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Gentile collega, 

grazie per la tua collaborazione alla buona riuscita dei GMM2021. 

Ti diamo alcune semplici istruzioni per agevolare l’organizzazione della somministrazione della prima 

prova. 

 

In seguito alle nuove misure anti-Covid per la scuola abbiamo previsto entrambe le modalità di 

svolgimento (cartacea e telematica). Al fine di rendere più agevole il lavoro di correzione e 

caricamento dati sul portale, tutti gli alunni di una stessa classe dovranno effettuare la prova in 

un’unica modalità, secondo la seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA DI DIDATTICA MODALITA’ 

Classe in presenza PROVA CARTACEA* 

Classe in DAD PROVA TELEMATICA 

Classe mista (parte in presenza, parte in DAD) PROVA TELEMATICA 

 

*E’ importante che TUTTE le classi in presenza svolgano la modalità cartacea. Vi chiediamo di 

attenervi a questa indicazione per non sovraccaricare il sistema informatico e per garantirne il corretto 

funzionamento. 

 

1. MODALITA’ IN PRESENZA 
 

 

I MATERIALI DA UTILIZZARE 

1. All’interno dell’area riservata del portale troverai:  

a. le prove per tutte le categorie,  

b. le prove in stampato maiuscolo per gli allievi DSA,  

c. le istruzioni da leggere agli allievi (di queste dovrà essere stampata una copia per ogni 

aula e dovranno essere lette ad alta voce dall’insegnante prima dell’inizio della prova);  

d. la griglia con le risposte esatte (scaricabile a partire da venerdì 13 novembre) 

Tutti i materiali inseriti nell’area personale sono strettamente riservati, si rende quindi necessario 

che non circolino prima del 12.11.2020 fra gli allievi, ma anche fra i docenti. Le fotocopie mal 

riuscite, quelle di prova, ecc, andranno quindi prontamente distrutte. 

La prova andrà fotocopiata una copia per ogni allievo. 
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LA CORREZIONE 

Dopo la prova dovrete ritirare l’intero questionario. Potrete restituirlo agli allievi (trattenendo 

solamente la “tabella con le risposte”) a partire da giovedì 19/11/2020.  

Le modalità di somministrazione, l’orario, e le modalità di correzione sono liberamente 

organizzate dalla scuola secondo le proprie esigenze.  

Una volta stampata la griglia di correzione dal portale, potrete confrontarla con le “tabelle delle 

risposte” presenti nei questionari. Contate il numero di risposte esatte e inseritelo sul file Excel 

predisposto e già disponibile online.  

Per info e approfondimenti sulla compilazione e sul caricamento del foglio Excel vi invitiamo a 

visionare il 2° e il 3° videotutorial presenti all’interno dell’area riservata del portale. 

Attenzione:  il foglio di lavoro nel file Excel si chiama “aipm” e non va rinominato né vanno 

lasciate righe bianche tra i nominativi (per esempio tra una categoria e l’altra) altrimenti il sistema non 

lo riconosce. 

Caricati il cognome, il nome e la data di nascita (questa operazione può essere svolta facilmente e 

in pochi minuti dalla segreteria tramite i dati dei sistemi anagrafici in uso nelle scuole) vi rimarrà 

solamente il compito di riportare il numero di risposte esatte. 

Salvate quindi il file sul vostro PC e caricatelo nell’area riservata. Una volta caricato il file, potrete 

visionare i risultati sul portale in ordine casuale o alfabetico. La classifica definitiva di ogni categoria, 

con i nominativi dei qualificati alla seconda prova colorati in azzurro, comparirà sul portale l’1 

dicembre. Il termine per inserire i risultati sul portale è il 30 novembre 2020. 

 

 

2. MODALITA’ TELEMATICA 

 

 

ORARIO DI INIZIO E PASSWORD DI ACCESSO 

La prova in modalità telematica si svogerà il 12/11/2020 sul sito web dell’AIPM 

www.accademiamatematica.it . 

L’orario di inizio e la password di ciascun ordine di scuola sono riportati nella seguente tabella:  

 

ORDINE DI SCUOLA INIZIO PASSWORD 

Primaria 15.00 RIGHELLO 

Secondaria di I grado 16.30 DIVISIONE 

Secondaria di II grado 18.00 ESAGONO 

 

Comunicate alle classi che partecipano in modalità telematica soltanto la password di loro interesse! 

ATTENZIONE: la password deve essere scritta tutta in MAIUSCOLO! 

http://www.accademiamatematica.it/
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STEP DI ACCESSO 

Per accedere alla prova seguire i seguenti passaggi: 

- Collegarsi al sito www.accademiamatematica.it 

- Cliccare sul pulsante “Qualificazione d’Istituto” che si trova nella Home Page 

- Cliccare sulla categoria di proprio interesse 

- Inserire la password 

- Cliccare su “Inizia la prova!” 

 

LA CORREZIONE 

La prova svolta in modalità telematica viene corretta automaticamente dal sistema. All’inizio del 

questionario gli alunni dovranno inserire il proprio nome, cognome, data di nascita e scuola. Questo 

permetterà al sistema di caricare automaticamente sul portale gli alunni divisi per categoria e i loro 

punteggi. Nei giorni successivi troverete, quindi, i risultati della prova direttamente sul portale in 

ordine casuale o alfabetico, mentre la classifica definitiva con gli ammessi alla fase successiva 

evidenziati in azzurro, sarà visionabile, sempre nell’area riservata del portale, a partire da giorno 1 

dicembre. Per consultare il testo della prova e visionare le risposte esatte potete scaricare i file dalla 

vostra area riservata a partire da giovedì 19/11/2020. 

 

CHI SI QUALIFICA ALLA FINALE D’ ISTITUTO? 

Si qualificano alla FINALE D’ISTITUTO del 10/12/2020 i concorrenti che ottengono almeno i 

seguenti punteggi:  

 

Categoria P3:    punti 18 (diciotto)  

Categoria P4:    punti 30 (trenta)  

Categoria P5:    punti 39 (trentanove)  

 

Categoria S1:    punti 18 (diciotto)  

Categoria S2:    punti 30 (trenta)  

Categoria S3:    punti 39 (trentanove) 

  

Categoria S4:    punti 18 (diciotto)  

Categoria S5:    punti 30 (trenta)  

 

A prescindere dal punteggio, i primi dieci classificati per ogni categoria (più eventuali ex-aequo) 

saranno comunque ammessi alla prova successiva. 

 

Per qualsiasi dubbio o problema ti invitiamo a contattare il tuo referente. Trovi numero telefonico 

e indirizzo email all’interno dell’area riservata in “contatta referente”. 

 

Ancora grazie e buona gara 

http://www.accademiamatematica.it/

