soci 

Collettivi dell’A.I.C.M. potranno essere chiamate a contribuire in modo spe-

ciale al conseguimento dei fini sociali ospitando eventualmente le fasi succes-

sive a quelle di qualificazione. 

art. 30 

A conclusione delle Finali Provinciali sarà stilata una graduatoria di merito, 

che sarà trasmessa alle Scuole aderenti. Gli alunni, che per ogni fascia, si sa-

ranno classificati entro il 3° posto saranno ammessi alla Finale Regionale e sa-

ranno premiati in apposita cerimonia che avverrà nella data prevista da ogni 

provincia, sempre che sia possibile effettuarla, in ora e nelle sedi che verranno 

comunicate, al più tardi, durante lo svolgimento di ciascuna Finale Provincia-

le. 

art. 31 

Tutti gli alunni ammessi alla Finale Provinciale riceveranno un Attestato di 

Merito. I vincitori riceveranno un Diploma di Merito ed i loro nomi saranno 

iscritti nell’Albo d’Oro dei Giochi Matematici di Sicilia. 

art. 32 
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Gli alunni, che per ogni fascia, si saranno classificati primo, secondo e terzo  

nelle Graduatorie della Finale Regionale saranno premiati in apposita cerimo-

nia che avverrà alle ore 16,00 del giorno in cui si svolgeranno le prove della 

Finale Regionale. 

art. 33 

Tutti gli alunni ammessi alla Finale Regionale riceveranno un Attestato di Me-

rito. I vincitori riceveranno un Diploma di Merito oltre ad una coppa ed un 

premio ed i loro nomi saranno iscritti nell’Albo d’Oro dei Giochi Matematici 

di Sicilia. 

art. 34 

Annualmente viene assegnato un Trofeo agli Istituti Scolastici i cui alunni/e si 

siano classificati al primo posto della graduatoria Regionale per ogni classe. 

Ciascun Dirigente Scolastico, degli Istituti detentori dei Trofei, ha l’obbligo di 

custodirlo per tutto il tempo intercorrente tra la consegna del trofeo e la finale 

Regionale dei Giochi dell’anno successivo ed il dovere di consegnarlo nella 

sede ove avrà luogo la successiva  Finale Regionale dei Giochi di Matematica 

di modo che possa essere consegnato al nuovo detentore. Ciascun Trofeo verrà 

assegnato definitivamente all’Istituto Scolastico che riuscirà nel corso degli 

anni a vincere il titolo per la stessa classe  alla terza volta.  

 

 

art. 35 

Nel caso in cui l’Istituto detentore del Trofeo non dovesse partecipare ai  Gio-

chi della presente edizione o non dovesse avere alunni qualificati per la Finale 

Regionale il Dirigente Scolastico dell’Istituto detentore del Trofeo è tenuto a  

farlo pervenire a proprie spese al Presidente dell’A.I.C.M. venti giorni 

prima della data di svolgimento della Finale Regionale. 

art. 36 



14 di 14 

Per eventuali chiarimenti o altre comunicazioni connesse con i Giochi Mate-

matici di Sicilia saranno disponibili il  Coordinatore Regionale Responsabile 

dei Giochi prof. Gaetano Militello che sarà raggiungibile telefonicamente in 

orario non scolastico al recapito telefonico 3489284014 tramite l’e-mail  

gaetanomilitello@libero.it od in alternativa  il Presidente dell’Associazione 

l’Ins. C. Lucia Cantale al recapito telefonico 3332511236 o tramite e-mail in-

dirizzata a c.lucia53@gmail.com. 

Palermo, 2 settembre 2013         

  Il Presidente dell'A.I.C.M. 

                                                        Ins. C. Lucia Cantale 

                                 

mailto:alfredoguido@libero.it

