
ISTRUZIONI PER LA GARA DI MATEMATICA SENZA FRONTIERE 

 Usare un solo foglio risposta per ogni esercizio con scrittura chiara;  

 per ogni esercizio deve essere riportata una sola soluzione, pena l'annullamento.  

 Non scrivere la classe o nomi studenti sul foglio risposta che deve essere anonimo 
identificato solo da un codice. Ad esempio  

tenendo conto dei codici delle classi partecipanti  

CODICE CLASSI 

1A 1C 1H 2A 2D 2E 2I 2K 2R 3D 
101 102 103 201 202 203 204 205 206 301 

 

Foglio risposta - Esercizio n 

MsF- 1 6 3 2 0 1 0 1 

sarà il foglio del quesito 1 della classe 2A , secondo la tabella seguente riportante i 
codici identificativi delle classi partecipanti. 

MsF1- 1 6 3 1 0 1 0 1 

sarà il foglio del quesito 1 della classe 1A . 

 

 Risolvete l’esercizio n. 1 nella lingua straniera che preferite tra quelle proposte, pena 
l’annullamento della risposta e usate almeno 30 parole 

 Sono valutate tutte le risoluzioni ragionate anche se incomplete.  

 Sarà valutata la qualità della motivazione della risposta fornita (con uno schema, una 
tabella, un disegno, una spiegazione a parole,…..).  

 Si terrà conto della cura con cui sono redatte le soluzioni. 

Dovranno essere usati obbligatoriamente i fogli risposta presenti nella busta o altri fogli 
bianchi (in caso di errore o necessita’), intestati in modo identico. 

Gli esercizi non svolti vanno comunque consegnati su foglio intestato come gli altri con 
la scritta “NON SVOLTO” 

Agli studenti durante la gara è consentito l’uso di: 
 dizionario di lingua italiana 
 dizionario / vocabolario relativo alla lingua studiata 
 atlante geografico 
 manuali scolastici e appunti delle lezioni 
 matite, mine da disegno, matite colorate, biro, gomma 
 squadre, righe, goniometro e compasso 
 colla, forbici, nastri adesivi, cartoncino, corda, foglio a quadretti di 0,5 e 1 cm 
 calcolatrice (solo per la scuola superiore e per la classe terza secondaria) anche 

con funzioni matematiche ma non programmabile. 
 


