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Le diagonali hanno al massimo …....................
punti di intersezione

Rimarranno visibili .....……….…… quadratini

♥♥♠♠ = …..................................

Le mele di Liliana sono ………… , …………

Il pannello pesa …………………… kg

L’area misura ……………….……… cm2

…………………….

Al massimo otterrà ….............................. parti

L’ora esatta è ……..……………….

............................................................. coppie

Rimarranno visibili .....……….…… quadratini

PUNTI

18
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16
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TOTALE

Il più grande numero è ……………………

La probabilità è ……….……………

…………… , …………… biglietti da 77 Corone

…. …. …. …. ; …. …. …. …. ; …. …. …. ….

Può costruire …........................ diversi triangoli

…………………. ; ………………….

COGNOME ……………….……………….………. NOME…………….…………….…………………...………….....
DATA DI NASCITA ………………………………
SCUOLA …………………………………………................. COMUNE della SCUOLA …………….............................

(scrivere in stampatello ben leggibile)

CATEGORIA

Semifinali italiane dei
Campionati Internazionali di Giochi Matematici
Sabato 21 marzo 2020
FOGLIO RISPOSTE

Avvertenze per i concorrenti
 Compilare subito l’intestazione del Foglio Risposte in STAMPATELLO.
 Svolgere solo i quesiti della propria categoria. L’eventuale risoluzione di
quesiti di altre categorie non dà diritto a punteggio.
 Tempo a disposizione: Categoria C1: un’ora e mezza (90 minuti)
Tutte le altre categorie: due ore (120 minuti)




È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DEL TELEFONINO, pena
l’annullamento della gara. Chi l’avesse portato in aula deve consegnarlo
ai professori incaricati.
Non è ammesso consultare testi né usare calcolatrici.
Materiale consentito: compasso, righello, squadra, forbici.
Durante la prova non è consentito uscire dall’aula.

Criteri per stilare la classifica
La classifica sarà redatta sulla base dei seguenti criteri (e nel seguente ordine):
 numero di quesiti risolti correttamente e completamente;
 a parità di quesiti risolti correttamente e completamente: punteggio
ottenuto. Ogni quesito correttamente risolto (a parte i n. 8-12-15-16) dà
diritto ad un numero di punti corrispondente al suo numero d’ordine. Ad
esempio, gioco n°5 = 5 punti.
I quesiti n° 8-12-16 ammettono due soluzioni. Se risolto correttamente, con
tutte e due le soluzioni, dà diritto al quesito e al punteggio completo,
rispettivamente, di 8-12-16 punti; se risolto correttamente ma indicando solo
una soluzione, danno diritto rispettivamente a 4-6-8 punti (senza il
riconoscimento del quesito). Il quesito n° 15 ammette tre soluzioni. Se risolto
correttamente, con tutte e tre le soluzioni, dà diritto al quesito e al punteggio
completo di 15 punti; se risolto correttamente ma indicando solo due oppure
una soluzione, dà diritto rispettivamente a 10 e a 5 punti (senza il
riconoscimento del quesito).
Naturalmente, qualunque errore nella/e soluzione/i implica 0 punti e nessun
riconoscimento del quesito;
 a parità di quesiti risolti correttamente e completamente e di punteggio
ottenuto: tempo impiegato;
 a parità di tutti i precedenti criteri: età (si classifica prima il concorrente più
giovane).
Si classifica quindi prima il concorrente che ha risolto correttamente il
maggior numero di quesiti e non necessariamente chi ha ottenuto più punti.

