Regolamento del concorso “Mate_Majorana 2019
1. La gara si terrà il giorno 14 marzo 2019 nella sede del Liceo Scientifico sita in Girifalco (CZ) via
Manzoni.
2. È rivolta agli studenti delle classi seconde degli Istituti scuole secondarie di I° grado, raggruppati in
squadre composte al massimo da 6 studenti di cui uno con funzione da capitano. Gli studenti
dovranno avere come tutor un Docente accompagnatore dell’Istituto di provenienza.
3. E’ ammesso l’ingresso alle postazioni soltanto ai membri della giuria, ai componenti delle squadre
che disputano la gara e ai docenti accompagnatori.
4. Dall’ingresso in campo fino al termine della gara, ogni componente di una squadra non può
allontanarsi dal tavolo assegnato al team se non accompagnato da un membro della giuria, pena
l’esclusione dello stesso.
5. I componenti di una squadra possono collaborare tra di loro nella risoluzione degli esercizi. Gli
strumenti ammessi sono penne e fogli f.to A/4 forniti dal nostro istituto. Eventuali contenitori quali
astucci, sacchetti, zaini, borse, non possono essere portati in campo. Non possono essere usati libri,
fogli preparati con annotazioni, calcolatrici, altri strumenti di calcolo: in caso di violazione, la squadra
verrà immediatamente squalificata.
6. La gara consiste nella risoluzione di problemi assegnati nel tempo di 60 minuti; ogni squadra avrà a
disposizione un notebook e una busta contenente 6 copie del testo dei problemi.
7. La gara consiste in una prova di 10 domande a risposta multipla.
8. Ogni domanda prevede quattro possibili risposte, di cui una sola corretta.
9. Ogni risposta corretta vale cinque punti, ogni risposta non data vale un punto, ogni risposta sbagliata
vale zero punti.
10. Ad ogni capitano sarà assegnato un NICKNAME che consentirà l’accesso alla piattaforma
informatica contenente i quesiti.
11. Prima dell’inizio della procedura d’esame, gli esaminatori forniranno le ulteriori istruzioni operative
necessarie allo svolgimento delle prove.
12. Durante l’esame, le squadre
 possono scegliere liberamente la successione dei test
 sono invitate dal programma a rispondere a quesiti a scelta multipla e ad eseguire le attività
richieste interagendo col sistema medesimo entro un tempo massimo stabilito e non
prorogabile.
13. La prova termina con la risposta all'ultimo quesito o con il termine del tempo a disposizione.
14. In caso di parità, e solo per i primi tre posti, prevarrà la squadra che ha terminato la prova nel minor
tempo.
15. Al termine della gara sarà pubblicata la graduatoria delle squadre in base ai punteggi totalizzati.

