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Oggetto: Olimpiadi di Matematica 2021 

Anche quest’anno, nonostante la situazione emergenziale, l’Unione Matematica Italiana si è 

impegnata, per garantire un regolare svolgimento delle Olimpiadi di Matematica nelle consuete tre 

fasi.  

La modalità delle gare quest’anno avverrà tramite piattaforma informatica a distanza, 

esclusivamente con smartphone, Tablet o computer. 

Per ragioni di equità il dipartimento di matematica del nostro Liceo, su suggerimento dell’UMI, ha 

deciso di far svolgere la gara in orario pomeridiano e ciascuno dalla propria abitazione con una 

contestuale videochiamata collettiva su Meet attraverso la piattaforma Gsuite. 

I Giochi di Archimede si svolgeranno online per tutti gli studenti d’Italia giorno 18 febbraio 2021 

tramite piattaforma informatica. 

Operazioni preliminari e prova di simulazione 

Gli studenti che intendono partecipare alle Olimpiadi sono tenuti a iscriversi alla classe virtuale: 

opkdmk4 tramite Classroom 

(https://classroom.google.com/c/MjY2NDI4MjU0NTYw?cjc=opkdmk4) per ricevere dalla 

referente delle Olimpiadi le comunicazioni, le credenziali e l’accesso alla video chiamata. 

Giorno 10 febbraio avrà  luogo una prova di simulazione della durata di 45 minuti, che tutti i 

partecipanti ai Giochi di Archimede sono obbligati ad effettuare non solamente per sperimentare la 

piattaforma. 

Al momento dell’accesso alla piattaforma, gli studenti dovranno inserire alcune informazioni tra cui 

il proprio codice fiscale ed il proprio indirizzo email scolastico. 

La simulazione si svolgerà, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 per il biennio e dalle 17.00 alle 19.30 per 

il triennio.  

L’accesso sarà consentito tramite  link che verrà comunicato in classroom dalla Referente. 
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Al termine della simulazione, ciascun partecipante riceverà un messaggio di conferma che dovrà 

conservare come ricevuta dell’avvenuta partecipazione. 

Per ciascun partecipante che non abbia ancora compiuto i 14 anni occorrerà la  sottoscrizione, da 

parte di un genitore, della liberatoria per l’utilizzo dei dati personali trasmessa dall’UMI che dovrà 

essere consegnata alla Referente d’Istituto Prof.ssa Nunziata Mercato all’indirizzo mail: 

nunziata.mercato@liceofermirg.edu.it  

Svolgimento dei Giochi di Archimede 

La prova avrà luogo giovedì 18 febbraio 2021 nel turno pomeridiano. 

Il turno pomeridiano si disputerà nell’intervallo compreso tra le ore 15.30 e le ore 19.00. 

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova sarà di 90 minuti. 

La prova per il biennio sarà costituita da 16 problemi a risposta multipla e la prova del triennio da 

20. 

Come di consueto, non sarà ammesso l’uso di calcolatrici, testi e appunti personali. 

Si raccomanda massima serietà nello svolgimento della gara: ciascuno studente deve operare in 

autonomia, in un clima di serenità e di impegno.  

Il regolare andamento della simulazione e soprattutto della gara, entrambe in modalità on line e a 

distanza, saranno vigilate con l’ausilio di strumenti di videoconferenza. 

Punteggi dei partecipanti ed ammissione alla Gara Distrettuale 

Saranno assegnati 5 punti, 0 punti o 1 punto per ciascuna risposta esatta, errata o lasciata in bianco.  

La correzione e la valutazione delle prove sarà automatica.  

Ad ogni partecipante verrà comunicato via mail il punteggio realizzato, nei giorni successivi alla 

prova: il Referente riceverà il resoconto contenente i risultati dei partecipanti dell’Istituto. 

La Gara Distrettuale, finalizzata alla selezione per la successiva Finale Nazionale, si terrà nel mese 

di marzo sempre online.  

Ulteriori informazioni in merito all’organizzazione di tale gara saranno fornite successivamente. 

Data la peculiarità dell’attuale situazione, va considerata la possibilità di segnalare per la Gara 

Distrettuale - in via eccezionale - coloro che, nei Giochi di Archimede del 2019, avevano ottenuto 

punteggi particolarmente brillanti, anche nell’eventualità che nell’attuale edizione fossero invece 

stati superati da altri. 

La selezione finale per l’ammissione alla Gara Distrettuale è, in ogni  caso, come sempre, 

demandata ai Coordinatori Distrettuali, ai quali andranno segnalate eventuali situazioni che 

appaiano anomale o che suscitino ragionevoli dubbi in relazione ai risultati. 

Si augura a tutti gli studenti un sereno svolgimento dei Giochi di Archimede, sperando che possano 

essere un’esperienza interessante e coinvolgente, un’occasione di confronto sereno e leale per tutti. 
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