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Data ed ora messaggio: 01/03/2022 17:32:46
Oggetto: Campionati Junior di Giochi Matematici 2022 - Indicazioni
Da: "Campionati junior" <campionati-junior@giochi-matematici.it>
A:

Gentile Collega,
 
si sono ormai chiuse le iscrizioni ai “Campionati junior” di giochi matematici e dunque possiamo partire, ma prima di passare alle
indicazioni operative mi fa piacere ringraziarla per aver accettato la nostra proposta, anche e soprattutto in questo periodo così particolare.
 
Con la prossima mail, tra venerdì e lunedì, le invieremo i testi dei giochi da presentare ai bambini mercoledì 9 marzo, nell'orario più
congeniale a lei e ai suoi colleghi (dovrà ad ogni modo essere lo stesso per tutte le classi partecipanti, in caso di problemi a riguardo ci
contatti al più presto). Sono 12 giochi, i primi 8 riservati agli allievi di IV mentre quelli dal n° 5 al n°12 (compresi) sono riservati agli
allievi di V.
 

I bambini devono svolgere soltanto i quesiti della propria categoria (L’eventuale risoluzione di quesiti di altre categorie non dà
diritto a punteggio).
Hanno a disposizione un’ora e mezza (90 minuti) di tempo per consegnare le loro risposte al Responsabile dell’aula, anche se
siamo ben consci che alla loro età mantenere l’attenzione per un tempo così lungo è molto difficile. D’altra parte, il proporre un’ora
soltanto come tempo di svolgimento ci sembrava potesse causare un’ansia inutile e controproducente. Ci piace immaginare che
questi giochi siano soprattutto una festa con la matematica, una sfida serena e determinata, un’occasione per scoprire quante cose
sanno fare anche così piccoli.
Non c’è bisogno di usare la calcolatrice ma non c'è alcuna obiezione ad usarla; c’è bisogno di carta su cui fare i conti, le prove e i
disegni (secondo la nostra esperienza, dia pure carta buona su una solo facciata, carta da riciclo per intenderci, ma abbastanza grande
come dimensioni, non più piccola di un foglio di quaderno/quadernone: il pensiero scivola via meglio).
Possono essere utili anche qualche matita colorata, un righello, una squadra e un paio di forbici.
Durante la prova, non li faccia uscire dall’aula: dia loro l’impressione che stanno facendo una cosa “da grandi”.
Qualora ci fossero domande da parte di qualche bambino, le chiediamo, se ritiene opportuno rispondere, di rispondere facendo
partecipe della risposta tutta la classe.
Nel caso di bambini con bisogni educativi speciali, le chiediamo di provvedere utilizzando gli strumenti compensativi a disposizione,
perché non sono previste prove semplificate. Scelga la soluzione che le sembra più adatta a mettere a suo agio il bambino. Se le
sembra che il suo supporto vada a discapito della correttezza della gara nei confronti degli altri allievi, ci scriva due righe quando ci
manda il foglio risposte e insieme cercheremo una soluzione.

Insieme ai testi dei giochi trova anche il Foglio-risposte, cioè il foglio su cui ogni bambino dovrà indicare i propri dati e le risposte ai giochi.
Come vedrà, è previsto che le risposte siano semplici da scrivere, ma la prego di prestare attenzione anche al fatto che i bambini compilino
con attenzione tutti i campi iniziali con i loro dati.
 
Di seguito i criteri che verranno utilizzati per stilare la classifica:
 

numero di quesiti risolti correttamente;
a parità di quesiti risolti correttamente: punteggio ottenuto. Ogni quesito correttamente risolto dà diritto a un numero di punti
corrispondente al suo numero d’ordine. Ad esempio, gioco n°5 =5 punti;
a parità di quesiti risolti correttamente e di punteggio ottenuto: tempo impiegato. Tenga conto che nelle “Avvertenze per i bambini”
noi abbiamo scritto che il tempo impiegato per rispondere non può essere inferiore a 35 minuti nel senso che chi finirà prima troverà
comunque indicato sulla propria scheda 35 minuti. In questo modo proviamo a contrastare la “furia” con cui molti ragazzini
affrontano il compito. Se vede che un bambino ha finito prima del tempo, provi a suggerirgli di rileggere le sue soluzioni. Negli anni
scorsi abbiamo letto molte risposte senza senso date evidentemente dopo una lettura troppo veloce del testo e questa volta proviamo a
dire che è sbagliato. Potrebbe esserle utile munirsi di un cronometro per conteggiare anche i secondi. Se tutte le classi di uno stesso
referente preferiscono fissare a 20 minuti invece che a 35 il tempo minimo va bene, ma ci avverta, per favore.

Si classifica quindi prima il concorrente che ha risolto correttamente il maggior numero di quesiti e non necessariamente chi ha
ottenuto più punti. I partecipanti che si classificheranno a pari merito con ugual tempo saranno considerati ex aequo. 

A prova ultimata, la prego di farci arrivare i fogli-risposte dei bambini direttamente su carta al seguente indirizzo:
 
Simonetta Di Sieno

  



c/o MBE Via San Dionigi 15
 
20139 Milano
 
Se utilizza un metodo di invio che non le sembra troppo sicuro le consiglio di fare una copia delle prove dei ragazzi.
 
Le manderemo l’indicazione dei primi tre classificati della sua scuola, con la comunicazione relativa agli eventuali finalisti, entro il 12
aprile.
 
Per evitare problemi con l'interpretazione dei dati anagrafici dei bambini le chiedo gentilmente di compilare il file allegato “Raccolta dati -
campionati junior 2022” e restituircelo a questo stesso indirizzo entro il 9 marzo: è necessario compilare solo i campi cognome e nome
con i dati degli alunni partecipanti, nel foglio corrispondente alla categoria di appartenenza, CE4 o CE5 (è sufficiente cliccare su CE4 o CE5
in fondo al foglio per selezionare la pagina corretta); è molto importante che l'impostazione del file non sia modificata e che il documento
rimanga in formato excel. Una volta compilato il file, è necessario salvarlo rinominandolo, indicando nel titolo "comune - istituto scolastico
- eventuale plesso".
 
Se preferisce, può correggere lei direttamente le prove inviandoci entro il 12 aprile la classifica della sua scuola (almeno dei primi 10
bambini) per ogni categoria, e le foto delle prove dei primi 3 classificati. Per stilare la classifica la prego di utilizzare il solito file
“Raccolta dati - campionati junior 2022” in allegato e di inserire di seguito:
 
1) il numero di risposte date correttamente; 
2) i punti totali raggiunti; 
3) il tempo impiegato in minuti e secondi.
 
Le chiedo in questo caso di conservare a scuola le schede-risposte fino al 30 giugno 2022.
 
Per qualunque dubbio e/o domanda ulteriore faccia pure riferimento alla segreteria dei Giochi.
 
Intanto, grazie di tutto e a presto,
 
Simonetta Di Sieno

Totale allegati presenti nel messaggio: 2
Avvertenze - campionati junior 2022.pdf
Raccolta dati - campionati junior 2022.xls


