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- Ai docenti di matematica 

dell’IC2 

OGGETTO: Competizioni matematiche 
 

Al fine di valorizzare le eccellenze in ambito logico-matematico, con la 
partecipazione alle competizioni Kangourou e Bocconi, per gli alunni dalla classe 2^ 

primaria alla 3^ secondaria, sono state elaborate dalla commissione composta dalle 
docenti Di Natale e Zanardelli, delle prove di “preselezione”, attingendo dalle prove ufficiali 

dei concorsi degli scorsi anni. 
 
Le prove: 

● Per le classi 2 e 3 primaria saranno in formato cartaceo.  

● Dalla classe 4 primaria saranno somministrate in forma digitale attraverso moduli 

Google, con domande (da 15 a 25) a risposta aperta e/o a scelta multipla. 

●  Avranno la durata di 60 minuti. 

●  Si prevede di effettuarle in orario extrascolastico, per consentire agli alunni un 

setting adeguato alla concentrazione richiesta. 

● La somministrazione avverrà da parte delle docenti della commissione, 

preferibilmente con l’ausilio di altre/i docenti. 

● Le prove saranno oggetto di correzione da parte dei docenti di classe e potranno 

essere considerate come prove in itinere con relativa valutazione. 

Alunni coinvolti: 
● I docenti di matematica comunicheranno i nominativi (link modulo) degli alunni/e 

con valutazione da intermedio ad avanzato per la scuola primaria e dall’8 per la 

scuola secondaria. 

● Oltre alla valutazione sommativa e in itinere (al voto) viene richiesto di 

considerare spiccate attitudini logico-matematiche. 

● Dovranno presentare consenso da parte delle famiglie (poiché in extra scolastico) 

 
Si invitano i docenti di matematica a compilare il Modulo (1 per ogni classe) entro il 13 

gennaio 2023. 
Le prove verranno somministrate entro il 27 gennaio 2023. 

 
Cordiali saluti.                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                Prof.ssa Sabina Stefano 
 

                                                                     (firma autografa omessa a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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