
 
 

 

Circolare n° 95                                                                       Colleferro, 24/11/2021 

 

AI DOCENTI di matematica  

AGLI STUDENTI 

 

 

 

 

OGGETTO: I Giochi di Archimede - 2 dicembre 2021  

 

Come ogni anno, vengono organizzati i Giochi di Archimede a cui gli alunni interessati 

potranno partecipare. I docenti di matematica raccoglieranno le adesioni degli alunni 

interessati (con una media dei voti non inferiore a 8) e li comunicheranno, entro 

venerdì 26 novembre, alla professoressa M. Fornabaio. 

 

La gara avrà luogo, per tutti gli studenti, il giorno 2 dicembre 2021. Per consentire uno 

svolgimento più snello della prova, il numero di problemi e' stato ridotto a 12, sia per 

il biennio sia per il triennio, ed il tempo effettivo della prova sarà di 60 minuti.  

La modalità  scelta dal nostro istituto per la gara sarà quella on-line. 

Il referente di Istituto, la professoressa M. Fornabaio, distribuirà agli studenti un link a 

una pagina web per la prova on-line. Tramite questo link, gli studenti possono 

registrarsi inserendo i loro dati personali, scaricare una versione del testo di gara, e 

inserire le loro risposte direttamente tramite il sito; il sistema blocca automaticamente 

la compilazione dopo 60 minuti dalla consegna del testo. 

Per la gara in modalità on-line, la fascia oraria è quella dalle 16:45 alle 17:30. 

Si precisa che gli alunni si collegheranno dalle proprie abitazioni.  

Gli alunni che parteciperanno verranno  inseriti in un gruppo di comunicazione (chat, 

classe virtuale, etc.); per l’accesso al testo sarà necessario inserire tra i dati obbligatori 

il proprio codice fiscale, che quindi  si dovrà conoscere al momento della gara; infine 

verrà inviato agli studenti partecipanti, poco prima dell’orario stabilito dalla scuola per 

l’inizio della gara, il relativo link. Per la modalità on-line la correzione avverrà in 

maniera automatica ed i relativi risultati saranno resi disponibili nei giorni successivi 

alla gara. Si ricorda l’indirizzo del sito delle olimpiadi: http://olimpiadi.dm.unibo.it. Si 

suggerisce agli studenti e ai docenti interessati di consultare il sito e in particolare il 

forum olimpico http://www.oliforum.it dove si possono trovare informazioni, esercizi, 

soluzioni e dove vengono annunciate tempestivamente tutte le iniziative “olimpiche”. 



Segnaliamo inoltre che nella sezione Training Olimpico della home-page di Massimo 

Gobbino (uno dei preparatori della nostra squadra nazionale) è presente molto 

materiale utile per la preparazione alle Olimpiadi. Altro materiale per allenarsi, utile 

anche per studenti delle prime classi, si può trovare sul sito 

http://www.problemisvolti.it, curato da Emanuele Callegari. 
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